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Introduzione 

1. Antefatto: geopolitiche (quotidiane) del cibo 

Attraverso a piedi la mia nuova città di adozione, Palermo, diretto verso uno dei mercati arabi 

nuovo vanto delle politiche turistiche del comune. Da luogo di degrado e spaccio, un residuo 

arretrato e ben confinato, socialmente e urbanisticamente, dal salotto buono della città, i 

mercati arabi sono oggi oggetto di riappropriazione e “riscoperta” in una nuova cornice 

orientaleggiante, coronata da un recente riconoscimento Unesco: “Palermo Arabo-

Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”, iscritti nella lista dei patrimoni mondiali 

dell’umanità nel 2015. Con l’arrivo dell’importante riconoscimento, i mercati sono presto 

diventati un popolare contorno ai patrimoni iscritti nel percorso monumentale. 

Durante la camminata mattutina, mi imbatto su una colorata affissione pubblicitaria apposta 

su una pensilina del bus. Il brand è il più nazional popolare dei produttori di pasta, che 

stavolta reclamizza una linea di condimenti. Ad attirarmi, però, è un inaspettato claim: “dolce 

come Mondello al tramonto”. E ancora, un’altra pensilina della medesima campagna posta 

sul viale principale: “dolce come i colori della Vucciria”. Del tutto insolito, per una conserva 

di pomodoro che pensavo emiliana. All’angolo della strada, un bar con dei tavoli piazzati sul 

marciapiede alla bell’è meglio ha recintato lo spazio esterno con dei cartelloni promozionali, 

forniti direttamente dal marchio di bevande più globali che esistano: “Talìa stu Prezzo”. Non 

mi rimane difficile comprendere lo slogan, pur essendo ancora all’asciutto di dialetto locale, 

per la familiarità con la variante nazionale: “La felicità non è mai stata così conveniente”. 

Tanto quanto lo slogan, pure l’oggetto dell’offerta mi pare essersi adattato al genius loci: la 

bevanda frizzante è abbinata al “pezzo di rosticceria” palermitana. Un caso estremo, come si 

dice in questi casi, di marketing glocal. Il “pezzo” in questione, chiamato rollò, è un panino 

morbido che avvolge un würstel a mo’ di hot dog. La pasta del panino, apprenderò 

successivamente, è una pasta brioché di chiara influenza monzù, uno stile di cucina aristocratica 

che porta in Sicilia, dal Sette-Ottocento, matrici gastronomiche di stampo francese, 

ibridandole con il linguaggio culinario isolano. Poco a che vedere col classico panino al latte, 

com’è chiamato nel resto d’Italia, ancor meno a che vedere col solito trancio di pizza che 

siamo soliti consumare con la bevanda, dall’Italia continentale a New York perlomeno. 
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Arrivato al mercato, già con la testa piena di divagazioni gastro-geografiche, mi metto in fila 

al banco del pesce. La via è affollata di turisti arrivati per vedere le folcloristiche mercanzie 

alimentari, tra abbanniàte (le urla dei venditori) e carni in bella vista, le guide hanno buon gioco 

a suggerire parentele tra i mercati dell’Isola e i famosi suq di là dal Mediterraneo. Mi decido 

ad acquistare un pesce capone, che conosco già per la familiarità con il suo analogo maltese 

lampuki. La pesca della lampuga (nome in italiano) è possibile solo in acque meridionali e nel 

periodo autunnale, per via delle condizioni climatiche gradite al gustoso pesce. I pescivendoli 

cittadini non risparmiano, specie di fronte a un cliente forestiero com’è nel mio caso, qualche 

parola sui suoi usi culinari più rituali. Se a Malta la lampuga veniva battezzato “pesce 

nazionale”, in Sicilia è, mutatis mutandis, “pesce siciliano”. Le ricette tradizionali che 

valorizzano questa specie sono, in entrambi i casi, numerosissime, tutte declinate alle 

abitudini culinarie e agli ingredienti dei due luoghi. Laddove a Malta il pesce farcisce una 

insolita torta salata, sul modello britannico delle pie, in Sicilia è più comune fritto, in umido, o 

in agrodolce. E allora, mi domando tra me e me, perso nei pensieri gastro-geografici: se per 

un analogo connubio irripetibile tra le disponibilità naturali del territorio, e i loro usi a 

chilometro zero, in fatto di vini e formaggi parleremmo di terroir, qual è la parola giusta da usare 

per il milieu marino? 

Finalmente, arrivato il mio turno, sciolgo gli indugi e vado dritto sulla lampuga più grande, 

chiedendo al venditore di eviscerarla. L’ironia è, inevitabilmente, sul mio acquisto modesto 

per una cena con cinque invitati: ce ne vorrebbero almeno due, sono stato localizzato. Non 

abbastanza locale da parlare siciliano, ma neanche abbastanza straniero da fare un’acquisto 

più banale, incappo in un ennesimo scambio sulle ragioni del mio atipico trasferimento in una 

capitale dell’estremo sud, luogo di emigrazione, più che di arrivi. Il breve dialogo esula, com’è 

comune in questi casi, sulla mia esotica provenienza abruzzese: “allora vieni da Ancona? – 

sigh! – Non esattamente, ma da quelle parti”. Excusatio non petita, accusatio manifesta, tento 

un’apologetica manovra di avvicinamento alimentare. Chiarisco che l’Abruzzo è più o meno 

a metà tra nord e sud, certo decisamente a nord da una prospettiva siciliana, eppure io lo 

definirei il confine nord del sud: questioni di strategia discorsiva. A casa mangiavamo la 

polenta, certo, ma altrettanto spesso la ricotta di pecora e il primo sale. Il pesce, non certo 

come quello siciliano, poveri noi, ma nemmeno manca. Difficile trovare parole più 

rassicuranti. 
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Che la gastromania  degli ultimi dieci anni ci abbia (ulteriormente) provincializzati? In fondo, la 1

mia esperienza mattutina al mercato non è tanto dissimile da quanto leggo sulle cronache 

nazionali. Non vi è più campagna elettorale, più o meno sovranista che sia, che non comporti 

sfiancanti perlustrazioni alimentari ai candidati. Il sodalizio tra leader e luogo si consuma con 

un sacrale consumo delle prelibatezze locali. I capi-partito si apprestano, oramai, a laboratori 

lampo di cucina locale, dove il punto, oltre alla sempre abbondante documentazione 

fotografica a suon di selfie è la mediazione degli abitanti locali, il “popolo”, 

nell’apprendimento dei segreti culinari locali. Va da sé, la gastronomia del campanile è 

sempre bottom-up, al contrario di quella globalista. Dalla campagna elettorale, al viaggio 

gastronomico (o food journey): “conto di rimanere qui fino a quando non le avrò fatte 

adeguatamente perché non è giusto che io non sappia fare le orecchiette”, dichiara dalle 

strade Bari vecchia un politico nazionale arrivato a sostenere il candidato regionale in Puglia. 

Il comizio è, insomma, un laboratorio di embodied knowledge. E il consenso politico diventa un 

fatto, altrettanto politico, di riconoscimento di una condizione alimentare particolare. 

Siamo andati troppo lontano? Non proprio. Valori e narrative attraversano la semiosfera 

creando riverberi solo fisicamente distanti. Ennesima prova che nulla si crea, nulla si 

distrugge, tutto si traduce. 

2. Il locale non esiste da sempre 

Il lavoro che si apre vuole proporre una ricognizione, con una chiave di lettura semiotica, sul 

tema della tipicità in campo enogastronomico. Espressioni affini come tipico, locale, origine, 

tradizionale, autoctono, terroir, a chilometro zero entrano nel nostro gergo quotidiano, affollano lo 

scenario mediatico, stuzzicano il nostro bisogno di sentirci parte di qualcosa. Il cibo tipico 

diventa un vero e proprio patrimonio da salvaguardare, quando entra nelle narrative di tutela 

di enti governativi o para-governativi, attraverso leggi e liste di patrimoni intangibili. Nelle 

espressioni più radicali del fenomeno, il cibo tipico è al centro del sovranismo alimentare, 

diventando il supporto tangibile per identità nazionali o locali da difendere, e un facile vessillo 

simbolico da agitare contro le invasioni barbariche che premono alle porte. 

Più sommessamente, eppure con fare altrettanto politico, la tipicità è già il cardine, da più di 

un ventennio, su cui si muove un progetto di più ampia riforma economica e normativa del 

 Sulla definizione vd. Marrone 2014 e 2019.1
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settore agroalimentare italiano ed europeo. Il legame tra i beni alimentari e il territorio è, in 

questo frangente, l’orizzonte per la creazione di identità, dicono anche negli uffici marketing, e 

dunque nuovo valore economico, riecheggiando il fil rouge della semiotica strutturalista e, in 

questa circostanza, la principale ipotesi del nostro lavoro: produrre identità tipica vuol dire, 

prima di tutto, segmentare la geografia del discorso alimentare, per estrarre – dalla terra e dal 

piatto – valore localizzabile narrativamente. Il legame tipico è diventato, in questo modo, il 

fattore che più influenza la categorizzazione merceologica di un prodotto alimentare che si 

vuole di qualità, le sue proprietà sensoriali attese e il suo posizionamento commerciale (vd. 

Scacchieri, a cura di, 2010, in part. parte 1). Anche gli spot pubblicitari di stracchini e 

mozzarelle, da qualche anno a questa parte, parlano italiano con un ostentato accento 

regionale. 

Come ha già osservato lo storico dell’alimentazione Montanari (2004; vd. anche Poulain 

2002), l’enogastronomia moderna ha dato adito a un paradosso che sembra aver raggiunto il 

suo apice ai giorni nostri: nel villaggio globale, si affermano i valori del locale. Le diversità 

culturali, anziché scomparire, sembrano accentuarsi, persino nel contesto della 

globalizzazione delle merci e dell’industrializzazione alimentare. Persino, o a causa di? In tutti 

i sistemi identitari, e quello alimentare non è da meno, affinché le divergenze siano 

caratterizzanti e abbiano senso è necessario che ci siano opportunità di contatto e scambio. 

Tale principio strutturale è fondativo in semiotica, e diventa decisamente più chiaro se 

applicato al problema della tipicità che ci accingiamo ad affrontare.  

Questo fenomeno è talvolta sintetizzato dall’uso della parola glocalizzazione, un neologismo in 

ascesa che che tornerà più volte nelle prossime pagine, al punto che molti si chiedono se si 

possa ancora parlare di globalizzazione in termini non glocalizzanti (Robertson e White 2015). 

Da un lato, le identità locali esplodono – precisandosi le une con le altre – e, dall’altro, la 

globalizzazione impone con urgenza il fabbricarsi di identità sempre più leggibili, come le 

evoluzioni del mercato agroalimentare dimostrano. Alla luce di ciò, non è un caso se l’idea 

stessa di tipicità, nella sua accezione dominante, sia nata proprio in seno a una relazione di 

scambio tra sistemi culturali diversi, e più recentemente di quanto non si pensi.  

In effetti, prima della modernità esisteva sì un’alimentazione locale, determinata dai fattori 

produttivi del territorio, ma non un mangiare e un bere locali – o tipici – così come li 
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intendiamo oggi. Si trattava piuttosto di una cucina differenziata per classi sociali 

d’appartenenza (Montanari, 2004). Analogamente, la qualità di un vino era gerarchizzata, di 

norma, secondo il rango sociale del produttore. È a partire dal settecento, ‘il secolo del 

gusto’ (Perullo, 2008), che si stabilirono gli odierni parametri di consumo e giudizio 

enogastronomici. La parola locale, abbinata al cibo, cominciò a guadagnare l’accezione 

positiva che ha oggi. In particolare, tra la Francia, dal lato della produzione, e l’Inghilterra, 

dal lato dei consumi, nacque un fiorente scambio commerciale di vino. In funzione di questo 

mercato cominciarono a definirsi i confini vitivinicoli odierni, ma soprattutto un assunto 

culturale oggi imperante: quello di vocazione qualitativa dei suoli (Stara, 2013, p. 425), a 

giustificare la tipicità delle qualità alimentari che ne derivano. La classe media all’epoca in 

ascesa creò, allora, una rivoluzionaria gerarchia qualitativa basata sulle proprietà sensoriali 

dei vini acquistati, correlandola all’origine del vigneto. Grazie alla relazione stabilitasi tra uno 

spazio produttivo e uno spazio altro, in cui i prodotti vengono consumati, si sviluppò la 

complessa geografia politico commerciale del vino: la nascita della tipicità coincide, in altre 

parole, con la nascita del mercato alimentare moderno.  

Il breve antefatto storico, oltre che a stimolarci a relativizzare l’idea stessa di alimento tipico, 

ci spinge a riaffermare un fondamento dei sistemi semiologici saussuriani: il primato dei 

rapporti differenziali nella costituzione di identità – in questo caso alimentari –che appaiono, 

a valle, in tutta la loro astorica ovvietà. Ripercorrere il percorso di generazione storica dei 

valori alimentari tipici ci aiuterà ad affrontare il tema della loro generatività semiotica: i valori 

territoriali istituiti, da forme basilari di partenza, entrano in narrative più ampie, sono presi in 

carico da attori diversi. Questi valori territoriali sono la base autoctona per la costruzione di 

configurazioni alimentari tipiche che il mercato tende a rappresentare, all’insegna della 

tradizione, come identità stabili e immutabili. In questo modo, il territorio è tradotto 

dall’alimento, e ne diventa una componente intrinseca, insieme alle altre. 

Se gli studiosi hanno già provveduto a relativizzare l’emergenza del tipico e del locale da un 

punto di vista storico, economico e sociale, in altre parole, resta da affrontare la questione da 

un punto di vista semiotico: come funzionano i processi di localizzazione alimentare da un 

punto di vista strutturale? Su quali leve culturali e scientifiche questi processi agiscono? Si può 

parlare di una tendenza generale e univoca alla localizzazione che agisce nella semiosfera 

alimentare, o sussistono delle differenze tra i vari ambiti della stessa? E, soprattutto, siamo 
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sicuri che la tipicità sia un problema squisitamente geografico e spaziale, e non agisca in 

interdipendenza con altre dimensioni culturali, a cominciare da quella temporale e quella 

attoriale?  

3. Tipicità: una, nessuna o centomila? 

Per ovviare all’ambiguità delle espressioni “tipicità”, “prodotto tipico” e “qualità tipica”, sono 

stati diretti enormi sforzi all’elaborazione di definizioni chiarificatrici, esaustive e di 

riferimento per l’azione di legislatori ed operatori economici. In questa breve introduzione 

non vogliamo dilungarci, in modo generico, sulla poderosa letteratura che ha tentato di far 

fronte all’ambiguità della definizione, con esiti spesso discutibili, ma, piuttosto, mostrare 

alcuni cortocircuiti esemplari che i tentativi di definizione hanno generato. 

Già nel 1984, viene pubblicata una ricerca promossa da INSOR (Istituto Nazionale di 

Sociologia Rurale) e dal Ministero dell’Agricoltura un poderoso studio sulla produzione 

agroalimentare tipica, dal titolo Gastronomia e società. La definizione del sociologo Corrado 

Barberis associa la tipicità del prodotto alimentare a una condizione qualitativa superiore di 

principio: 

Affrettare la nascita dell’agricoltura gastronomica separandola 

dall’agricoltura alimentizia significa salvare una enorme massa di produttori 

innamorati del proprio mestiere. Ma l’agricoltura gastronomica si basa su 

due diversi tipi di derrate: i prodotti tipici e i prodotti di qualità. Che cosa sia 

la qualità lo spiega ottimamente il Larousse: essa è ciò che fa che una cosa 

sia tale, ed è anche l’eccellenza di qualche cosa. Di qualità sarà dunque il 

prodotto legato ad una certa immagine di eccellenza. Tipico è invece il 

prodotto che corrisponde alla memoria storica, alla coscienza popolare. Esso 

può pertanto coincidere, o non coincidere, con quello detto di qualità perché 

derivato da una materia prima assai nobile o da tecniche di particolare 

pregio. Di fatto, a motivo del loro alto lignaggio, i prodotti tipici finiscono 

per essere anche di qualità (Barberis in INSOR 1984, p. 26). 

Questa prima definizione, per quanto non recente, è spesso riportata nel dibattito italiano per 

il proprio carattere fondativo, e ben esplicita molti degli assunti contenuti nel senso comune 

della parola: in una socio-semiotica dei beni alimentari, il prodotto tipico è affetto da una 
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valenza particolare che lo posiziona all’apice dell’offerta alimentare, al punto da rappresentare 

per propria natura un prodotto “di particolare pregio” e “di qualità”. In secondo luogo, 

tocchiamo con mano il contesto economico e culturale nel quale la tipicità si fa spazio nel 

dibattito sulla produzione agroalimentare. Nel proprio contributo, Corrado Barberis 

contestualizza il fenomeno in un quadro non dissimile da quello anticipato nelle nostre 

premesse: legare gli alimenti al luogo per salvare economicamente un intero comparto di 

piccoli e medi produttori alimentari, con tutti i valori “positivi” che il comparto porta con sé: 

valori genericamente antropologici e sociali. Da una parte, la fredda agricoltura 

“alimentizia”, dall’altra l’agricoltura “gastronomica”, un fatto agricolo e al tempo stesso 

culturale. Il prodotto tipico, tra i due, è quello che porta valori umani: la memoria storica, la 

coscienza popolare, i produttori “innamorati del proprio mestiere”. Un modello che va 

salvato dal depauperamento di qualità portato dalle produzioni agroalimentari di larga scala: 

il nutrire il corpo, dall’altro, e il nutrire il gusto e lo spirito, dall’altro. Insomma, potremmo 

dire, recuperando un’altra accezione che, per quanto persistente, è del tutto esclusa dalla 

visione normativa del fenomeno: il prodotto tipico è quello più vicino all’uomo, alla sua mano 

e al suo saper-fare, di converso alla serialità della macchina. 

Eppure, a distanza di quasi trent’anni, lo storico Alberto Capatti mette in questione l’uso 

dilagante dell’attributo “tipico”, e dei suoi parenti stessi, partendo proprio da una critica alla 

definizione di Barberis che abbiamo riportato, constatandone l’inadeguatezza: 

La sottigliezza di tale glossa, del 1984, si è andata perdendo, banalizzandosi, 

con la conseguenza che tipico è una sorta di marchio universale appiccicato 

alla bresaola «tipica specialità della Valtellina», prodotta con carni 

importate, o alla robiola «tipica del Piemonte, ma diffusa anche, con 

caratteristiche diverse, in Lombardia» (Prodotti tipici d’Italia, Garzanti, 

2005). Questa indeterminatezza è una conseguenza dell’uso, e il fatto di 

assegnarlo indiscriminatamente a tutto, non lo ha aiutato, con la 

conseguenza che un sito in rete dal titolo «La Carbonara osteria tipica 

romana» fa sorridere perché è difficile trovare una attestazione degli 

spaghetti alla carbonara anteriore al 1954, e perché di osterie romane con 

tale insegna, prima della seconda guerra, non se ne ricordano. Andiamo 

dunque alla ricerca del tipico d’oggi, e scopriamo nel tipo la sua matrice. A 

monte, c’è un tipo, un modello buono, di pesce o di formaggio o di osteria, 
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la cui rappresentazione designa un oggetto o un luogo di consumo. Esso non 

esige attestazioni storiche né linguistiche, ma alcune qualità atte a renderlo 

riconoscibile e appetibile, ed una localizzazione... Nei ricettari che hanno 

cent’anni, raramente si ritrova l’aggettivo tipico, e mai con valore di 

qualificativo alimentare: così ricorre una sola volta ne La scienza in cucina 

di Pellegrino Artusi, in riferimento alla famiglia della clupea harengus, e fa il 

paio con un altro sostantivo introvabile: tradizione. Invece oggi, tipico 

sottintende un territorio, una comunità, un metodo di coltivazione e di 

produzione, una forma e una denominazione commerciale, riconosciuta e 

non, con la conseguenza che non permette di accertare alcunché, se non il 

suo valore probatorio. Anche l’industria vi ricorre indirettamente e la tipica 

nocciola piemontese è combinata con la nutella, senza peraltro vincolare la 

prima ad un territorio, e la seconda ad un sapore d’antica data. (Capatti 

2012). 

L’intervento di Capatti sul tema individua molte delle ambiguità che affliggono l’uso della 

parola stessa e che, di conseguenza, rendono necessario l’intervento di dispositivi atti a 

precisare e limitarne i significati: norme, accordi multilaterali di scala internazionale, 

dispositivi di certificazione ed etichettatura sempre più sofisticati. La slabbratura semantica 

della parola “tipico”, tuttavia, rimane inarrestabile, tanto da farne una sorta di termine passe-

partout. Tuttavia facendo un passo avanti, rileviamo degli elementi di discordanza con la prima 

posizione che ci permettono di aggiungere ulteriori accezioni alla parola, e indizi utili al 

problema. 

In primo luogo, il cibo tipico porta con sé tutto quello che, potremmo dire, costituisce il suo 

tipo di riferimento. Un territorio, una comunità, un metodo di coltivazione e produzione: 

elementi positivi, certo, ma impossibili da circoscrivere e definire con chiarezza. Nell’identità 

– o, per meglio dire, nell’immanenza – dell’alimento tipico, sussistono relazioni eterogenee 

attualizzate di volta in volta dai suoi usi imprevedibili. Le definizioni collocano queste 

relazioni come estrinseche, riconducibili ad elementi trascendenti e, dunque, di difficile controllo. 

Inoltre, la polisemia della parola permette di attivare relazioni diverse in ciascuna occorrenza. 

Così da portarne ingiustamente sullo sfondo alcune che, secondo Capatti, dovrebbero avere la 

meglio sulle altre. A cominciare dalla “tradizione”, intesa come la continuità di sapori o 

preparazioni nel tempo. Si pone il problema, dunque, di stabilire che cos’è (o qual è) il tipo, 
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prim’ancora del tipico: è a questo proposito che, vedremo nei prossimi capitoli, entra in gioco il 

legislatore con i propri sistemi di disciplina, o i vari enunciatori del discorso con le loro strategie 

discorsive sottese. 

L’inquadratura della tipicità, in senso più letterale, intesa come un rapporto tra un’occorrenza 

tipica, e un tipo (o, se vogliamo, tra un type e un token) è, allo stesso modo, quella che prevale 

nelle descrizioni più letterali, come si dice correntemente, del lessema “tipico” date dai 

dizionari: 

tìpico agg. [dal lat. tardo typĭcus (gr. τυπικός), der. di typus «tipo»] (pl. m. -

ci). – 1. a. Che corrisponde al tipo, che può assumersi come tipo: caratteri t., 

i caratteri che per essere comuni a tutti gli individui di una categoria 

possono assumersi come distintivi della categoria stessa; […] Più genericam., 

che è caratteristico, proprio: i costumi t. di una regione; usanze t. dei paesi di 

montagna; vini t., che corrispondono in modo costante ai caratteri della 

regione di provenienza; prodotti t., piatto t., cucina t., di una regione o località 

[…].  2

Curiosamente, lo stralcio della definizione dizionariale che riportiamo non scioglie le 

contraddizioni che abbiamo sollevato, anzi, ne porta un condensato: da un lato, il tipico può 

corrispondere al tipo, dall’altro può ergersi esso stesso a tipo. Quando si giunge 

all’enogastronomia, immancabile in tutti i vocabolari, l’aggettivo tipico indica delle 

caratteristiche (o qualità, come si dirà più spesso) che sono proprie all’oggetto ma che 

corrispondono, al tempo stesso, ai caratteri della regione di provenienza. Le letture portate da 

Barberis, Capatti e dai vocabolari sono solo due tra le tante, possibili, che affollano la 

letteratura sulla tipicità: interrompiamo intenzionalmente una ricognizione che potrebbe 

facilmente trasformarsi in fuga degli interpretanti, per sollevare alcune questioni di fondo che ci 

appaiono già evidenti. 

La nostra ipotesi generale è che, a fronte di una tale polisemia, l’emergenza di significati 

diversi del termine tipicità, inerenti il moltiplicarsi di fenomeni di localizzazione alimentare, 

non possa essere considerato univocamente e in generale, ma vada analizzato altrettanto 

 Vocabolario on line Treccani, voce: “tipico”. URL: <https://www.treccani.it/vocabolario/tipico1>, 2

ultimo accesso gennaio 2020.
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localmente, facendo le opportune differenziazioni prima di giungere a tentativi di definizione 

unificanti. In termini più prosaici: non è possibile fare, come spesso accade nel dibattito 

economico e mediatico, di tutta l’erba un fascio. Il sospetto, di fronte alle citazioni riportate, è 

che la vaghezza semantica del campo alimentare tipico costituisca in realtà una delle ragioni 

del suo successo. Una serie di possibilità di tipicizzazione, presenti a uno stadio virtuale, 

attivano relazioni semiotiche diverse a seconda delle strategie discorsive adottate: un vino può 

essere tipico per costanti organolettiche, appartenenza geografica o analogia col proprio 

“terroir”, per un rapporto di identità coi produttori, uve autoctone, continuità nei metodi 

produttivi nel tempo, e così via. E questa tipicità può godere di una valenza genericamente 

positiva perché si oppone, come abbiamo visto nel caso di Barberis, a costruzioni valoriali 

negative e antitetiche. Eppure, come accusa Capatti, nessuno di questi elementi (o relazioni 

narrative, per come le vediamo noi) si dà mai come definitivo o indispensabile. Produttori e 

ingredienti locali possono essere entrambi implicati in una narrativa tipicizzante, o nessuno dei 

due. Non sappiamo se il prodotto tipico è tale perché rimanda, inferenzialmente, a un tipo 

inteso come modello, o effige di tutte le altre riproduzioni che vi susseguono, come molte delle 

definizioni sembrano suggerire. Ci pare di intravedere, tuttavia, che la tipicità sveli uno dei 

caratteri cruciali dell’immanenza semiotica degli oggetti – anche alimentari. Ossia, il suo 

stabilire rapporti di interdipendenza culturale tra il singolo e il sistema globale, esattamente 

agli antipodi degli effetti di senso che vogliono molti alimenti tipici come produttivamente 

autarchici e immutabili. A fronte di questa spontanea relazionalità delle costruzioni tipiche, 

entrano in gioco descrizioni e prescrizioni lessematiche che tentano di chiudere il campo per 

creare chiarezza, costruire un prototipo. Eppure, anche i tentativi di produrre letture 

istituzionali e definitive, o abiti interpretativi che stabilizzino il tipico, sono destinate a rispondere 

in modo parziale alle attese dei consumatori e della comunità, perché relegano tutte le altre 

possibili tipicità sullo sfondo. Persino il tipo alimentare originario, quando c’è, è oggetto di 

negoziazione e stabilizzazione semiotica, tanto quanto le sue riproduzioni nel tempo. Per ogni 

tipo di formaggio DOP, esisterà almeno un formaggio Presidio Slow Food o un formaggio 

clandestino a porvi rimedio. 

4. Per una semiotica della tipicità alimentare 

La semiotica si è avvicinata, con frequenza nell’ultimo decennio, all’analisi del campo 

alimentare e, in particolare, di testi e pratiche in cui le sostanze alimentari fossero 

direttamente presenti o, più spesso, tradotte mediante il ricorso forme espressive altre, ma pur 
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sempre protagoniste. Si pensi alla comunicazione pubblicitaria in tema alimentare, alle diete, 

ai ristoranti e quant’altro. Gli esiti sono stati diversi a seconda dei casi e delle circostanze 

dettate dal progetto di analisi in cui i testi si inserivano . 3

Questo interesse è stato ravvivato dal rilancio recente di un campo di studi specifico, sulla scia 

del quale questo lavoro si situa, che è quello della Semiotica del gusto (Marrone 2016) che 

costituirà la cornice teorica e metodologica principale dei capitoli a venire. L’approccio mira 

a ricongiungere in un campo di ricerca organico l’analisi dei linguaggi che parlano di cibo, ambito 

che ha ricevuto un’attenzione forse più costante grazie alle analisi sui fenomeni di 

comunicazione alimentare , all’analisi del cibo come linguaggio. Le due dimensioni, distanziate 4

dalla pratica teorica, eppure inscindibili nella dimensione del vivere quotidiano, ritrovano un 

punto di contatto grazie al loro incrocio teorico e metodologico nel livello delle forme discorsive 

che attraversano i testi culinari e, nel caso in questione, i ricettari (Marrone e Giannitrapani, a 

cura di, 2013). D’altronde, come distinguere il nostro parlare di cibo a tavola – sempre beffato 

come tipicamente italiano – dall’apoteosi di senso che il cibo può darci mentre ne parliamo 

mangiando? 

Se il senso è prima di tutto traduzione, il cibo può essere un banco di prova ideale per studiare 

l’inseparabilità (se non ex post e a “condizioni di laboratorio”) dei vari linguaggi, verbali e non, 

che partecipano all’ecosistema di significati che il cibo stesso traduce e veicola . Il cibo come 5

linguaggio, in altre parole, coopera in modo paritetico ad altri linguaggi e sostanze espressive, 

ma non necessariamente vi dipende. 

Che la linguisticità del cibo sia un punto di snodo cruciale tra teoria e quotidianità, modelli 

sociali e usi idiosincratici, lo notiamo dalla frequenza con cui i food studies si agganciano, 

almeno nelle premesse, al saggio “L’alimentazione contemporanea” lavoro antesignano del 

 Oltre ai numerosi lavori individuali, il progetto di una semiotica dei testi e delle pratiche alimentari 3

ha visto il frequente dispiegamento di sforzi collettivi, sfociati in conferenze e volumi collettivi che 
ricorreranno in tutto il lavoro. Per anticiparne alcuni: Landowski e Fiorin 1997; Manetti, Bertetti e 
Prato 2006; Marrone, G. e Giannitrapani, A., a cura di, 2012 e 2013; Mangano e Marrone, a cura di, 
2013; Stano, a cura di, 2015 e 2016; Giannitrapani e Bordenca, a cura di, 2019.

  Sui testi mediatici a tema alimentare vd. nello specifico Marrone, a cura di, 2014.4

 In esatta antitesi alla spesso citata – e altrettanto criticata – posizione di Leroi-Gourhan (1965, pp. 5

342-343), il quale definisce la cucina come “estetica senza linguaggio”.
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semiologo Roland Barthes (1961) che ha il merito di porre sotto i riflettori il tema della 

significazione alimentare, con un certo anticipo nel campo delle scienze sociali, storiche e 

linguistiche . Di certo, l’esplosione dei mass media nel secondo dopoguerra apre un bel 6

contrappasso nell’ambito della comunicazione sul cibo. Tuttavia, in questo suo intervento 

Barthes non relega il cibo ad atti di comunicazione subìta: il chiacchiericcio su prodotti quali 

lo zucchero o il caffè stimolato da parte della pubblicità e della distribuzione non è cosa a sé 

rispetto alla capacità di questi alimenti di formare e veicolare significati nella sfera sociale . 7

Barthes presagisce che la saturazione di discorsi sul cibo da parte dei media stimolerà la 

capacità del cibo di produrre valore socio-semiotico. Questo primo passo avviene, non a caso, 

con la pubblicazione del saggio su una prestigiosa rivista di studi storici comparati (Les 

Annales), fatto che ben rimarca la vocazione programmatica del lavoro di Barthes: superare 

una visione esclusivamente esteriore dei fatti alimentari, dominata dalla storia economica, per 

occuparsi della dimensione alimentare in quanto tale. I propositi di Barthes sembrano avere 

avuto più eco nelle discipline limitrofe alla semiotica che non, almeno per qualche decennio, 

sulla semiotica stessa, fatta eccezione per pochi – talvolta importanti – casi. Eppure, la ripresa 

dei temi alimentari attraverso il campo della semiotica del gusto mostra una forte continuità 

tra strumenti, modelli e intuizioni teoriche portati (anche) da casi di analisi distanti 

dall’alimentazione, grazie a un felice bricolage metodologico reso possibile dall’attenzione alle 

relazioni formali (nel significato semiotico della parola) che si instaurano nelle dinamiche 

culturali di comunicazione e significazione.  

L’approccio teorico e metodologico della Semiotica del gusto, a cui aderiamo in questo lavoro, 

propone di superare una visione di tipo complementare tra le cosiddette “semiotiche 

applicate”: le analisi dei prossimi capitoli mostreranno – sul campo – come i precedenti di 

studio semiotico sulle articolazioni topologiche, visive, musicali, ergonomiche, percettive, e 

quant’altro, siano già compresi nel terreno dell’analisi gastronomica. Aspetti provenienti 

anche da ambiti assai distanti che, centrali nella semiotica classica, tornano continuamente, e 

spontaneamente, nell’analisi dei fenomeni di costruzione del tipico che analizzeremo nei 

prossimi capitoli. Non solo: crediamo che la semiotica possa svolgere, per via della sua 

 Ma anche rispetto ad altri lavori successivi di Barthes stesso, dove la significazione alimentare è 6

vincolata ai linguaggi verbali (cfr. Barthes 1964).

 Si pensi alla celebre opposizione che il saggio rileva tra i gustemi dolce e crispy, che rimanda a forme 7

del contenuto opposte proprie della cultura statunitense.
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propensione allo studio formale dei fenomeni culturali, una funzione federativa  tra le 8

numerose scienze della cultura che partecipano al campo dei food studies, ponendosi come 

obiettivo quello di ricostruire, come in uno scacchiere, il modo e l’orientamento diverso con 

cui i vari punti di vista disciplinari hanno, a loro volta, restituito una certa fisionomia agli 

oggetti e ai problemi del dibattito. Questo tipo di approccio interdisciplinare, è quello che 

intendiamo proporre nei cinque casi di tipicità in analisi nei prossimi capitoli. 

Da un lato, come anticipato, ipotizziamo di poter ritrovare meccanismi semiotici di 

localizzazione e congiunzione col territorio in ambiti non necessariamente identificati, 

lessicalmente, come “tipici”, ma sempre definiti con parole e strutture semantiche consonanti 

dell’armamentario localista . Dall’altro, ipotizziamo che i fenomeni di significazione che la 9

tipicità mette in atto possano essere classificati in termini di continuità e discordanze a 

prescindere dagli ambiti pragmatici in cui essi si manifestano. L’analisi delle costruzioni di 

senso sarà il terreno sul quale il nostro approccio comparativo prenderà le mosse. Vogliamo 

proporre, in altre parole, una sintesi differenziante dei discorsi che prendono in carico la tipicità, 

ossia una descrizione culturale che tenga conto delle specificità di ciascun settore economico e 

sociale, ma non utilizzi queste specificità come separazioni atte a definire compartimenti 

stagni di principio. In cosa si differenzia, ad esempio, la costruzione tipica dei prodotti vinicoli 

e gastronomici che passa dai dispositivi di disciplina normativa, da una costruzione tipica 

dell’offerta turistica e ristorativa?  

Per quanto questi ambiti appaiano come distinti, perché coinvolgono filiere produttive e 

ambiti di studio scientifico tradizionalmente separati, tendenze quali quella del tipico mostrano 

la facilità con cui un comune denominatore di senso possa abbracciare quello che si riteneva 

separato (o meglio, che la semiosfera, nelle auto-descrizioni che genera, ritiene generalmente 

 Sul tema cfr. Rastier 2001a e Paolucci 2010.8

 Un’analisi esclusivamente lessicale del problema, o una cosiddetta content analysis, rivelerebbe che la 9

normativa europea che regola la produzione alimentare DOP, IGP ed STG, oggetto del nostro primo 
capitolo, non si occupa, invero, di tipicità, dal momento che la parola “tipico” non occorre in neanche 
un caso (Parliamo del Reg. (UE) N. 1151/2012). Eppure il contenuto di questo testo pertiene le 
modalità di relazione diverse che intercorrono tra alimenti, luoghi, storia e attori produttivi, 
esattamente secondo il senso che è dato alla parola “tipico” dai vocabolari e dal sentire comune. Per 
dirla alla Fabbri (2019), se ci affidassimo all’uso della parola “noia” per stabilire cos’è la noia, 
concluderemmo che Madame Bovary non si annoia quasi mai, visto che il lessema è pressoché assente 
in tutto il testo di Balzac, “mentre Madame Bovary si annoia moltissimo ed è la ragione per cui fa 
tutte quelle cose che sappiamo”.
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separato). Cercheremo di mostrare in che modo omologie strutturali e isotopie inter-

discorsive attraversano, trasversalmente, ciò che nella realtà quotidiana si mostra come 

distinto. Un’esperienza turistica o di ristorazione può tendere, dal nostro punto di vista, agli 

stessi valori di tipicizzazione assunti dal legislatore, o no. L’esito non dipenderà dal tipo di 

sostanze espressive impiegate (alimenti, spazio agricolo, linguaggio legale), quanto dal modo 

diverso in cui questi sono impiegati nella costruzione di senso.  

Un ricettario di cucina tardo-medievale, come mostra Roman Jakobson nel 1965, può 

costruire un’idea di gastronomia tipica  nazionale formalmente affine agli stili, coevi, 10

dell’architettura sacra. Il gusto di un’epoca porta non solo assiologie trasversali tra modalità 

espressive diverse, la cucina e la gastronomia, ma anche costruzioni e opposizioni valoriali 

coerenti secondo un dato punto di vista culturale. È così che Jakobson rileva la doppia 

fascinazione per l’elaboratezza, presa in carico dai gusti boemi dell’epoca, e quella per la 

semplicità e la frugalità (o, come si direbbe oggi, il less is more)  che gli stessi boemi 

attribuiscono al gusto polacco. Uno stesso punto di vista culturale che manipola due poli 

antitetici, eppure necessari e interdipendenti, per pensare la società dell’epoca. In questa 

prospettiva, se il metro di comparazione è il senso comune che che forme espressive diverse 

articolano, per quale ragione l’architettura dovrebbe rimanere una questione per architetti, e 

l’alimentazione un campo per dietisti, tecnici agroalimentari, e cuochi? Accanto alle sostanze 

espressive di cui sono fatti gli oggetti, proponiamo di indagare le forme del contenuto che 

rendono questi oggetti dei corpi sociali presenti nel nostro panorama quotidiano e di consumo. 

La scelta di proporre un’analisi strutturale del problema nasce, allora, dalla volontà di 

comprendere nel nostro sguardo porzioni del mondo – o, come si suol dire, fatti – 

normalmente tenuti distanti tra loro, per ricostruirne nuove affinità e lontananze non più su 

base storica, economica o disciplinare, bensì sulla base del loro senso nella sfera sociale. Per 

fare ciò, ci affideremo a corpus che a un primo sguardo appariranno indubbiamente 

eterogenei, li anticipiamo nel prossimo paragrafo. 

5. La struttura del lavoro 

Ciascuno dei cinque capitoli che compongono la ricerca affronterà una dimensione specifica 

della tipicità alimentare. Da un lato, le identità tipiche permettono lo scambio di determinate 

 Termine non utilizzato da Jakobson, ma che in questa circostanza ci pare del tutto pertinente.10
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entità (o identità) territoriali nella sfera di senso alimentare, o gastrosfera: alimenti ed esperienze 

o culture alimentari possono essere locali, regionali, nazionali o internazionali. Dall’altro, 

queste localizzazioni stereotipiche circolano mediante generi testuali di uso generalista: i 

prodotti alimentari di origine protetta, i libri di cucina e le esperienze turistiche regionali, l’alta 

cucina di terroir o i ristoranti italiani all’estero. Ciascuno dei supporti a cui facciamo accenno, è 

bene ripeterlo, è spiccatamente sincretico, composto da sostanze espressive molteplici, ed è 

caratterizzato da linguaggi, generi, prassi, stili e configurazioni discorsive proprie, con le quali 

la tipicità entra in contatto. Nella misura in cui consideriamo – come già anticipato, e come 

ben approfondiremo in ciascuno di questi capitoli – i processi di localizzazione alimentare 

non un fenomeno astorico, ma un evento recente e tuttora in fase di progresso, ci impegneremo 

a non trascurare gli stadi evolutivi, o, se vogliamo, diacronici, che l’irruzione della tipicità ha 

stimolato in un dato discorso. Due esempi, per spiegarci meglio: la rivoluzione localista 

dell’alta cucina, proprio in quanto svolta recente, presuppone che esistesse già un’alta cucina, 

paradossalmente di taglio sfacciatamente cosmopolita, con cui i fenomeni di localizzazione 

entrano in contatto, o meglio in polemica, ridefinendo l’intero ambito della semiosfera. 

Analogamente, le gastronomie regionali hanno fatto incursione in un campo fortemente 

codificato, che senza dubbio precede il concetto di tipicità stesso, quello delle ricette e dei 

supporti di trasmissione delle competenze culinarie. 

Tanto quanto la cornice storica, antropologica, economica e sociale dei settori coi quali ci 

confronteremo, anche le posture metodologiche che gli oggetti in analisi solleveranno, quanto 

gli strumenti che scegliereno di adoperare, saranno precisati di volta in volta, pur rimanendo 

in una cornice, già delineata, fornita dalla Semiotica del gusto (Marrone 2016).  

In continuità con l’approccio federativo ereditato dalla semiotica della cultura, procederemo in 

ogni capitolo, in primo luogo, rendendo conto delle visioni restituite dalle scienze storiche, 

filosofiche e sociali che si sono già avvicinate ai temi trattati. Successivamente prenderemo in 

considerazione dei corpus di testi ritenuti esemplari per l’analisi semiotica del discorso in 

questione, con l’obiettivo di restituire una visione alternativa ai processi di costruzione della 

tipicità. L’obiettivo è mostrare come, secondo le nostre ipotesi iniziali, ciascuna di queste serie 

di testi restituisca una visione orientata sulla tipicità e sul modo di intenderla e costruirla, non 

isolata ma in dialogo con le tendenze culturali globali che abbiamo qui introdotto. 

16



Nel primo capitolo ci accingeremo ad analizzare la modalità di costruzione del tipico in una 

circostanza che possiamo definire istituzionale, perché relativa alle governance pubbliche di 

produzione, etichettatura e commercio agroalimentare. Ci riferiamo alle normative europee 

sulle filiere prodotti agroalimentari di qualità  e ai cosiddetti dispositivi di indicazione geografica: 11

l’uso di toponimi e diciture che evocano il legame tra alimenti, luoghi e tradizioni consolidate 

nel tempo è oggetto di una complessa normativa che è andata via via sviluppandosi, a partire 

da fine Ottocento in Francia, sino ad essere recepita dai singoli paesi europei e dall’Unione 

tutta. Il sistema dei marchi DOP, IGP ed STG rappresenta, oggi, la tassonomia vincolante per 

il riconoscimento di uno statuto tipico ai prodotti vinicoli e alimentari italiani ed europei. 

Come approfondiremo, il modello di disciplina europeo, definito dagli addetti ai lavori “sui 

generis” per le proprie specificità nel panorama della proprietà intellettuale, sconta un 

presupposto fondamentale, già anticipato nelle nostre premesse: gli alimenti tipici detengono 

qualità distintive che li legano, indissolubilmente, alle aree di origine, intese in senso non solo 

fisico, ma pure storico-sociale. Questo spazio è definito, in gergo terroir, e il solo uso del 

termine in francese presagisce, ironicamente, la sacralità dei suoi fondamenti culturali e la 

complessità mitica con cui esso racchiude, in sé, le determinanti naturali e culturali del luogo. I 

testi esemplari a cui ci rifaremo nel capitolo sono i disciplinari di produzione di due prodotti 

ben noti: l’Aceto balsamico di Modena IGP e l’Aceto balsamico tradizionale di Modena 

DOP. La ragione principale per cui abbiamo selezionato questi due testi normativi, a scapito 

di altri, sta nella sovrapposizione geografica dei due terroir produttivi, e nell’apparente 

analogia tra i due noti condimenti, causa di frequenti fraintendimenti da parte dei 

consumatori. Dietro all’apparente zonazione sostanziale, la provincia di Modena, c’è il 

problema della sua costruzione formale in discipline e terroir diversi tra loro, perché 

narrativamente strumentali a due alimenti tipici altrettanto diversi. La nostra ipotesi, che 

affronteremo nel capitolo, è che la disciplina europea sui prodotti tipici provveda a costruire 

semioticamente l’oggetto alimentare tipico nella stessa misura in cui essa agisce sulla 

costruzione dell’area produttiva, regolando i rapporti che intercorrono nella sua 

configurazione spaziale, temporale, ed attoriale. L’autoctonia del bene alimentare è 

comunemente intesa come un effetto qualitativo ottenuto, a valle, grazie alla capacità degli 

alimenti tipici di ereditare le qualità dei totem territoriali di provenienza, traducendole 

nell’alimento stesso. Nel capitolo cercheremo di evidenziare come, da un punto di vista 

semiotico, il terroir possa essere inteso, invece, come un simulacro discorsivo ottenuto 

 In part. il Reg (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.11

17



secondariamente al prodotto alimentare che la normativa intende stabilizzare, grazie alla 

localizzazione e alla stabilizzazione di tratti pertinenti. Lo svelamento di questa precessione del 

simulacro territoriale (cfr. Farinelli 2007), messa in atto dalle fonti del diritto comunitarie, ci 

permetterà di mettere in discussione il concetto fondamentale di origine e di comprendere in 

che modo la prerogativa di tutela pubblica degli identità tipiche che l’Unione Europea abbia 

esiti politici di portata ben più ampia. 

Nel secondo capitolo ci avvicineremo a un tema decisamente più generalista e, 

probabilmente, di più facile accesso anche ai non addetti ai lavori: le cucine regionali e i libri 

di cucina che ne sono veicolo di divulgazione. Come per altre forme del tipico, la cucina 

regionale è oggi una materia straordinariamente ben accolta nel comune sentire, e il successo 

dei ricettari a proposito sembra esserne una prova. Anche in questo caso, i precedenti di 

studio sul tema della regionalità, e dei suoi ricettari, ci restituiranno un quadro decisamente 

problematico tanto sulla regionalità alimentare, quanto sul modo in cui essa viene 

testualizzata dal genere editoriale in questione. Benché le cucine regionali siano 

comunemente intese, nel loro significato ovvio, come un punto di partenza originario e locale 

delle cucine nazionali, che ne sarebbero una somma aritmetica, gli osservatori evidenziano 

come il fenomeno della regionalità gastronomica odierno sia non solo una tendenza recente, 

ma dipendente proprio dall’esistenza di entità statali che danno modo alle circoscrizioni 

regionali, anche in senso geografico ed amministrativo, di esistere. Eppure, il fenomeno della 

regionalità, nato anch’esso a cavallo tra Ottocento e Novecento, conosce negli ultimi decenni 

uno straordinario sviluppo di mercato, e le regioni diventano la misura ideale per veicolare, nel 

resto del paese e all’estero, le identità culinarie locali del paese. Una misura geografica 

strutturata dai testi in questione, assume a sua volta una funzione strutturante nella semiosfera 

alimentare, al punto da spingerci ad approfondire il tema con le dovute distanze. Più che di 

regionalità, allora, parleremo in termini semiotici di procedure di regionalizzazione. In che modo i 

ricettari riescono ad assemblare e localizzare saperi culinari, ingredienti, delle pratiche rituali, 

marcandole come patrimonio della regione stessa? Il caso esemplare, stavolta, sarà la Sicilia: 

rifacendoci a una selezione ragionata di ricettari, approfondiremo la costruzione di due 

emblemi gastronomici in particolare, la pasta alla Norma e la minestra di tenerumi. Tanto la 

selezione dei volumi di cucina, quanto quella delle due ricette, si baserà su criteri di 

adeguatezza e complementarietà rispetto al progetto di descrizione delle procedure di 

regionalizzazione. Il problema del definire dei tratti regionali specifici e distintivi, in senso 
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gastronomico, rende i libri di cucina regionale e le loro ricette degli oggetti ben più complessi 

di ciò che ci aspetteremmo: non si tratta solamente, per come comunemente intendiamo un 

ricettario, di trasmettere delle competenze culinarie, bensì di gestire, anche in questo caso, 

una serie di differenze interne all’interno della semiosfera, costituendo relazioni di differenza 

che permettano ai sottoinsiemi regionali di esistere, nel discorso, con una propria identità 

autonoma. 

Nel terzo capitolo proseguiremo, da una diversa prospettiva, l’indagine sulla costruzione della 

tipicità siciliana. L’esplosione della gastronomia siciliana non vive solo attraverso la sua 

rappresentazione mediatica. La mediatizzazione della cucina siciliana ha avuto un grande 

impatto sulla costruzione di un’immaginario e di aspettative di grande stimolo per l’industria 

turistica. Al contempo, l’esplosione del turismo di massa ha spesso e volentieri determinato, 

da un lato, la saturazione discorsiva e il deterioramento delle stesse destinazioni, e, dall’altro, 

lo sviluppo di nuove forme di turismo critiche che mirano a congiungere i visitatori in modo 

autentico alla destinazione. Sulla scia di questa nuova contrapposizione diventano sempre più 

attuali, nell’offerta turistica di fascia alta, definizioni quali “turismo esperienziale” e “turismo 

patrimoniale”. L’oggetto di analisi esemplare che abbiamo scelto, in questo caso, è la proposta 

di “Anna Tasca Lanza Cooking School”, una struttura che si rivolge a un pubblico 

primariamente anglosassone, offrendo corsi di cucina immersivi nel proprio relais 

nell’entroterra siciliano. La scuola di cucina è nota, sin dagli anni Ottanta, per il ruolo di 

spicco nella divulgazione dei saperi culinari siciliani oltreoceano, svolta con un tipo di 

ospitalità decisamente inconsueta, incentrata su apprendimenti culinari immersivi. La 

settimana a cui abbiamo preso parte è chiamata “Tomato Paste Week”, ha come filo 

conduttore la produzione delle conserve di pomodoro estive e, in particolare, dell’estratto di 

pomodoro, un concentrato ottenuto per essiccazione della passata al sole. L’analisi di questa 

esperienza turistica ci permetterà di approfondire non solo i meccanismi della didattica 

culinaria in presenza, ma pure l’uso delle pratiche di cucina come supporto per la la 

condivisione di forme di vita e valori altri tra comunità ospitante e turisti stranieri. 

L’aggiustamento tra il sé e il luogo, le sostanze alimentari da formare, i compagni di viaggio e 

gli attori residenti, può diventare l’isotopia che caratterizza un’esperienza autentica di viaggio. 

La tipicità è, in questo caso un valore da costruire collettivamente: con l’apprendimento e il 

coinvolgimento paritario nelle attività culinarie domestiche, i partecipanti sono 
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progressivamente assimilati nella comunità patrimoniale locale, detentrice degli asset locali 

intangibili, e collaborano alla sopravvivenza e alla riproduzione degli stessi. 

Nel quarto capitolo ci immergeremo nell’alta cucina, o cosiddetta cucina Michelin per 

studiarne la rivoluzione localista degli ultimi anni. L’alta ristorazione è un ambito che ha avuto 

grandissima esposizione in tempi di gastromania, anche grazie al diffondersi di programmi 

televisivi e piattaforme di informazione e dibattito online che hanno posto l’accento non solo 

sulla cucina professionale, ma pure sul ruolo tematico dello chef  stellato. Dal nostro punto di 

vista, il tipo di sostanze espressive adoperate non è da confondere con i linguaggi che queste 

vanno ad articolare. In altre parole: l’alta cucina va studiata come un linguaggio specifico 

rispetto ad altri, con propri stili e idioletti particolari, e presupposti storico-culturali diversi, o 

spesso addirittura in polemica, con le cucine domestiche e locali. Com’è possibile che i 

rappresentanti di una cucina, quella definita “alta”, di impronta tradizionalmente 

cosmopolita e anti-localista, siano diventati i principali interpreti e ambasciatori pubblici del 

terroir e dei suoi ingredienti autoctoni? Nel capitolo ricostruiremo la storia dell’alta cucina, 

sviluppatasi in seno alla nascita moderna dei ristoranti, e delle sue relazioni di vicinato (non 

sempre buon) con le cucine “basse”. Osserveremo il contributo che i media di settore, come le 

guide e le classifiche, hanno avuto sin dagli albori del Novecento nella costruzione di una 

gerarchia tra i diversi tipi di cucina, e nel diffondersi di un’alta cucina franco-centrica nel 

resto dei paesi occidentali. Approfondiremo, in particolar modo, i momenti di esplosione 

provocati, nel dopoguerra, dall’irrompere della Nouvelle Cuisine e, successivamente, delle cucine 

molecolari. Come evidenzieremo, la Nouvelle Cuisine ha gettato le basi per una nuova valenza 

del locale, e per una nuova formazione discorsiva che permettesse l’emersione di alte cucine 

diversificate su base territoriale, rimpiazzando i codici precedenti con nuove assiologie basate 

sull’originalità e sul rifiuto alla serialità. Nel capitolo analizzeremo due casi esemplari di 

cucina stellata votata alla valorizzazione del territorio: il ristorante “Antica Corte Pallavicina” 

nelle campagne parmensi, che rappresenta il primo e più emblematico caso di alta cucina a 

chilometro zero, e il ristorante “La Madia” sito nell’agrigentino, che propone una lettura della 

tipicità siciliana di impronta fortemente autobiografica e memoriale. L’analisi delle strutture 

fisiche dei ristoranti e delle singole portate servite nel pasto ci permetterà di indagare due 

modi di espressione del terroir locale alternativi, e di sperimentare gli strumenti di analisi 

semiotica su testi culinari autoriali. La nostra analisi cercherà di evidenziare come l’alta 

cucina contemporanea, al pari di altri linguaggi artistici ritenuti legittimamente tali, restituisca 
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testualizzazioni complesse, semanticamente dense, ricche di ibridazioni, referenze citazionali 

e dinamiche di traduzione intertestuale che fanno da supporto alle cosiddette rivisitazioni. 

Nel quinto e ultimo capitolo ci sposteremo negli Stati Uniti, e toccheremo con mano le forme 

dell’identità italiana in cucina a New York City. La scelta di compiere una ricerca sul campo 

nella città non è casuale: la letteratura ha più volte attribuito all’emigrazione italiana nell’East 

Cost, e al diffondersi di abiti gastronomici marcati come italiani in territorio straniero, un 

primato nella fondazione e nel rafforzamento di un’effige gastronomica nazionale (Montanari 

2010, Cinotto 2001, La Cecla 1998). Il rapporto traduttivo con l’alterità è, in termini 

semiotici, condizione indispensabile per la costruzione di un’identità autoctona. Una parte del 

capitolo sarà dedicata alla revisione letteraria degli studi italiano americani che si sono 

occupati, in particolare, del tema della cucina diasporica. La ricostruzione delle posizioni 

assimilazioniste, pluraliste e multiculturaliste che si sono succedute nel corso del tempo può 

essere di stimolo per un’analisi semiotica delle medesime questioni che parta dall’analisi, 

imprescindibile, delle forme espressive. La diaspora italiana registrata tra il 1870 e il 1970 

rappresenta, secondo gli studiosi, il più enorme caso di emigrazione volontaria di cui si abbia 

conoscenza nella storia dell’umanità (Fiore 2017), fortemente sottodimensionata e 

sottovalutata nella percezione interna, anche nei suoi risvolti alimentari. I moti migratori 

hanno visto New York City come una delle mete principali, e ha prodotto complesse 

dinamiche di acculturazione: la gastronomia ha rappresentato e rappresenta uno dei 

principali mezzi di comunicazione etnica, e un motore insostituibile di costruzione identitaria 

nei paesi ospitanti. Simboli alimentari tricolore quali la pasta e la pizza devono la loro 

nazionalizzazione, per buona parte, alla loro diffusione e al loro uso come mezzo di 

negoziazione identitaria oltreconfine, di enorme valore economico e auto-descrittivo. Nel 

capitolo eleggeremo a corpus di testi esemplari una variopinta serie di esercizi che offrono 

cucina italiana, con l’obiettivo di osservare i numerosi discorsi gastronomici italiani. Lungi dal 

limitarsi agli spaghetti con le meatballs, secondo le nostre ipotesi, lo straordinario trend della 

tipicità italiana è mosso, nella città di New York, dalle diverse costruzioni possibili di italianità, 

che offrono posizionamenti commerciali e valoriali complementari. A una cucina italiana 

americana dalla forte connotazione etnica, coesistono altre forme di italianità (o non 

italianità) che hanno imposto le proprie condizioni di autenticità. Emergerà, in modo ancora 

più forte, come l’esistenza di culture alimentari tipiche, nazionali, regionali, o locali – come già 
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affrontato nel resto del lavoro – non possa prescindere dai contatti reciproci tra gastrosfere 

diverse, e dagli scambi che determinano rapporti di buon – o cattivo – vicinato.  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1. Semiotica dell’origine. I sistemi europei di indicazione 
geografica e l’invenzione del terroir 

Negli ultimi decenni è diventato usuale imbattersi in prodotti alimentari definiti tipici o 

tradizionali, quali i vini e gli oli ottenuti con materie prime del territorio, o i formaggi e i salumi 

con peculiarità particolari, magari riconducibili all’esistenza di specie animali di antica 

presenza locale. A colpo d’occhio, la caratteristica che accomuna questa particolare offerta 

alimentare è quella di identificare il bene mediante un’origine o una provenienza. Un’origine 

esplicita ma spesso non familiare, che tuttavia conferisce all’alimento una progenie dall’aura 

quasi mitica.  

I prodotti che indicano la propria d’origine tendono a rendersi riconoscibili per il costo più 

elevato rispetto ai loro analoghi che non riportano le stesse diciture: si pensi alla differenza, 

nella corsia di un supermercato, tra una comune mozzarella marchiata dal brand del 

produttore industriale e un’altra mozzarella identificata dall’origine campana.  

In questa circostanza, sempre più spesso, la prima opzione ci viene offerta come quella più 

generica, non distinta da alcuna qualità particolare se non quelle eventualmente testimoniate 

dalla marca. Un prodotto tradizionale che propone un rapporto fiduciario altrettanto 

tradizionale, una di quelle mozzarelle reclamizzate in TV e sui giornali, insomma. Collocata 

accanto alla mozzarella più cara, quella con l’origine in etichetta, è probabile che la non 

marchiata ci appaia come una pallida copia del capannone industriale da cui ha cominciato il 

suo viaggio. Eppure, con buona probabilità, entrambe le mozzarelle potrebbero essere passate 

da un grigio capannone qualsiasi, se non lo stesso. È altrettanto possibile che, all’ufficio 

marketing dello stesso grigio capannone, accigliati esperti abbiano deciso di segmentare 

l’offerta delle mozzarelle affiancando a quella classica, una mozzarella premium, per la quale i 

clienti saranno disposti a spendere un po’ di più. Nell’istante in cui la mozzarella con l’origine 

sull’etichetta ha preso piede, l’altra, quella meno cara, è diventata commodity, cioè un po’ più 

simile a tutte le altre mozzarelle provenienti da qualsiasi grigio stabilimento industriale 

(Grandi 2018). 

Ragionare sugli effetti di appartenenza identitaria e geografica costruiti dai marchi geografici 

implica un loro inevitabile posizionamento nel sistema produttivo contemporaneo, con le sue 
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narrative: da un lato – come sostengono in molti  – la produzione alimentare di massa, le 12

economie di scala e il mercato globale avrebbero determinato uno scenario culturale 

irreversibile, segnato da una forte armonizzazione dell’offerta gastronomica e delle culture 

culinarie, replicando in ambito alimentare quanto accaduto in altri settori culturali esposti al 

globalismo. A questa tensione omologante, l’esplosione delle istanze geografiche tenterebbe di 

porre rimedio opponendo una nuova produzione di valore, nella sua doppia accezione 

economica e semiotica, valore che da un lato inquadra il prodotto come diverso, al tempo 

stesso lo rende idoneo a competere con gli altri esemplari del settore (Barham 2002 e 2003; 

Cavanaugh 2016). Anche al supermercato, il prodotto alimentare tipico è comprensibile solo 

se posto sulla scia di quello indifferenziato: ha senso solo se opposto con l’altro da sé, la 

mozzarella non tipica. Eppure, essendo spesso e volentieri un derivato dell’alimento non 

tipico, anche il prodotto marchiato tende a condividerne la genesi culturale e materiale 

(Ceccarelli et al. 2013; Ferrières 2013). 

Come approfondiremo in questo capitolo, l’esistenza sul mercato dei prodotti alimentari tipici 

è resa possibile, e regolata legalmente, da complessi dispositivi semiotici chiamati indicazioni 

geografiche (GI). Si stima che ad oggi esistano, in tutto il mondo, più di diecimila indicazioni 

geografiche, nate allo scopo di indicare una qualche forma di rapporto tra prodotto e luogo 

geografico. Nell’Unione Europea e in buona parte dei paesi occidentali, tuttavia, alle 

indicazioni geografiche alimentari sono riservate prerogative legali differenti e sistemi di 

marchiatura dedicati. Il successo di questi marchi nel settore agroalimentare è tale che il giro 

di affari dei beni agroalimentari con indicazioni geografiche arriva, a livello mondiale, a 50 

miliardi di Dollari circa, con ampie prospettive di crescita nei prossimi anni (Giovannucci et 

al. 2009).  Ma la distribuzione internazionale delle indicazioni geografiche alimentari non è 13

omogenea: buona parte di quelle riconosciute in Europa sono detenute da Francia, l’Italia e la 

Spagna, paesi che costituiscono i leader mondiali nella produzione agroalimentare tipica.  

Anche il funzionamento di queste indicazioni, come approfondiremo, varia notevolmente 

muovendosi da un sistema legale all’altro, ragione per cui una descrizione armonica ed 

 Vd. Poulain 2002; cfr. la posizione critica di Geyzen 2014.12

 Una grossa fetta di queste indicazioni, in realtà, è costituita da marchi geografici di vino e alcolici. 13
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esauriente delle stesse è pressoché impossibile.  In questa fase, nel tentativo di dare una 14

definizione di partenza, citiamo una delle più diffuse, formulata dall’agenzia delle Nazioni 

Unite WIPO (World Intellectual Property Organization): «Un’indicazione geografica è un 

segno usato su prodotti che hanno un’origine geografica specifica e possiedono qualità o 

reputazione che sono determinate da quella origine».  15

Il tentativo di definizione di WIPO, cerca di dare risposta a un problema complesso: dietro a 

ogni sistema di indicazione geografica (GI) si celano, come analizzeremo, dispositivi legali (e 

presupposti culturali) contrastanti. Per questa ragione, il complesso campo delle GI è stato 

oggetto di vari studi, da parte di più discipline . L’uso di queste indicazioni, lo vedremo con 16

l’analisi di un caso specifico, chiama in causa problemi afferenti a settori disparati: le GI sono 

brand che permettono ai produttori alimentari di competere sul mercato a condizioni talvolta 

più vantaggiose, nella misura in cui li differenziano da concorrenti che propongono prodotti 

simili a prezzi più bassi. 

Ma, in aggiunta ai brand più comuni, l’uso di una GI in etichetta (come nell’es. “Mozzarella di 

bufala campana”) chiama in causa norme tese a disciplinare il legame tra l’alimento e il 

toponimo incorporato dal marchio. Inoltre, in una logica di proprietà intellettuale, queste 

regolamentazioni rendono il riconoscimento geografico utilizzabile solo da attori particolari, e 

a determinate condizioni.  

Dietro ai marchi di origine che affollano la distribuzione alimentare, almeno in Italia e in 

Europa, un sistema di autentificazione chiamato correntemente certificazione, che svolge 

funzioni molteplici (Puca e Tassinari 2018). Come la parola certificazione suggerisce, la prima di 

queste funzioni è quella di accertare e comunicare all'esterno il legame tra l’alimento e l’area 

 Alcuni studiosi del fenomeno (in part. Coombe et. al. 2014; Coombe e Aylwin 2010) hanno tentato 14

di raggruppare i diversi sistemi di indicazione geografica in una categoria ancora più ampia, coniando 
una definizione alternativa: “MICO” (marks indicating conditions of  origin). Questa dicitura, tuttavia, 
mette in gioco un’altra problematica definizione, quella di “origine”.

 Traduzione nostra di WIPO 2017, p. 8: «A geographical indication is a sign used on products that 15

have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin». 
Per quanto apparentemente semplice, questa prima formulazione pone già non poche criticità a 
cominciare dall’accostamento, non innocuo, dei termini “qualità” e “reputazione”: avremo modo di 
tornarci. 

 Per una panoramica sui sistemi di GI internazionali e sugli studi sociali a riguardo, vd. in part. 16

Parasecoli 2017. 
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geografica. L’adempimento a una certificazione impone agli operatori della filiera alimentare 

l’accettazione di esplicite procedure di manipolazione del bene. Tali procedure sono, a loro 

volta, oggetto di complesse negoziazioni, nella misura in cui portano a stabilizzare – quando 

non a “musealizzare” – una forma del bene alimentare specifica, consentendone la 

riproduzione costante nel tempo.  17

Come se non bastasse, le indicazioni geografiche sono sempre più spesso il cardine di processi 

di istituzione patrimoniale in campo alimentare, determinando la storicità, la peculiarità e la 

inalienabilità non solo di beni alimentari particolari, ma pure di reti e pratiche comunitarie 

che vi sono connesse. In altre parole, come noteremo accostandoci al filone dei food heritage 

studies, la gestione della tipicità e delle sue forme di riconoscimento può diventare un mezzo, 

più o meno manifesto, di politica culturale. 

Tanto quanto il bene alimentare certificato, anche il simulacro del territorio segnalato in 

etichetta, chiamato terroir diventa, mediante la governance sulle indicazioni geografiche, oggetto 

di costruzione ed emersione discorsiva. A quali condizioni semiotiche un alimento può dirsi 

legato a una specifica area geografica? Che impatto ha questo legame sull’alimento e sulla 

stessa entità geografica menzionata? Dietro a un apparente problema di branding, insomma, 

troviamo questioni più grandi di geopolitica alimentare.  

1.1. Una storia moderna: il terroir e la nascita della tipicità 

Il problema della tipicità alimentare sembra attrarre un crescente interesse da parte delle 

scienze sociali. Gli studiosi che si sono approcciati alla materia da un punto di vista storico-

antropologico (in part. Trubek 2008; Demossier 2010; cfr. Parker 2015), tendono a situare lo 

sviluppo della moderna geografia alimentare dell’occidente nell’Ottocento, e in particolare, 

contestualmente allo sviluppo di un notevole commercio vinicolo internazionale che ha 

permesso l’emersione identitaria delle regioni francesi quali luoghi enogastronomici con 

caratteri propri e distintivi. 

 La ripetizione nel tempo rappresenta, come osserva l’antropologa Siniscalchi 2010, una condizione 17

necessaria alla tipicità dell’oggetto alimentare. Singolarità e ripetizione, che sembrano antipodi, sono 
interdipendenti nei processi di tipicizzazione. Questa stessa ripetizione è investita di senso positivo 
nella misura in cui permette all’oggetto di “avere una storia”, cioè di congiungersi durativamente col 
luogo. Cfr. Karpik 2010 sulle economie della “singolarità”.
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In funzione del nuovo mercato del vino che vide come principali attori la Francia, dal lato 

della produzione, e l’Inghilterra, dal lato del consumo, cominciarono a definirsi i confini 

vitivinicoli odierni, e con essi un assunto culturale oggi imperante: quello di vocazione 

qualitativa dei suoli a fondamento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari 

(Stara 2013, p.425). Il nascente mercato enogastronomico creò delle assiologie rivoluzionarie 

basate sulle proprietà sensoriali dei vini acquistati, correlandole all’origine del vigneto. In un 

contesto di scambio, dunque, e grazie alla relazione stabilitasi tra uno spazio produttivo e uno 

spazio di consumo altro, cominciò a disegnarsi una geografia politica dei vitigni, omologa alle 

a qualità attese, a cascata, nei vini commercializzati. 

È stato più volte fatto presente come, in passato, un fenomeno per certi versi simile si fosse già 

verificato tra l’Italia continentale e altre regioni europee dal tardo medioevo al rinascimento, 

quando le realtà urbane allora più economicamente avvantaggiate divennero il punto di 

riferimento nella produzione e nello scambio di specialità alimentari conosciute. La case history 

solitamente portata a favore di questa tesi è quella dal formaggio Parmigiano-Reggiano che, 

realizzato in modo piuttosto diverso da quello attuale, permise a centri quali Parma e Lodi di 

imporsi commercialmente grazie all’apprezzamento internazionale del formaggio (Capatti e 

Montanari 2009; Ceccarelli et al. 2010; Parasecoli 2014a).  

Precedenti storici come quello sul Parmigiano-Reggiano sono spesso e volentieri adoperati per 

giustificare la persistenza di produzioni tipiche nel tempo e la loro continuità, secondo 

un’approccio deterministico alla storiografia che asservisce il passato alla narrazione del 

presente (Montanari 2019). Tuttavia, sarebbe rischioso leggere testimonianze sul commercio 

di specialità agroalimentari come antefatti di una tipicità presente che, in realtà, ha poco a che 

vedere con quella medievale. Come è stato notato, il commercio medievale di prodotti tipici 

fu, in primis, appannaggio di una ristrettissima élite cosmopolita e ben lontano dalla 

diffusione orizzontale che caratterizza il discorso enogastronomico occidentale e 

contemporaneo. In secondo luogo, non bisogna sottovalutare come le indicazioni geografiche 

premoderne trassero fondamento dal precoce sviluppo in settori produttivi e aree geografiche 

specifiche, senza però necessariamente implicare alcuna connessione tra le qualità specifiche 

dei beni alimentari e supposte qualità ambientali o umane proprie dello spazio geografico di 

origine (Parasecoli 2017, p. 59). L’eccellenza locale, in altre parole, non vincolava l’identità e il 
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profilo organolettico dell’alimento (e sostanzialmente la sua “unicità”) a un presupposto che 

oggi domina il discorso sulla tipicità, quello del terroir. 

In questo senso, l’enfasi sulla tipicità nata in seno al discorso alimentare Sette-Ottocentesco 

ha dei connotati ben diversi dalle specialità alimentari a vocazione geografica quali il 

formaggio Parmigiano o il vino Malvasia documentate nel periodo tardo-medievale. Gli studi 

antropologici hanno più volte evidenziato, a tal proposito, l’organicità del discorso 

contemporaneo sulla tipicità e, in particolare, dei dispositivi di indicazione geografica, rispetto 

al contesto storico-politico in cui si sono sviluppati (Trubek 2008; Demossier 2010).  

La nascita delle indicazioni geografiche (inizialmente vinicole) è innanzitutto parallela allo 

sviluppo di un sistema di scambi internazionali, che crea condizioni per lo scambio di identità 

geografiche attraverso quelle alimentari. In questo contesto, l’invenzione delle denominazioni 

ha una funzione di autentificazione commerciale ed è spinta da gruppi particolari, come i 

proprietari terrieri, i produttori, i trasformatori e i commercianti enologici che hanno tutto 

l’interesse economico a legittimare, attraverso il discorso sulla viticoltura di terroir, forme 

monopolistiche di estrazione del valore (Harvey 2002). Parallelamente allo sviluppo delle 

moderne filiere di produzione e distribuzione agroalimentare, nei grandi centri quali Londra 

ebbe luogo quella che gli storici dell’economia chiamano “Retailing Revolution” (Ceccarelli et 

al. 2010), ovvero lo sviluppo di un mercato di consumo urbano che permetterà la 

comparazione e la scelta dei prodotti secondo costrutti simbolici complessi quali le indicazioni 

di provenienza. 

In secondo luogo, la mitologia agroalimentare tipica è strettamente connessa alla nascita degli 

stati moderni e allo spasmodico sviluppo di dispositivi semiotici per la loro affermazione. I 

discorsi nazionalisti non solo utilizzano, ma contribuiscono a costruire e organizzare i 

particolarismi enogastronomici (Csergo 1999), in quanto strumentali a produrre risvolti 

essenzialisti di etnicità, (cfr. Smith 1991), basata sulla continuità e discontinuità storico-

geografiche di abiti culturali di massa (cui la cucina, l’artigianato, l’agricoltura e l’enologia 

entrano a far parte pieno titolo). Inoltre, la parcellizzazione geografica e il suo riconoscimento 

come fattore determinante sulle qualità chimico-fisiche del prodotto sconta un chiaro 

paradigma scientifico moderno, e il sostegno di strumenti che sostengano questo tipo di 

depurazione discorsiva. 
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Come anticipato, la Francia detiene un primato indiscusso tanto nella formazione discorsiva 

della gastronomia moderna, quanto nel sotto-discorso specifico della gastronomia tipica. 

Parallelamente allo sviluppo di un discorso gastronomico di stampo armonizzante e borghese 

(cfr. infra, § cap. 4) che trova il proprio sbocco naturale nell’alta ristorazione parigina e 

cosmopolita, la costruzione dell’identità nazionale francese diede ampio spazio al progetto 

delle identità locali che giustificano l’organizzazione dipartimentale del paese, e che si 

rispecchia in modo isomorfo nella geografia delle cuisines regionaux e dei terroir vinicoli.  18

Secondo Demossier (2010), il paradigma agroalimentare di impronta geografica che si 

impone a partire da fine Ottocento è utile a comprendere la tensione irriducibile tra la 

dimensione nazionale e locale che caratterizza l’identità francese sin dalla sua costituzione e, 

in particolare, durante la Terza Repubblica: una tensione identitaria omologante, da un lato, 

fondata sull’unità e l’indivisibilità del paese e dei suoi costumi, che viene celebrata attraverso 

le grandi narrazioni storiche e il patrimonio culturale e monumentale nazionale; contrapposta 

a una parallela esaltazione delle differenze locali e provinciali, rispetto alla quale i vini e i 

formaggi hanno un ruolo enorme. Accanto all’immagine nazionalista del gourmand e del buon 

bevitore francese (si pensi al ritratto ironico e raffinato delineato da Barthes (1957) nelle sue 

Mythologies) insiste la Francia rurale e artigiana, congiunta in modo indissolubile al territorio, 

perfettamente interpretata dal ruolo tematico dei vigneron. Da un lato, facendo eco alla celebre 

osservazione di Barthes (1961) ne L’alimentazione contemporanea, “il cibo permette ai francesi di 

inserirsi ogni giorno in continuità con la propria storia nazionale”. A far da contraltare a 

questa forma di vita nazionalista, osserva l’antropologa Demossier, insiste la cucina di 

territorio (e la competenza nel saperla discernere e sanzionare) che dall’Ottocento assume 

un’accezione sempre più positiva nella misura in cui esprime l’attaccamento dei francesi alle 

loro radici locali e tradizionali, indispensabili a una società scossa dal repentino sviluppo 

industriale e urbano. Così, analogamente al cibo, anche il paysan, cioè l’abitante rurale – di cui 

 Questa valutazione, che avremo modo di approfondire più avanti e in termini più ampi, porta a 18

considerazioni ulteriori. In primo luogo, la simultaneità tra sviluppo nazionalista e regionalista della 
cultura gastronomica, osservato dagli studi storici, mostra la coesistenza tra due tensioni aspettuali 
opposte, eppure sincrone, all’interno della stessa formazione discorsiva: una, tesa all’emersione di 
un’identità gastronomica nazionale in termini unitari, l’altra in termini partitivi (cfr. le considerazioni 
di Marrone 2016, pp. 83-110, sui modi di costruzione della collettività e le tensioni etniche sottese alle 
ricette di preparazione del risotto). In secondo luogo, questa simultaneità tra opposti porta a mettere 
in dubbio una visione più comunemente diacronica dell’avvicendarsi tra uno stato di pluralità di parti 
(le molteplici identità locali) e la loro aggregazione nell’unità nazionale (la perdita delle singolarità).
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il vigneron è il massimo esponente – è, “buono da pensare” per i francesi, in quanto mediatore 

simbolico tra i benefici del progresso contemporaneo e il senso di perdita del patrimonio 

storico e culturale, proiettato verso le radici rurali (Rogers 1987). 

Trubek (2008, in part. pp. 22-24) osserva come la vicenda regionalista sia più chiara se 

ricollegata a una svolta antropologica dei paradigmi geografici verificatasi sempre in Francia 

tra il XIX e XX secolo. Il passaggio sarebbe fondamentale per comprendere l’ascesa del 

fortunato feticcio totemista del terroir che riprenderemo più avanti (Marrone 2016, p. 137). Lo 

scarto insito tra il concetto di suolo e quello di terroir è stimolato – nota Trubek – 

dall’associazione che le nuove teorie geografiche dell’epoca hanno compiuto tra l’elemento 

naturale di “madre terra” e un altro presupposto di matrice geografica e antropologica, quello 

dei generi di vita locali.  Questo passaggio è ben evidenziato anche da Parker che, nella sua 19

approfondita ricostruzione storica del concetto di terroir, nota: 

Che il sapore del cibo possa essere determinato e apprezzato secondo la sua origine è 

cosa sufficientemente facile da capire, ma storicamente i francesi sono andati oltre. 

Hanno postulato che il terroir tocchi non solo il formaggio ma anche il casaro, non solo la 

verdura ma anche l’agricoltore (Parker 2015, p. 3, trad. nostra). 

Il nuovo pensiero geografico tardo ottocentesco, di impronta fortemente romantica, teorizza 

la reciprocità tra la storia delle popolazioni e l’ambiente fisico nel quale sono installate: questo 

legame è sfruttato per giustificare i presunti caratteri essenziali e antichi delle popolazioni 

regionali che si protraggono fino all’epoca moderna. Così come la conformazione dei paesi, 

gli stili abitativi e l’economia dei paysan è affine al territorio, lo stesso vale per l’agricoltura e 

per le culture alimentari. Questi studi, sottolinea Trubek (2009, p. 21) furono in alcuni casi 

sostenuti dallo stato francese, che finanziò la produzione di mappe cartografiche regionali da 

 Ci si riferisce in particolare alla fortunata definizione di “genre de vie” coniata dal geografo Paul 19

Vidal de La Blache (1911), considerato il precursore del “possibilismo geografico” cioè di una corrente 
di studi geografici a forte impronta umana, la prima a sostenere un rapporto reciproco, e non 
strettamente deterministico, nel condizionamento tra uomo e ambiente. A proposito, il geografo 
Farinelli (2007, pp. 116-117) riporta: «il concetto di genere di vita, [rappresenta] l’insieme delle 
pratiche, delle tecniche e dei modelli mentali per mezzo dei quali un gruppo umano sopravvive in 
seno a un determinato ambiente fisico. Allestito all’inizio del Novecento, tale concetto non ha retto 
l’analisi delle società fondate sulla divisione del lavoro e sulla duplice, connessa distinzione tra 
differenziazione sociale e professionale». Il termine “possibilismo” verrà coniato dal noto storico 
Lucien Febvre (prima ed. 1922; cfr. Farinelli 1980), fortemente influenzato dalla teoria umanista di 
Vidal de La Blache.
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diffondere negli istituti scolastici. Allo stesso tempo, i “taste makers”, ossia gli attori coinvolti 

nella produzione e nella comunicazione alimentare, tradurranno la geografia politica in 

pratiche gastronomiche quotidiane. I produttori vinicoli saranno tra i più importanti 

operatori economici a trarre profitto dal nuovo paradigma geografico istituendo e 

promuovendo la viticoltura di terroir.  20

Questa tendenza porterà ai primi significativi processi di zonazione, cioè di parcellizzazione 

delle zone di coltivazione della vite e di costruzione di cartografie e denominazioni inviolabili, 

un presupposto cruciale per l’agricoltura viticola di terroir.  La mappatura di complessi 21

sistemi di confini e la loro gerarchizzazione attraverso tassonomie e toponimie geografiche 

(regioni, paesi, tenimenti, vigne) permetterà a pochi distretti vinicoli francesi, i più avanzati 

nella produzione vinicola di qualità (per ragioni tendenzialmente tecnologiche, cioè di 

competitività nei processi di conduzione agricola ed enologica della cantina, e distributive) di 

imporre una leadership commerciale e assiologica tuttora forte. 

 In aperta controversia con gli studi di Trubek (2008) e Guy (2003) che, come larga parte della 20

letteratura,  situano la nascita del terroir nel XIX sec., Parker (2015) tenta di ricostruire la storia dello 
stesso analizzando le occorrenze del termine in letteratura e filosofia, dal Rinascimento in poi, 
enfatizzandone le continuità storiche. Sebbene il suo uso di massa e quasi esclusivamente 
gastronomico sia cosa più recente, il terroir, sostiene Parker, era già un concetto assai diffuso e incisivo 
nelle epoche passate. Nella Francia del Seicento, per esempio, il terroir stava ad indicare, con accezione 
deteriore, le variazioni linguistiche locali e le alterità nel gusto degli alimenti. In questo senso il terroir 
aveva sì una valenza negativa, ma esprimeva già un legame piuttosto deterministico tra la terra e le 
caratteristiche non strettamente alimentari, ma anche antropologiche e più in generale culturali. Allo 
stesso modo, la distanza tra una condizione di dignità e una di incultura – di persone, piante e odori 
degli alimenti – veniva definita – dall’alto – a seconda del loro grado di rusticità, cioè di connotazione 
locale. L’uomo colto, sostiene Parker, era capace di intercettare il legame tra il terroir e gli oggetti e di 
sanzionarlo negativamente. Le nuance territoriali, in questo senso, denotavano una condizione di 
provincialismo e il “gusto del terroir”, riporta ancora Parker, corrispondeva a un cattivo gusto, o a un 
gusto “troppo naturale” e “impuro”. Sebbene la valorizzazione data alla territorialità in sé sarà in 
parte capovolta dal discorso vinicolo successivo, la competenza dell’arbiter elegantiae nello scovare e 
sanzionare un legame verticale tra gli oggetti e la loro paternità geografica rimarrà fondamentale nel 
legittimare l’expertise di discernimento alimentare in sé, si pensi ai degustatori del vino odierni. La 
spiegazione di Parker si può dunque ricondurre, in termini semiotici, a una presunta trasformazione di 
valenza, cioè di mutamento nel “valore del valore”.

 Stara (2013) ha approfondito con un approccio sociologico il problema, confrontando diverse 21

accezioni della zonazione in campo vinicolo, finalizzate a perimetrare e rendere operative visioni diverse 
di terroir. Per una definizione di settore della pratica di zonazione, cfr. Costantini e Buccelli 2008. 
Scienza et al. (2015) illustra i più noti terroir vinicoli italiani offrendo un esempio accessibile e 
archetipico di zonazione enologica classica, improntata alla perimetrazione cartografica e alla 
determinazione delle qualità vinicole secondo basi rigidamente pedo-climatiche.
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La classificazione del 1855 dei vini di Bordeaux presentata Esposizione Universale di Parigi è 

ritenuta, convenzionalmente, il primo sistema moderno e ufficiale di mappatura e 

denominazione vinicola  basato sul presupposto del terroir, ed è generalmente riconosciuto 22

come uno dei sistemi che hanno anticipato le indicazioni di origine contemporanee 

(Parasecoli e Tasaki 2011, p. 107). La presentazione a un evento ufficiale, richiesta addirittura 

da Napoleone III, non deve stupire: i vini aquitani costituivano all’epoca uno dei principali 

export del paese. La mappatura delle aree produttive bordolesi venne elaborata ricalcando 

altre cartografie vinicole prodotte sin dall’inizio dell’Ottocento e usate informalmente sia in 

Francia che in Inghilterra nell’ambito commerciale (Parasecoli 2017, pp. 57-58): è dunque 

interessante notare come sin dalla prima concezione, la differenzialità geografica traducesse, 

al proprio interno, un’istanza di tipo economica. La peculiarità del sistema bordolese sta nella 

gerarchia qualitativa che esso postula e, dunque, nella prima relazione tra parcellizzazione e 

assiologizzazione di territorio e prodotti al contempo: i sessanta châteaux (principalmente nella 

penisola del Médoc), appezzamenti di terreno singolarmente denominati e corrispondenti de 

facto a tenimenti individuali, sono attribuiti a cinque classi qualitative, i cru, espresse con 

numerazione ordinale (Premier Cru, Duexième Cru, etc.). Il pregio degli châteaux fu stabilito 

tenendo conto, principalmente, del valore di scambio dei vini bordolesi nel mercato 

britannico.  Da un punto di vista semiotico, rimane centrale da questo momento storico in 23

poi la costruzione di uno spazio geografico continuo, il vitigno, e la sua messa in discontinuità 

attraverso un sistema di limiti esclusivi, i quali permettono di creare assiologie commerciali e 

forme di competizione dirette tra un’area produttiva e l’altra. 

Al di là della sua attuale efficacia, la zonazione bordolese rappresenta tuttora un modello, ed 

ha avuto un notevole ascendente sugli schemi di indicazione geografica degli alimenti che si 

sono sviluppati successivamente, a cominciare dalle AOC francesi. A proposito, Stanziani 

(2004) ha ricostruito le vicende legali ed economiche che hanno determinato il passaggio 

epocale dai sistemi di marchiatura individuali dei vini, alle denominazioni geografiche 

 Alcuni autori rivendicano il primato dell’areale toscano del Chianti, già nel 1716 delimitato da un 22

bando ufficiale del Duca Cosimo III de’ Medici, che definì quattro zone di produzione che ancora 
oggi costituiscono il cuore del terroir chiantigiano “classico” (Nowak 2018; Costantini e Buccelli 2008). 
Come nel caso del Bordeaux, è decisivo l’export verso la Gran Bretagna e, inerentemente, la necessità 
di proteggere la denominazione merceologica (e il distretto produttivo corrispondente) dalle frequenti 
frodi e contraffazioni.

 Per questa stessa ragione, benché tuttora (quasi) immutata, l’affidabilità di questa classificazione è 23

oggi messa di frequente in discussione.
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collettive. A partire dalla Rivoluzione e col ramificarsi della rete di vendita del vino francese, 

osserva Stanziani, si verifica un’esplosione delle contese commerciali che attraverserà tutto 

l’Ottocento. La principale causa scatenante era la difficoltà nel difendere nei mercati esteri i 

marchi individuali, quelli legati cioè al nome del produttore e, al tempo stesso, la facilità nel 

frodare i consumatori con l’uso di nomenclature generiche quali Bourdeaux o Champagne.  24

Nella misura in cui le filiere andarono allungandosi, gli operatori del commercio – i cosiddetti 

negociant – acquisirono di fatto enorme potere nell’uso delle diciture di origine. Per esempio, 

utilizzandole per indicare tagli di vini non realmente provenienti dalle aree espresse, ma che 

riproducevano stili analoghi. Ai tagli prodotti dai commercianti di vino, si aggiungeva la 

concorrenza dei prodotti che entravano in massa dalle colonie, etichettati con le rinomate 

denominazioni geografiche europee di cui imitavano lo stile produttivo (Teil 2010). Si generò 

un’ambigua situazione in cui le corti di giustizia, da un lato, si rifiutavano di riconoscere 

valore legale ai marchi geografici (per esempio, l’indicazione di uno chateau in etichetta era 

difesa in quanto marchio in possesso di un produttore, non in quanto luogo geografico della 

Gironda), ma, dall’altro lato, cominciarono a punire l’uso indiscriminato dell’origine da parte 

dei negociant, riconoscendo come luogo di fabbricazione del vino il luogo dove i vigneti erano 

posti, e non quello dove i vini erano assemblati, e vietando l’uso di menzioni geografiche non 

veritiere. Implicitamente, queste sentenze riconoscevano il primato del luogo di coltivazione 

dell’uva nell’identificazione del vino.  

A livello culturale e comunicativo – nota ancora Stanziani (2004) – questo passaggio legale 

segnò uno scatto decisivo, che anticipò la costruzione di sistemi di indicazione geografica 

condivisi. Veniva progressivamente assodato, per quanto non ancora completamente esplicito, 

che le qualità organolettiche del vino derivassero dalla collocazione del vigneto. Esattamente 

il contrario di ciò che succedeva, contemporaneamente, nel campo dei brevetti industriali, che 

legavano l’identità degli oggetti agli standard produttivi mentre li svincolavano dalla geografia 

 A questo si aggiunge la crisi provocata dalla propagazione della fillossera, un parassita sterminò larga 24

parte del vigneto europeo sul finire dell’Ottocento. L’infestazione provocò la scomparsa di molte delle 
varietà indigene di uva e, di conseguenza, la perdita della specificità commerciale dei prodotti in base 
al presupposto dell’autoctonia varietale. Questa vicenda stimolò la conversione della produzione 
vinicola francese a favore degli uvaggi, cioè di combinazioni stabili tra uve internazionali che 
assunsero esse stesse un carattere identificativo, definendo lo stile vinicolo delle regioni di provenienza. 
Contemporaneamente, si sviluppò progressivamente il comparto enologico di paesi coloniali 
oltreoceano, non attaccati dalla piaga della fillossera che proponevano al mercato le “ricette 
produttive” e le denominazioni generiche dei blasonati Bordeaux, Porto, Champagne, Sherry, etc., pur 
non provenendo effettivamente dalle aree menzionate (Teil 2010).
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e dall’individualità dei produttori. Notiamo come questa divaricazione testimoni la nascita, 

fatto interessante, di una nuova categoria semantica e, con essa, di una politica del gusto tutt’oggi 

diffusa, che oppone i prodotti industriali a quelli agricoli. L’identità dei primi basata sulla 

mobilità e sulla riproducibilità dei processi tecnologici, mentre quella dei secondi basata sulle 

qualità – immobili – del suolo e dello spazio geografico. Così, ancora al giorno d’oggi, nel 

definire l’identità dei prodotti, lo storytelling vinicolo sovraespone le qualità pedo-climatiche del 

terroir, a scapito dei processi intermedi di produzione e trasformazione enologica. In questa 

visione immobile e terroirista il vignaiolo eroe, per quanto presenza narrativa antropica, 

provvede comunque a stabilire una congiunzione tra il territorio e la bottiglia, attraverso il 

vigneto, che immobilizza l’identità del vino, agli antipodi del prodotto industriale che è invece 

(in tutte le accezioni) prodotto, e quindi palesemente frutto di un processo riproducibile 

indipendentemente dalla sua locazione. È tuttavia interessante notare come questa 

opposizione (con tutta la sua retorica terroirista) nasca proprio nel momento storico di più 

straordinario sviluppo della tecnica enologica. 

Una situazione per molti versi analoga a quella del distretto del vino bordolese, che vedeva 

alternarsi scontri e conciliazioni tra produttori e commercianti vinicoli, si verificò in 

Champagne dalla seconda metà dell’Ottocento. La storica Guy (2003) ha mostrato come 

queste frizioni sociali siano state altrettanto determinanti per la svolta legislativa in Francia. 

Benché i vini frizzanti siano sempre esistiti, la presa di spuma del vino era conseguente, nella 

maggior parte dei casi, a imprevedibili rifermentazioni secondarie. I produttori dello 

Champagne, grazie al progresso del comparto enologico francese nell’Ottocento, riuscirono 

non solo a controllare e perfezionare la presa di spuma, ma a imporre i vini bianchi spumanti 

nei grandi mercati urbani come prodotti di pregio e socialmente distintivi. Al tempo stesso, 

come il Bourdeaux, anche il vino Champagne è un blend, ossia un uvaggio non ottenuto da 

varietà specifiche, ma riprodotto attraverso un taglio di uve più o meno costante. E i potenti 

négociants dominavano anche in questo caso buona parte della filiera, dalla manipolazione 

delle uve alla vendita. 

Reclamare l’origine fisica del vigneto come prerogativa indispensabile all’uso della 

denominazione geografica fu, anche in questo caso, l’unico modo che i produttori avevano 

per riacquisire potere sulla filiera e sul marchio, evitando da un lato le speculazioni dei 

trasformatori e commercianti di uva, dall’altro il depauperamento del brand geografico 
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causato dalla circolazione di vini di qualità inferiore. Anche grazie alle pressioni dei 

produttori, dunque, dal 1905 sorse la prima legge statale di repressione contro le frodi 

vinicole, che condannava esplicitamente l’appropriazione di origini territoriali non veritiere . 25

Questa legge aprì le condizioni per la svolta del 1908: una nuova legge creava le prime 

delimitazioni territoriali, fissando delle condizioni topografiche all’utilizzo in etichetta delle 

indicazioni geografiche più prestigiose: Champagne e subito dopo Armagnac, Bas-Armagnac, 

Haut-Armagnac, Ténarèze e Bordeaux (Stanziani 2004. Come si intuisce la normativa 

includeva, oltre ai vini, alcune prestigiose acqueviti). Questi primi riconoscimenti legali, 

cercando di sedare le tensioni tra produttori e altri operatori della filiera, ne produssero di 

nuove: in primo luogo introducevano una nuova forma di monopolio sull’utilizzo dei marchi 

geografici, di fatto includendo dei possidenti ed escludendone altri, inoltre, trascurando nella 

regolamentazione un aspetto cruciale – ma al tempo stesso il più controverso – ossia il 

problema della qualità, espressa solo nella vaga asserzione della “località, fedeltà e continuità” 

del legame tra territorio e vino (Trubek 2008, p. 26). 

Cos’è che rende un vino della Champagne uno Champagne? Com’è possibile difendere il nome 

di un prodotto senza difenderne le caratteristiche? A queste controversie risponderà il nuovo 

sistema istituito nel 1935, con la definitiva introduzione delle Appellations d’Origine Contrôlées 

(AOC) e di un nuovo comitato – poi ente pubblico – delegato al loro riconoscimento e 

controllo chiamato Institut National des Appellations d’Origine (INAO) e tuttora attivo. Questa 

legge permetterà di superare – secondo quanto riportato dal suo principale promotore, 

l’agronomo Capus – una visione “teorica” del terroir basata esclusivamente sulla zonazione 

territoriale e sul riconoscimento della provenienza delle uve in base ad essa. I nuovi requisiti 

di “qualità” e “unicità” comportano l’introduzione di altri criteri di riconoscimento della 

qualità vinicole. Si esplicita e si stabilizza la relazione semiotica tra qualità e origine che, come 

avremo modo di approfondire, caratterizza le indicazioni geografiche tutt’oggi e che, a nostro 

avviso, consente di distinguere marchi geografici di tipicità da indicazioni di provenienza 

generiche. Non solo: l’omologazione tra distintività geografica e distintività qualitativa, 

spingerà nel tempo all’assimilazione, nei dispositivi di regolamentazione della tipicità, di 

un’altro strumento giuridico, la certificazione che, come vedremo, arriverà a costituire un 

 Vd. <https://www.inao.gouv.fr/Institut-national-de-l-origine-et-de-la-qualite/Ouvrages-sur-les-25

signes-de-qualite-ou-d-origine>. Ultimo accesso gennaio 2020.
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dispositivo veridittivo di elevata complessità, che ha come scopo ultimo quello di sanzionare 

narrativamente le qualità dell’oggetto di valore. 

A uno stadio iniziale, questi criteri qualitativi furono rintracciati e stabilizzati nella fase 

produttiva del bene: vennero assimilati nell’idea di terroir vinicolo fattori non solo fisici, ma 

pure antropici, quali le tecniche di coltivazione e produzione specifiche all’area di origine, 

tradotti, da un punto di vista operativo, in obblighi non solo territoriali, ma pure procedurali, 

per esempio nelle rese produttive, nelle percentuali ammissibili per ciascuna varietà di uva e 

nelle modalità di affinamento. Tuttavia, inquadrando l’unicità e la qualità del vino solo 

codificando e operativizzando, attraverso prescrizioni esplicite, le condizioni produttive alle 

quali un certo terroir si esprimeva, le AOC furono spesso accusate di dare un’interpretazione 

della qualità potenziale, non sempre effettive nel prodotto finale. Per questa ragione, nei 

decenni successivi, gli stessi consorzi di produttori incaricati di organizzare i controlli per 

l’applicazione delle regole produttive diventarono progressivamente responsabili di controlli 

obbligatori sulle qualità organolettiche reali dei prodotti finali, per esempio attraverso panel di 

degustazione prima della messa in commercio (Teil 2010).  

Le AOC ebbero un enorme successo, e stimolarono la crescita di un mercato basato sulla 

competizione tra prodotti a indicazione geografica diversi, coi relativi distretti produttivi, e tra 

prodotti a indicazione geografica e non, dove i primi favorirono di condizioni di monopolio 

dovuti all’accesso al capitale valoriale portato dalla menzione geografica e dai suoi contenuti 

simbolici.  

Demossier (2010 e 2011) insiste su come l’istituzione delle AOC abbia sospinto l’ondata 

localista e regionalista francese – che abbiamo visto risalire all’Ottocento – stimolando dagli 

anni Trenta del secolo scorso l’investimento su forme di marketing territoriale a promozione 

di rappresentazioni folkloristiche dei dipartimenti e dei loro vignaioli, anche attraverso la 

costruzione di musei, feste e rituali, in particolare nel caso della Borgogna. L’antropologa ha 

mostrato come l’insistenza sulla propagazione di narrazioni passatiste (e la loro 

patrimonializzazione) sia stata finalizzata, da un lato, a stimolare la produzione di valore – nella 

fattispecie a tema antropologico – da utilizzare nel processo di frammentazione e precisazione 

semiotica dei diversi terroir vinicola e, dall’altro, a narcotizzare politicamente le tensioni tra 
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attori diversi della filiera produttiva, a vantaggio economico di quelli posti in una posizione 

disimpegnati nella produzione vinicola e detentori di capitali e terreni. 

1.2. I sistemi di riconoscimento italiani, europei e stranieri 

Il sistema delle AOC francesi ha plasmato, col tempo, l’intero comparto agroalimentare 

europeo e ha contribuito a sventare le ricorrenti crisi di sovrapproduzione e i conflitti tra gli 

operatori della filiera che in settori ed epoche diversi furono ciclici. Il successo del sistema di 

indicazioni geografiche francesi è stato tale che il loro uso fu progressivamente esteso ad altre 

categorie alimentari – come i formaggi – e venne emulato da altri paesi, a cominciare 

dall’Italia che, a partire dal 1963, introdusse le proprie Denominazioni di Origine Controllata 

(DOC) e Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG). Come nel caso 

francese, le prime denominazioni furono riconosciute a favore di prodotti con una fama 

internazionale già di lungo corso, quali la Vernaccia di San Gimignano, Brunello di 

Montalcino e Barolo, tra le prime ad ottenere i marchi DOC, e successivamente elevate a 

DOCG. Alle denominazioni DOC e DOCG, si aggiungerà, successivamente, un’ulteriore 

indicazione geografica più blanda, l’Indicazione Geografica Tipica (IGT), destinata a 

garantire un livello di tipicità e qualità minimi (Fregoni 1995). 

La definitiva consacrazione del modello di indicazione geografica di impronta culturale 

francese – emulato da molti paesi europei quali Italia, Portogallo e Spagna – avvenne negli 

anni ‘90 con l’introduzione di una comune regolamentazione europea dei prodotti alimentari 

tipici. Ispirandosi alle denominazioni vinicole, l’Unione Europea (all’epoca CEE) varò, nel 

1992  un quadro normativo comune per la produzione e la diffusione di prodotti tipici negli 26

stati membri. La legge introdusse due schemi di indicazione geografica comunitari: la 

Denominazione di Origine Protetta (DOP) e l’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Ai due 

 Con il Regolamento (CEE) 2081/1992, riformato dal Regolamento (CE) n. 510/2006 e, infine, 26

sostituito dal Regolamento (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Le 
principali modifiche introdotte nel corso degli anni, hanno previsto: l’apertura all’utilizzo dei sistemi di 
indicazione geografica anche ai paesi extra-UE (in risposta a un contenzioso con l’Organizzazione 
Mondiale del Commercio rispetto agli accordi TRIPs e GATT); il lancio del nuovo marchio STG 
(Specialità Tradizionale Garantita); la semplificazione alla registrazione di nuove indicazioni da parte 
dei paesi membri; la possibilità di associare alle denominazioni alcune menzioni di pregio geografico 
ulteriori come “prodotto di montagna”; l’equiparazione dei marchi nazionali al sistema UE.
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si si aggiunse, nel 2006, un terzo marchio di qualità: la Specialità Tradizionale Garantita 

(STG), tuttora meno diffuso dei primi.  27

Con l’istituzione delle indicazioni geografiche europee, i marchi di qualità tipica elaborati dai 

singoli stati vengono riassorbiti dal nuovo sistema comunitario. Così, le indicazioni vinicole 

DOC/DOCG e IGT, seppure tuttora ammesse nella marchiatura dei prodotti ad uso interno, 

sono equiparate a DOP e IGP europee. 

Per cogliere il funzionamento delle indicazioni geografiche, vediamo in Fig. 1 l’infografica 

chiamata “la piramide della qualità”. Il modello è usato di consueto nella didattica sulla 

 La svolta nella tutela dei prodotti alimentari tipici ha accompagnato un cambio di passo più ampio 27

nelle politiche agroalimentari dell’Europa. Tanto le misure prese nel secondo dopoguerra, quanto la 
PAC europea (Politica Agricola Comune) europea istituita dagli anni ’70, si ritiene abbiano 
assecondato un ciclo di armonizzazione della produzione alimentare che poco aveva giovato alla 
differenziazione su base locale e geografica dell’offerta (Parasecoli 2017, pp. 67-69). Basandosi su 
principi di incremento dell’efficienza e di sostegno della domanda (per esempio attraverso la 
distribuzione di quote produttive tra i paesi), la PAC avrebbe spesso stimolato quella che tra gli 
operatori di settore viene definita un’omogeneizzazione dei beni agroalimentari (cioè una 
trasformazione in commodity, bene indifferenziato), provocando uno svilimento commerciale delle 
variabili territoriali a favore di un’offerta più costante e omogenea. Come se non bastasse, la 
contemporanea riforma della PAC avvenuta nel 1992 – conosciuta come “riforma MacSharry” – 
assecondò con decisione le spinte internazionali alla liberalizzazione e alla non perturbazione del 
mercato agricolo, interrompendo i sistemi tradizionali di sussidio ai produttori e di sostegno alla 
domanda. Questa riforma ebbe come risultato l’esposizione improvvisa dei piccoli produttori europei 
alla concorrenza internazionale in condizioni drammaticamente svantaggiate (come gli alti costi di 
produzione rispetto ad economie meno sviluppate o di scala), in categorie produttive fondamentali per 
l’Italia rurale e del centro-sud quali l’olio extravergine (Grandi 2018). L’estensione delle indicazioni 
geografiche a nuove categorie merceologiche quali l’oleicoltura rappresentava quindi – in 
contemporanea alla liberalizzazione del mercato – un meccanismo di compensazione atto a spingere 
le piccole produzioni da una condizione di indifferenziazione del prodotto verso un riposizionamento 
di mercato ad alto valore aggiunto (Zago e Pick 2002). Da un punto di vista generale, è chiaro come la 
politica di segmentazione e precisazione di valori geografici, sia in stretta reciprocità con un altra 
politica opposta, quella di apertura del mercato e posizionamento dei prodotti agricoli europei su uno 
sfondo semanticamente vago e non geograficamente marcato, condiviso con i concorrenti stranieri. 
Parallelamente alla fine dei sussidi tradizionali ai produttori e allo stimolo verso l’incremento dei ricavi 
con l’adozione delle DOP/IGP, altre forme di compensazione economica sono state previste 
attraverso l’introduzione del principio di “multifunzionalità”. Il principio riconosce agli operatori 
agricoli nuove forme di esternalità positiva sull’ambiente, come i benefici, paesaggistici, ambientali e 
culturali (Miceli 2005), e stimola la loro valorizzazione sul mercato con attività didattiche, turistiche o 
divulgative. Questo elemento aggiunge un nuovo tassello, di natura politico-economica, alla moda local 
e all’implementazione di narrative autoctone in oggetti non strettamente alimentari, quali le 
esperienze turistiche (cfr. infra, § cap. 3): è chiaro come, in risposta a una concorrenza sempre più 
pressante con l’apertura dei mercati nel settore primario dell’economia, le politiche comunitarie 
abbiano spinto le aziende agricole all’aumento dei margini economici sull’offerta tradizione e, 
contemporaneamente, alla loro terziarizzazione.
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legislazione vinicola, e aiuta a comprendere l’equiparazione tra il sistema dei marchi vinicoli 

già diffusi in Italia e il più recente sistema di marchi comunitari.  

Per prima cosa, osserviamo come la tassonomia vinicola in oggetto articoli – condizione 

enfatizzata dalla grafica a piramide – una struttura di relazione gerarchica tra i termini 

istituiti: muovendosi verso l’apice, la tipicità espressa dai marchi geografici dovrebbe 

aumentare. Assistiamo, in altre parole, ha un’intensificazione semantica dei tratti ai quali i 

diversi significanti (le sigle apposte sulle etichette del vino: IGT, DOC,DOCG, DOC e 

DOCG con sottozona) rimandano sul piano del contenuto. Il valore della tipicità, così 

costruito, pare apporsi a una determinata modalità di costruzione oggettuale del luogo. Al 

tempo stesso, il rapporto di congiunzione tra tra vino e forma geografica, comporta una 

diversa costruzione oggettuale del vino stesso, rispecchiata da prescrizioni produttive mano a 

mano più severe.  

Fig. 1 – La “piramide della qualità” tenta di esprimere graficamente la gerarchia che organizza il 
sistema delle indicazioni geografiche vinicole, italiane IGT, DOC e DOCG, assorbite dalle europee 
IGP e DO (grafica tratta da AIS 2010, a sua volta una rielaborazione del modello inizialmente 
proposto da Fregoni 1994).
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Ai piedi dell’infografica sono collocati i vini privi di indicazione geografica, detti “generici” o 

“varietali”, per i quali è concessa la sola specificazione della varietà d’uva e dell’annata. I 

produttori di questi vini (così come quelli di qualsiasi alimento senza denominazione 

d’origine) dispongono di una maggiore elasticità nelle modalità produttive, dovendo rifarsi 

esclusivamente alle regole nazionali e comunitarie più generiche del settore (norme igieniche, 

restrizioni sull’uso di additivi, etc.) ma non ai disciplinari più stringenti cui l’utilizzo della 

indicazione geografica imporrebbe di attenersi per garantire un prodotto finito di maggiore 

qualità e rappresentativo della zona di origine indicata nella denominazione. Al tempo stesso, 

tuttavia, non è concesso l’utilizzo di alcuna identificazione geografica nel nome. 

Nella fascia immediatamente superiore troviamo la dicitura IGT, equiparata al marchio 

europeo IGP (Indicazione geografica Protetta), oramai diffusissimo tanto nell’etichettatura 

vinicola, quanto in quella alimentare. Il marchio IGT/IGP costituisce il livello di indicazione 

geografica più blando: esso lega una sola fase del processo di realizzazione dell’alimento alla 

zona geografica menzionata nel nome. In ambito vinicolo, inoltre, il marchio IGT/IGP si rifà 

normalmente a un’area geografica molto ampia (come una regione, per es. Sicilia IGT), 

anziché a un comune o a un minuscolo cru come accade con le indicazioni geografiche di 

stringenti . Due esempi di alimenti IGP tra i più popolari sono la Birra di Monaco 28

(Münchener Bier) e la Mortadella di Bologna: entrambe ammettono l’uso di ingredienti non 

 L’istituzione dei marchi IGT è stata stimolata, in Italia, dal susseguirsi di dispute di settore, come 28

quella dei “Super Tuscans” verificatasi negli ’70 in campo vinicolo. Un gruppo di rinomate cantine 
toscane, in polemica con le regole stringenti imposte dal disciplinare di produzione DOCG (Chianti, 
in particolare) e ritenendo che la regolamentazione stessa svilisse il pregio del vino, decisero di 
rinunciare all’utilizzo dell’indicazione geografica e di identificare le bottiglie esclusivamente attraverso 
i nomi commerciali dell’azienda e del prodotto, sufficientemente forti da permettere al vino di 
competere sui mercati internazionali privi di qualsiasi ulteriore menzione. Il fatto desto tanto clamore 
che i coraggiosi produttori vennero battezzati, dagli americani, “Super Tuscans” (Parasecoli 2014a, 
pp. 258-259; Josling 2006). L’invenzione di un livello intermedio tra i vini non denominati e quelli 
DOC/DOCG ha consentito da un lato, ai produttori, di avere maggior libertà nell’interpretare i 
principi di vinificazione (per quanto concerne la scelta delle varietà d’uva, per esempio) senza perciò 
perdere il diritto a qualsiasi indicazione geografica e, dall’altro, di stimolare la disciplina e l’accesso al 
mercato dei vini di qualità di produzioni di livello medio-basso. Questo aneddoto ci aiuta a cogliere la 
presupposizione reciproca, in questo sistema, tra beni alimentari e terroir: ove troppo accentuato, ogni 
tentativo di traduzione o commutazione dei tratti dei primi – nella fattispecie i vini – incide 
irrimediabilmente sull’identità semiotica del secondo. Le polemiche che toccano le modalità di 
produzione dei vini tipici, di conseguenza, finiscono sempre per mettere in discussione, e 
rinegoziazione, l’identità stessa del terroir che il vino porta con sé, e i suoi tratti fondamentali quali 
l’autoctonia delle uve o la legittimità storica di processi enologici specifici.
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locali, ma vincolano alle due città e alle zone limitrofe il processo di trasformazione e le sue 

modalità d’esecuzione. 

Nella fascia più alta troviamo i vini DOC/DOCG e la categoria europea analoga DOP. 

Questi alimenti sono caratterizzati da standard produttivi assai stringenti, con regolamenti 

vincolano al luogo menzionato tutte le fasi della produzione  e specificano le modalità di 29

svolgimento di ciascuna di queste. L’esempio forse più noto è il Grana Padano DOP : ad 30

essere disciplinata non è solo la fase di caseificazione, cioè di trasformazione del latte, ma pure 

quelle di allevamento e mungitura dei capi bovini e quelle di affinamento e confezionamento. 

Non solo tutte queste fasi dovranno svolgersi in uno spazio ben preciso, ma rispettare delle 

regole a garanzia della qualità del prodotto finito. Nel caso dei prodotti vinicoli, che 

costituiscono la larga maggioranza dei prodotti DOP tutelati dall’UE, è assai frequente l’uso 

di menzioni geografiche dette “sottozone” che precisano ulteriormente l’area geografica di 

produzione delle uve , riducendola a spazi molto ridotti. 31

La riforma introdotta nel 2006 ha previsto l’aggiunta di un nuovo marchio di tutela, chiamato 

STG (Specialità Tradizionale Garantita). Pur rientrando nel medesimo sistema di 

regolamentazione di mercato che stiamo descrivendo, il marchio STG non può essere 

propriamente considerato una indicazione geografica. Come si può intuire dall’uso dal nome 

del marchio, infatti, ad essere riconosciuto è l’uso di ingredienti precisi o processi produttivi 

disciplinati dal regolamento, senza tuttavia imporre una riconducibilità a zonazioni precise 

come invece accade per le altre indicazioni geografiche propriamente dette. La rimozione 

della componente spaziale è a ben vedere rispecchiata dall’uso della parola 

“tradizione” (anziché “origine” e “geografica” come nei marchi DOP e IGP), tesa a 

magnificare la continuità storica delle modalità di preparazione dell’alimento – da cui la sua 

“specialità” rispetto agli altri – piuttosto che la sua origine (Giovannucci et al. 2009). Il 

marchio STG non si applica ai vini, ragione per cui è escluso dall’infografica in Fig. 1, ed è 

 L’alimento è “prodotto, processato e preparato”.29

  Che, tra i prodotti tipici registrati col marchio DOP, risulta essere quello di maggior successo, con 30

circa cinque milioni di forme vendute in tutto il mondo. Vd. <https://www.mark-up.it/grana-
padano-e-il-prodotto-dop-piu-consumato-al-mondo/>.

 Questa può arrivare a circoscrivere una frazione o collina, o corrispondere addirittura a una singola 31

parcella di vigneto, come accade con i grandi cru francesi che, legalmente, rappresentano sottozone 
specifiche di AOC/DOP solitamente di paese.
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stato accolto dal mercato in modo decisamente più tiepido rispetto alle IG affrontate 

precedentemente , non solo per l’introduzione più recente e la debolezza rispetto agli altri, 32

ma pure per il suo utilizzo discrezionale. Al pari di altri sistemi di certificazione volontaria, 

infatti, è il produttore a decidere se aderire o meno al disciplinare di produzione e sottoporsi 

ai controlli di un ente di certificazione accreditato, così da potersi avvalere del marchio. In 

altre parole, la registrazione di un prodotto alimentare come STG non attribuisce ai suoi 

produttori un monopolio nell’uso della denominazione, contrariamente ai marchi DOP e IGP 

(Becker 2009). Questo passaggio, spesso trascurato, ci pare tutt’altro che marginale, poiché 

rimarca la primarietà del legame geografico (rispetto a quella storica e sociale) nel definire 

l’identità tipica degli alimenti secondo il paradigma legislativo e culturale europeo. Un 

esempio è dato dagli unici tre cibi italiani riconosciuti dallo schema STG: la “Mozzarella 

STG”, la “Pizza Napoletana STG” e l’”Amatriciana tradizionale STG”. Sebbene ben due di 

questi tre casi alludano a un’origine geografica, l’adozione di marchi STG porta a stabilizzare 

non una congiunzione esclusiva tra il prodotto marchiato e lo spazio, ma stili produttivi 

sanciti come tradizionali e per questo inseriti nei regolamenti STG, ai quali il singolo 

produttore può scegliere volontariamente se aderire per ottenere il marchio o meno o meno. 

Diviene dunque più chiara la differenza, per esempio, tra una “Mozzarella di bufala campana 

DOP”, una “Mozzarella STG” e una semplice “mozzarella”.  

Tenendo in considerazione, dunque, l’intero sistema delle indicazioni geografiche alimentari 

europee, alla luce delle ultime e citate riforme dell’Organizzazione Comune del Mercato, 

possiamo  riformulare il modello grafico della “piramide della qualità” come in Fig. 2, 

inserendo il marchio STG ai piedi della gerarchia di valenze, in quanto ai margini normativi e 

culturali del concetto di “tipicità” per come inteso nel Vecchio Continente. 

 Sul problema della consapevolezza e della sensibilità dei consumatori sui marchi in oggetto, citiamo 32

il lavoro riepilogativo di Grunert e Aachmann (2016).
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Vale la pena di fare una riflessione complessiva sulla ratio delle indicazioni geografiche 

italiane ed europee e su alcuni effetti di senso che esse (più o meno volontariamente) 

producono. Come abbiamo ripetuto, tanto più ci spostiamo verso la punta delle piramidi in 

Fig. 1 e 2, tanto più la componente geografica diventa stringente: le aree di origine si fanno 

più ristrette, i toponimi usati più precisi, persino la veridittività dei toponimi utilizzati aumenta 

a fronte di regole più severe che vincolano al territorio l’intera filiera. Potremmo dire, sempre 

rimanendo in termini molto generali, che il valore della tipicità si intensifichi semanticamente 

in modo progressivo. Il rapporto di “origine”, che i marchi producono associando un tipo 

territoriale all’alimento tipico che ne consegue diventa, potremmo dire, più stretto e sincero 

mano a mano che si sale nella piramide. 

Come se non bastasse, il marchio DOP ammette frequentemente l’uso di diciture geografiche 

che rimandano sotto-zone – e quindi ulteriori parcellazioni del terroir – ancora più specifiche: 

una frazione o un singolo vigneto, un “prodotto di montagna”, e così via. L’uso di questi 

ulteriori attributi di precisazione geografica si accompagna, di norma, a regole produttive 

ancor più severe, come una diminuzione delle rese produttive per i vini. 

La variabile principale nella tassonomia gerarchizzata è, dunque, la diversa articolazione della 

componente geografica. Abbiamo pure notato l’assenza di restrizioni geografiche nei 

Fig. 2 – La gerarchia degli schemi di tutela DOP, IGP e STG e i loghi previsti dalla legge 
comunitaria per l’etichettatura dei prodotti alimentari certificati. I marchi DOP e IGP sono 
equiparati, come già esplicitato, alle indicazioni geografiche italiane di precedente corso (cfr. Fig. 1).
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regolamenti meno severi, quelli STG: il valore della tradizionalità espresso già dal nome del 

marchio “Specialità Tradizionale Garantita” consta della sola stabilizzazione dei processi 

produttivi nel tempo, ma non della componente spaziale (che copre d’ufficio l’intero stato). La 

sola tutela della tradizionalità – intesa nei termini appena espressi – ci appare resa 

discorsivamente più debole rispetto alla tutela geografica in senso stretto. 

Il funzionamento dei marchi europei di qualità tipica sembra retto, insomma, da un sistema 

nascosto di valenze (Fabbri 1991). La valenza è stata spesso definita dalla semiotica come “il 

valore dei valori”. Abbiamo appena visto come il valore che i marchi conferiscono ai prodotti 

alimentari, secondo un primo livello assiologico, corrisponda a una tipicità più o meno intensa, a 

seconda delle modalità di costruzione del rapporto di origine messe in atto dai marchi e dai 

loro regolamenti. Tuttavia, questa gerarchia è essa stessa oggetto di una meta-valorizzazione 

che verte, più in generale, il livello di /qualità/ alimentare che i marchi tipici attestano. 

L’implicito è che tanto più si sale in cima alla piramide, quanto più, assieme alla tipicità, il 

livello qualitativo e il pregio degli alimenti brandizzati aumenti.  

Da un punto di vista socio-semiotico, insomma, è lecito pensare che un legame di origine più 

stretto, e quindi un valore di tipicità costruito in modo narrativamente più forte, con un terroir 

meglio definito o dei parametri produttivi più stretti, dia luogo – ci si perdoni la banalità – a 

un alimento più buono o qualitativamente migliore. 

I regolamenti, ovviamente, non esprimono apertamente alcun tipo di valenza qualitativa: se 

ciò avvenisse, varrebbe a dire che i prodotti IGP e STG sarebbero, negli intenti del legislatore 

stesso, peggiori di quelli DOP.  

Tuttavia, questa gerarchia implicita è quantomai problematica, perché conseguente agli usi 

sociali a cui gli stessi marchi si prestano per le loro caratteristiche strutturali. Sebbene la meta-

valorizzazione non sia espressa letteralmente dai regolamenti, di fatto, essa è implicata in 

modi diversi. Tenendo per un momento da parte i regolamenti, cui torneremo nei paragrafi 

successivi, una prova è data, per esempio, dall’addensamento dei tratti figurali nello stessa 

grafica dei loghi, e dall’uso distintivo del rosso nel logo DOP (Fig. 2).  

Giungiamo a una forte ambiguità nel nesso qualità - origine che regola i marchi: la qualità 

superiore dei marchi DOP rispetto agli altri è implicata, più che espressa. Potremmo dire che 
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viene enunciata dai marchi in modo obliquo, perché rimanda al fare interpretativo dei 

consumatori e al significato sociale che i marchi assumono .  33

1.3. Il modello europeo sui generis e le sue alternative nel panorama 
internazionale delle indicazioni geografiche 

I complessi (e frammentati) sistemi etichettatura e disciplina geografica sono stati, negli ultimi 

due decenni, oggetto di ragguardevoli studi accademici, svolti da una prospettiva ben 

specifica: quella delle controversie internazionali generati dalla discordanza tra un sistema di 

marchiatura e l’altro. A questa incompatibilità si è cercato di reagire con accordi multilaterali, 

su scala mondiale, finalizzati a migliorare l’interoperabilità tra sistemi diversi, a orientare la 

legislazione dei singoli paesi in materia e a offrire una base legale nei frequenti casi di 

contenzioso. 

Pur non potendo approfondire i contenziosi in materia, in questo paragrafo teniamo a 

mostrare, almeno schematicamente, il funzionamento dei principali sistemi alternativi adottati 

nel resto d’occidente e i tentativi internazionale di mediazione, cercando di evidenziare due 

aspetti sinora trascurati. In primo luogo, su scala internazionale, il dibattito sulla governance 

della tipicità alimentare sembra afferire a un discorso ben specifico, quello della regolazione 

dei dispositivi di proprietà intellettuale. L’assenza di questo tema, dal dibattito europeo sulla 

stessa materia, rafforza un elemento che emergerà chiaramente dalla discordanza dei sistemi 

di indicazione geografici stessi: il riconoscimento della tipicità, al di là dei sistemi di 

marchiatura impiegati, si basa su radici culturali profonde e discordanti, che i dispositivi legali 

adottati sembrano di volta in volta assecondare. 

Nei paragrafi precedenti abbiamo insistito su alcuni passaggi determinanti nella formazione 

di un modo di sentire europeo sulla materia delle indicazioni geografiche. Tra i momenti 

fondamentali, abbiamo evidenziato, la rivoluzione dei consumi e lo sviluppo di una rete di 

scambi moderna che spingerà l’emersione di identità geografiche delle merci alimentari (di 

cui le frodi sono un riflesso negativo), inoltre, la costruzione centripeta e al tempo stesso 

centrifuga dello stato moderno (Ferrières e Meyzie 2015; Montanari 2011) che stimolerà la 

reciproca costituzione nazionale e provinciale delle identità gastronomiche e, infine, le ondate 

 La valenza qualitativa delle indicazioni di origine è – forse, anche per questa ambiguità individuata – 33

un aspetto che ha largamente attirato l’interesse di ricercatori e associazioni di categoria.
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di urbanizzazione e industrializzazione che hanno spinto a contrapporre simbolicamente, alla 

mobilità e alla riproducibilità dei beni industriali, l’immobilità territoriale di quelli 

agroalimentari. L’insieme di innovazioni commerciali, economiche, antropologiche, 

semiotiche (in part. la proliferazione di marchi parallela all’industrializzazione) e, più in 

generale, sociali, dietro al tema della tipicità, hanno spinto la Francia, per prima, e l’Europa, 

poi, a codificazioni ad hoc tra le fonti del diritto nazionali, prima, e comunitarie, poi. Come 

abbiamo descritto, le norme comunitarie non si limitano a una definizione generale della 

tipicità agroalimentare, ma sviluppano dei sofisticati per la riproduzione in serie degli alimenti 

tipici. 

Ad ogni modo, per le inconsuete prerogative che raccoglie sotto la governance pubblica, il 

modello europeo di GI europee è stato battezzato dagli osservatori internazionali “modello sui 

generis”. Questo sistema di tutela situa il riconoscimento legale della tipicità su un piano 

diverso rispetto alle norme che regolano la proprietà intellettuale generica. Inoltre, il modello 

in questione comporta un tipo di proprietà “del segno” rispetto a quelle più tradizionali, 

poiché non riconducibile a persone od organizzazioni quali consorzi e società, contrariamente 

a quanto accade con i brand più diffusi. Analogamente ad altri dispositivi di proprietà, i 

marchi di tipicità europei erigono barriere modali al loro utilizzo (cfr. Hammad 2003, pp. 

217-308). Al contempo, sono marchi adespoti, cioè privi di titolari.  34

Come osserveremo, la stessa registrazione delle indicazioni geografiche europee inscena un 

processo di collettivizzazione dei marchi DOP/IGP/STG, e li riconfigura come patrimonio 

comune. Il legislatore, posto su un piano trascendente, assume un ruolo decisore sul prototipo 

virtuale del bene tipico che viene negoziato dal basso, e regola le condizioni di accesso allo 

stesso in un’ottica di tutela della sua identità immateriale che viene posto, appunto, un 

problema di gestione pubblica. Paesi non europei, come Costa Rica e India, hanno adottato dei 

sistemi sui generis di tutela delle proprie indicazioni geografiche, proponendo un paradigma 

analogo a quella del sistema europeo. 

 Questo tratto costituisce la vera specificità del sistema di marchi di tipicità e la causa di buona parte 34

delle reciproche controversie. Sin dall’Ottocento, la dignità giuridica che i marchi hanno ricevuto 
attraverso l’istituto della proprietà, deriva dal loro essere – come per altri dispositivi quali patents, 
copyrights e design – appendici di aziende, “il che ha comportato, quale sorta di effetto di rimbalzo, 
l’estensione della logica proprietaria, già sottesa alle forme di intellectual property pre-esistenti, anche 
ai marchi” (Ferrari 2015, p. 131). Per una lettura semiotica del problema dei rapporti di proprietà 
veicolati dal brand, vd. Marrone 2007, pp. 7-12.
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Agli antipodi del modello sui generis si contrappongono sistemi alternativi di gestione delle 

indicazioni geografiche, comuni in quegli stati dove non si è propeso per una giurisdizione 

dedicata , ma si è preferito avvalersi degli strumenti già esistenti. In paesi come gli Stati 35

Uniti, l’Australia, il Canada  e la Cina prevalgono sistemi privati di gestione, individuali o 36

collettivi, quali i marchi collettivi e i marchi di certificazione (WIPO 2017). 

I marchi collettivi (collective marks) sono forme particolari dei più comuni marchi registrati 

(trademarks). Mentre i marchi registrati costituiscono un asset aziendale al pari di altri, 

proprietario e trasferibile, i marchi collettivi che contengono un’indicazione geografica sono sì 

forme di tutela privata, ma riferibili a organismi consortili quali i board di produttori che 

elaborano standard qualitativi, criteri produttivi e meccanismi di controllo . Esempi di 37

importanti marchi collettivi recanti un’indicazione geografica sono gli americani “California 

Walnuts” e “Idaho Potatoes”. 

Mentre, nel caso dei marchi collettivi, la proprietà e la gestione del marchio sono condivise 

dagli associati, un secondo modello privato di origine statunitense, quello dei marchi di 

certificazione (certification marks), prevede che il marchio sia di proprietà di un ente di 

certificazione terzo, il quale ne consente l’uso ai propri clienti previa adesione ai regolamenti e 

agli standard previsti. I marchi di certificazione agroalimentare sviluppati e posseduti dagli 

enti di certificazione stessi sono diffusissimi anche in Italia, si pensi ai marchi attestanti qualità 

alimentari e produttive particolari (Kosher, Halal, Demeter). In questa sede, tuttavia, ci 

riferiamo a marchi di certificazione che contengano specifiche di tipo geografico. Esempi di 

questo tipo sono gli agrumi della Florida, “Florida Citrus”, o il marchio “Napa Valley”. I 

proprietari dei marchi di certificazione possono essere pubblici o privati, ma non 

 Per un approfondimento esaustivo su questo tema rimandiamo, di nuovo, a Parasecoli 2017 e, per 35

un taglio più giurisprudenziale, a Ferrari 2015.

 Fatta eccezione per il Quebec, che anche sulla legislazione alimentare mostra maggiore vicinanza al 36

paradigma europeo.

 In modo simile alle nostre OP ortofrutticole (Organizzazioni Produttori).37
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corrispondono mai – a differenza dei precedenti marchi registrati collettivi – a coloro che 

ottengono l’autorizzazione all’uso del marchio stesso . 38

I marchi collettivi e i marchi di certificazione sono due possibili strumenti di tutela privata 

della tipicità alimentare che, se in alcuni paesi del mondo rimpiazzano in toto il modello sui 

generis europeo, nei paesi comunitari possono costituire un mezzo di tutela complementare che 

si associa alle denominazioni comunitarie in modi diversi. In Italia, i casi di affiancamento di 

marchi DOP, IGP ed STG a marchi collettivi e di certificazione sono numerosissimi, oltre che 

esplicitamente consentiti dalla legge. Per spiegarci meglio, portiamo degli esempi di 

affiancamento ben noti al lettore italiano: 

- “Marlene®” è un marchio collettivo posseduto dal consorzio di produttori altoatesini 

VOG, leader europeo del settore melicolo. Il consorzio raggruppa a sua volta 12 

cooperative con più di cinquemila soci produttori. L’efficacia semiotica del brand Marlene 

è confermata dal suo essere percepito, esso stesso, come indicatore geografico. Tuttavia, 

come possiamo intuire dal bollino (Fig. 3 in alto), l’indicazione geografica è in realtà 

portata da un altro marchio, che è “Mela Alto Adige IGP”, associato al brand 

commerciale. Un caso analogo è quello del brand trentino “Melinda® Mela Van di Non 

DOP” (Fig. 3 in alto). 

- “Parmigiano-Reggiano” è uno dei più noti formaggi DOP a livello mondiale ma, al tempo 

stesso, le sue livree, comprese quelle stampate a caldo sulle forme (Fig. 3 al centro), sono 

marchi collettivi registrati dal consorzio dei produttori, il cui uso è consentito ai soci.  

- “Südtirol Qualitat” – “Qualità Alto Adige” è un marchio geografico ad ombrello ideato nel 

1976 e detenuto dalla Provincia autonoma di Bolzano, facilmente riconoscibile per l’uso di 

 È altresì frequente che, a fini di difesa commerciale, paesi o gruppi di produttori stessi registrino 38

marchi di certificazione alimentare in paesi terzi, in modo da difendere dalla contraffazione i propri 
prodotti esportati in quel mercato stesso (Parasecoli 2017, p. 37-38). La parola 
“Colombiano” (Colombian) associata al caffè, per esempio, è stata registrata come marchio di 
certificazione negli Stati Uniti e in Canada dalla Federazione nazionale di produttori di caffè della 
Colombia. Gli stessi, sono stati tra i primi produttori non europei a registrare un’indicazione 
geografica extra-comunitaria attraverso il sistema delle indicazioni geografiche sui generis UE, il “Café 
de Colombia IGP” (Teuber 2007), così da differenziare la propria offerta nel settore del caffè e tutelare 
la denominazione colombiana anche nei mercati principali di esportazione (possibilità introdotta 
dall’UE in seconda battuta, come concessione agli accordi WIPO). All’inverso, indicazioni geografiche 
italiane quali “Barolo” o “Mozzarella di Bufala Campana”, dapprima registrate come denominazioni 
europee sui generis, sono state registrate dai relativi consorzi di produttori – come marchi registrati 
collettivi – nel registro WIPO (World Intellectual Property Organization), in modo da garantirne la 
protezione internazionale (WIPO 2017).
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un lettering costante e il profilo stilizzato delle Dolomiti  (Fig. 3 in basso). Questo marchio è 39

detto marchio di qualità “a ombrello” perché si concede, dietro al rispetto di un 

disciplinare, a prodotti e servizi locali che che rispettano determinate qualità e che – come 

lo speck, il vino e le mele – possono essere già riconosciuti come DOP o IGP. Il suo 

funzionamento, dunque, ricalca quello dei marchi di certificazione geografica americani 

appena affrontati, nella misura in cui esso si concede, previa certificazione, a soggetti 

diversi dal proprietario del marchio (sebbene esso sia legalmente registrato come marchio 

collettivo) . Grazie agli investimenti in promozione e alla sua larghissima diffusione, il 40

brand Südtirol è diventato, nel tempo, uno dei principali strumenti di marketing territoriale 

della località e rappresenta un eccellente esempio di costruzione dell’identità estetica 

(Marrone 2007) del luogo attraverso la diffusione di un marchio. Si tratta di un operazione 

di comunicazione integrata che precede e prescinde, anche da un punto di vista semiotico, 

gli specifici settori merceologici nei quali il bollino è adoperato. 

 L’illustrazione, declinata su diversi supporti (Fig.3 in basso) propone una stilizzazione figurale del 39

profilo della montagna, basata cioè sulla riduzione dei formanti visivi che referenzializzano la 
montagna vera e propria.  Questa riduzione, al tempo stesso, enfatizza attraverso l’uso dei colori i 
valori di pluralità e meridionalità delle dolomiti altoatesine. Per maggiori informazioni, vd. <https://
www.marchioombrello-altoadige.it>, ultimo accesso gennaio 2020.

 L’ambiguità legale del marchio nella sua ultima riformulazione (Provincia autonoma di Bolzano, 40

Legge Provinciale 22 dicembre 2005, n. 12) è in realtà riconducibile al contenzioso con la 
Commissione Europea in merito alla sua ammissibilità o meno in un sistema, come quello europeo, 
dove l’indicazione delle qualità geografiche è gestita a livello comunitario in modo da garantire 
condizioni di “oggettività” e “pubblicità” (Giacomini 2007, p. 20; Unioncamere 2007). Per questa 
ragione, il marchio “Qualità Alto Adige” è stato riconosciuto come marchio di qualità, e non di 
origine, teoricamente aperto alla certificazione di prodotti anche non altoatesini.
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La proliferazione di marchi privati, integrate alle indicazioni geografiche governative e in 

dialogo semiotico con esse, testimonia una lacuna che è stata più volte evidenziata dagli studi 

comparativi in altri settori, e che potrebbe diventare oggetto di ulteriore approfondimento: 

per quanto le GI europee mettano in atto complessi dispositivi di costruzione oggettuale 

(alimentare e spaziale), è dubbia la loro efficacia negli ambiti più battuti dal discorso di marca 

tradizionale, ossia relativamente alla costruzione e alla condivisione di universi tematici 

(Marrone 2007) salienti per i propri pubblici che, invece, i brand esemplificati tendono a 

compensare.  41

Tornando alla dimensione internazionale del problema, da cui eravamo partiti in questo 

paragrafo, il più recente e condiviso tentativo di mediazione tra il modello sui generis e gli altri 

Fig. 3 – In alto, esempi di mele “Marlene® Alto Adige IGP” e “Melinda® Val di Non DOP”. Al 
centro, i brand Parmigiano-Reggiano® posseduti dal consorzio dei produttori e apposti sul 
formaggio DOP omonimo. In basso, il marchio geografico ad ombrello “Südtirol Qualità Alto 
Adige” e, a destra, un suo comune utilizzo sulla capsula di una bottiglia di vino Alto Adige DOP.

 Si pensi al rispetto della tradizionalità interpretato dalla molta della comunicazione mainstream dei 41

prodotti – anche a supporto di tipicità DOP/IGP – di larga scala Marrone 2016, p. 25.

50



appena osservati – per limitarci a citare il più influente  – è quello rappresentato dai TRIPS 42

(Trade-Related Aspects of  Intellectual Property Rights, Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di 

proprietà intellettuale), varato in coincidenza con la fondazione della WTO (World Trade 

Organization, Organizzazione mondiale del commercio) e sottoscritto da tutti gli stati membri 

dell’associazione .  43

L’obiettivo principale che mosse l’accordo, sottoscritto da ben 164 paesi, fu di colmare il 

divario tra i modi diversi con cui la proprietà intellettuale veniva riconosciuta da paese e 

paese, fornendo delle linee guida per la legislazione dei paesi contraenti a proposito. Una 

sezione del trattato tratta l’oggetto del nostro capitolo, cioè all’uso di segni geografici 

nell’identificazione dei beni (non soltanto alimentari per la verità), accanto ad altre sezioni 

inerenti forme di proprietà intellettuale più comuni quali i brevetti, il diritto d’autore e il 

design industriale . 44

La rilettura del problema attraverso la disciplina internazionale sulla proprietà intellettuale fu 

indubbiamente spinta dalla partecipazione dell’Unione Europea nei tavoli di negoziazione 

dell’accordo TRIPS. Solo due anni prima, l’UE aveva lanciato il proprio sistema di marchi 

DOP e IGP a tutela delle produzioni tipiche comunitarie e aveva un forte interesse al loro 

riconoscimento internazionale (Rangnekar 2004). Lo stimolo all’inserimento dei prodotti 

tipici, a cominciare da vino e alcolici, sotto questo ombrello fu motivato dalla volontà di 

ottenere forme di riconoscimento dei marchi fuori dal mercato europeo, come opposizione 

legale e commerciale al free riding . Senza la sollevazione europea di queste istanze nelle 45

negoziazioni, le indicazioni geografiche sarebbero state difficilmente incluse negli accordi 

 Sono molte le ricerche e le mappature in merito all’inquadratura internazionale data ai marchi 42

geografici attraverso il workframe unificante delle indicazioni di origine concepito negli accordi TRIPS. 
Non potendo esaurire le definizioni in gioco, i processi di negoziazione dietro agli accordi e le relative 
controversie, rimandiamo ad alcuni di questi lavori:  Hughes 2006, O’connor 2004, Calboli 2006, 
Dagne 2014, oltre al già citato Parasecoli 2017.

 Secondo alcuni osservatori, la stessa definizione di “indicazione geografica” sarebbe nata in seno 43

agli accordi per armonizzare la materia (Rangnekar 2004).

 Ci riferiamo alla Sezione 3, comprendente gli articoli 22, 23 e 24 del documento TRIPS. 44

Consultabile online sul sito web di WTO, all’indirizzo: <https://www.wto.org/english/docs_e/
legal_e/27-trips.pdf>, ultimo accesso gennaio 2020.

 Cioè della pratica di utilizzare indebitamente le indicazioni geografiche come nomenclature 45

generiche di prodotti stranieri similari (si pensi ai beni alimentari cosiddetti italian sounding, come i 
formaggi “Parmesan”, cfr. infra, § cap. 5).
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internazionali sulla proprietà intellettuale, ma più probabilmente (e implicitamente) 

ricondotte ad altre forme di know-how diffuso e non proprietario quali i saperi tradizionali e 

folklorici (Parasecoli 2017, p. 28). Questa è, d’altronde, la modalità di identificazione degli 

alimenti tipici per come intesa da altri dispositivi di origine informali o non riconosciuti 

legalmente, si pensi ai “Presìdi” istituiti dell’associazione internazionale Slow Food. 

Il compito più arduo dei TRIPS fu l’elaborazione di una definizione di indicazione geografica 

abbastanza ampia da comprendere sistemi di riconoscimento dei prodotti tipici che, come 

abbiamo visto nel paragrafo precedente, differiscono notevolmente l’uno dall’altro sia da un 

punto di vista legale che storico-culturale, in particolare nella divaricazione tra i sistemi di 

riconoscimento pubblicisti (il modello sui generis) e quelli privatisti (i marchi registrati e di 

certificazione) che abbiamo affrontato . 46

La scelta di elevare a canonica – attraverso gli accordi sulla proprietà intellettuale – la dizione 

“indicazioni geografiche” (“geographical indications”, spesso abbreviato con “GI”) non fu 

politicamente neutra e costituì uno dei punti più dibattuti dell’accordo (Rangnekar 2004, 

Parasecoli 2017). È stato evidenziato – pressoché da tutti gli autori – come la dicitura assunta 

a termine ombrello rappresenti un compromesso di media intensità tra altre due all’epoca già 

circolanti: 

- le “indicazioni di provenienza” (“indication of  source”), si pensi alle diciture “Made in 

Italy”, “Swiss Made” o “Product of  the USA”. Queste formule, comunissime, informano i 

consumatori sulla provenienza delle merci e sono regolate da norme nazionali e 

internazionali . Non implicano, tuttavia, una relazione abduttiva tra l’indicazione 47

geografica e qualità del prodotto ad essa riconducibili. Non riconoscono, in altre parole, il 

nesso qualità-origine che abbiamo individuato alla base del concetto di tipicità; 

- le “denominazioni di origine” (“appellation of  origin”), quali i marchi italiani ed europei di 

qualità alimentare trattati, sono segni che indicano non solo un’origine geografica specifica 

ed espressa da un toponimo, ma implicano un legame tra le qualità che identificano il 

 Per un’approfondimento su questa opposizione, vd. Ferrari 2015.46

 Talvolta tradotte meno propriamente con “indicazione di origine”, le indicazioni di provenienza 47

sono riconosciute già dalla Convenzione di Parigi (1883) e dall'Accordo di Madrid sulla repressione 
delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza sulle merci (1891).
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prodotto e l’ambiente geografico. Ambiente, come abbiamo visto, sempre inteso come 

termine complesso risultante dalla somma di fattori umani e naturali . 48

La terza opzione terminologica, consacrata dalla canonizzazione del termine “indicazione 

geografica” dei TRIPs sottende, curiosamente, tre diversi livelli di protezione via via più 

precisi e restrittivi (art. 22 e 23): uno per tutte le merci; uno per i vini e alcolici; uno solo per i 

vini. 

Senza dilungarci sugli articoli in oggetto, e rimandando ai testi già citati per approfondimenti 

specifici, evidenziamo alcune – assai dibattute – peculiarità delle “indicazioni geografiche” 

così come formulate dai TRIPs: 

- innanzitutto, è significativo l’uso della parola “merci” (“goods”, art. 22.1 ) al posto di 49

quella più frequente in altre convenzioni, “prodotti” (products). Questa scelta sembra essere 

motivata dal voler prevenire l’uso di indicazioni geografiche per oggetti immateriali quali i 

servizi turistici; 

- l’uso generico della parola “segni” (art. 22.1) ammette nel marchio significanti non verbali 

quali icone o emblemi che evochino un’area di origine (quali il Colosseo o la Torre Eiffel); 

- parimenti, costituisce un’indicazione geografica che l’uso di marchi alimentari che 

rimandano indirettamente a un luogo, pur non contenendo un toponimo, quali “Feta”; 

“Basmati” o “Lambrusco”; 

- numerose condizioni concorrono al legame di “origine” tra bene e luogo: non solo “qualità 

date”, ma anche “reputazione” o “altre caratteristiche”, ceteris paribus (la presenza di uno 

solo di questi elementi è condizione sufficiente). Di fatto muta considerevolmente – rispetto 

 Dall’Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine (1958): «(1) In this 48

Agreement, “appellation of  origin” means the geographical denomination of  a country, region, or 
locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of  which 
are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human 
factors. (2) The country of  origin is the country whose name, or the country in which is situated the 
region or locality whose name, constitutes the appellation of  origin which has given the product its 
reputation». Nell’art. 3, si istituisce un sistema di registrazione internazionale delle denominazioni, 
contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l’origine vera del prodotto sia indicata o la 
denominazione sia tradotta e accompagnata da espressioni come ‘genere’, ‘tipo’, ‘modo’, ‘imitazione’ 
o simili decisamente più rigorosa delle altre e vicina alla sensibilità europea in materia, ha ottenuto 
l’adesione di solamente ventotto paesi, con la vistosa assenza di Stati Uniti e Canada.

 Riportiamo l’art. 22.1 dei TRIPs, cui ci riferiremo più volte durante la trattazione: «1. 49

Geographical indications are, for the purposes of  this Agreement, indications which identify a good as 
originating in the territory of  a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, 
reputation or other characteristic of  the good is essentially attributable to its geographical origin.».
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alle ben più stringenti “denominazioni di origine” codificate dal citato Accordo di Lisbona 

(1958) – il contenuto del significante “origine” per come utilizzato dal testo e si ampliano a 

dismisura le componenti in gioco nella congiunzione tra il territorio e il bene. Laddove, 

nelle “denominazioni di origine”, era il territorio nella sua ricostruzione terroirista 

(componenti chimico-fisiche interrelate a quelle antropiche) a trasferire specularmente le 

“qualità” al prodotto tipico, in questo caso la componente del terroir è compresa nella 

dizione “qualità date” e persino accostata a condizioni “altre” non meglio precisate. Se, 

così facendo, la formulazione permissiva dei TRIPs permette di abbracciare quanti più tipi 

di indicazioni geografiche possibili e aggira uno dei punti più controversi delle più 

stringenti denominazioni (come e quali qualità sono trasferite dal luogo al bene e, di 

conseguenza, come metterle in forma), diviene al contempo ancora più difficile il processo 

di zonazione e costruzione di limiti differenziali (cioè di messa in forma della materia 

geografica) che legittima l’associazione esclusiva di un toponimo a un certo prodotto, con le 

conseguenze commerciali e di branding che possiamo immaginare. 

- un altro punto assai controverso è quello, anticipato, del diverso regime di protezione 

previsto per merci generiche e alcolici, con un occhio di riguardo particolare al vino:  

- per le merci generiche (art. 22.2 ), il trattato prevede che i paesi contraenti provvedano i 50

mezzi legali necessari per contrastare l’uso di indicazioni geografiche che possano 

ingannare i consumatori, qualora sia riportata un’indicazione geografica non 

corrispondente al vero. Come è stato notato, tale formula di “protezione” accordata 

agisce attraverso una forma di diritto negativo (non poter fare), nel senso che si limita a 

reprimere le indicazioni tese a fuorviare il consumatore (O’Connor 2004, pp. 55-56), 

senza tuttavia esprimere forme di protezione positiva accordate tra i membri. Così 

facendo, si lascia intendere che qualsiasi forma di indicazione non ingannevole sia 

accettata (Rangnekar 2004, p. 12). Ci riferiamo in particolare  a quei numerosi casi 

limite che, ad esempio, fanno ricorso a locuzioni quali ‘tipo’, ‘stile’ o ‘modello’ e simili, o 

semplicemente banalizzano nomenclature alimentari originariamente legate a un 

 Per inciso, l’art. 22.2 recita: «2. In respect of  geographical indications, Members shall provide the 50

legal means for interested parties to prevent: (a)   the use of  any means in the designation or 
presentation of  a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical 
area other than the true place of  origin in a manner which misleads the public as to the geographical 
origin of  the good; (b)  any use which constitutes an act of  unfair competition within the meaning of  
Article 10bis of  the Paris Convention (1967)».  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toponimo (torniamo ancora una volta al tema del free riding e al famigerato parmesan 

cheese). Sebbene queste etichettature comportino, visibilmente, un agganciamento alla 

reputazione del prodotto “originale”, non si agganciano a un’indicazione di origine 

fallace e, nella logica dei TRIPs, non “ingannano” il consumatore e non sono dunque 

perseguibili. 

- ciò non è concesso per i vini e gli alcolici (art. 23.1), che reprime l’uso di qualsiasi 

indicazione falsa (non solo ingannevole), anche quando accostata alla vera provenienza 

del prodotto, e vieta esplicitamente l’uso di locuzioni banalizzanti ("kind", "type", "style", 

“imitation” e analoghe). Non è necessario, per questa categoria merceologica, 

dimostrare che eventuali allusioni a origini non veritiere perturbino la corretta 

concorrenza tra operatori, perché il loro uso è vietato sul nascere. Dunque, mentre un 

“Formaggio Roquefort prodotto in Australia” sarebbe tollerato, un “Vino Napa Valley 

della Francia” no (O’Connor 2004, p. 57). Come giustamente osservato, questa 

differenziazione apre la strada ad altri curiosi paradossi: l’uso di un’etichettatura come 

“Banane Antartiche”, sebbene recante un toponimo, sarebbe consentita perché non 

ingannevole nel contesto delle banane. Al contrario un vino “Merlot Antartico” sarebbe 

vietato, nella misura in cui riporterebbe un toponimo non corrispondente alla vera 

provenienza (Rangnekar 2004, p. 13). 

- è stabilito, di fatto, un terzo livello di protezione esclusivamente per i vini (art. 22.3 e 

22.4). In casi specifici e verificati, sono ammesse indicazioni geografiche omonime. 

Inoltre, si rimanda alla costruzione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione 

delle indicazioni geografiche vinicole valido per tutti i paesi contraenti. 

Pur non potendo scendere ancor più nei dettagli sulle controversie aperte dalla mediazione 

dei TRIPs, è utile evidenziare, in linea generale, alcune peculiarità dell’impronta data dai 

trattati al nostro tema d’analisi.  

Innanzitutto, notiamo come gli accordi si pongano il problema di modellare, in termini 

semiotici, le regole di articolazione del piano espressivo delle indicazioni geografiche, per 

esempio prevedendo correlazioni più o meno dovute (nomenclature e toponimi in esse 

contenuti). Queste articolazioni hanno come contropartita precisi risvolti semantici – in 

particolare narrativi, veridittivi ed epistemici – che gli accordi si propongono di disciplinare. 

Gli accordi rappresentano, in questi termini, un metalinguaggio legale che manipola un altro 
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linguaggio, la struttura paradigmatica delle indicazioni-oggetto, all’interno della qual struttura 

i prodotti tipici vanno a collocarsi. 

In secondo luogo, come abbiamo riportato, la tassonomia istituita dai TRIPs ripropone una 

visione gerarchica delle diverse tipicità, sebbene più implicita del sistema dei marchi europei. 

La variabile principale che determina la gerarchia di classi non è più la restrizione geografica 

e qualitativa, come nel caso delle indicazioni geografiche europee, ma la classe merceologica 

dei prodotti. All’apice della gerarchia dei TRIPs è posizionata la classe dei vini, anteposta di 

diritto a tutti i beni alimentari e non. 

Per i vini, la nomenclatura ammessa enuncia con trasparenza l’identità geografica del 

prodotto, e quindi la narrativa che ne determina l’origine produttiva. La presenza di 

un’indicazione geografica chiara, in altre parole, implicherà la costruzione di un contratto 

veridittivo altrettanto limpido con l’enunciatario e consumatore che, a fronte di un toponimo 

riconoscibile, inferirà un’identità geografica altrettanto certa. È addirittura auspicata la 

creazione di un sistema di registrazione internazionale delle nomenclature, accorciando la 

struttura di destinazione che normalmente prevede l’intermediazione di soggetti locali nella 

gestione dei marchi e dei contenziosi a riguardo. 

L’escamotage costruito dai TRIPs è teso, di fatto, ad allentare le condizioni veridittive delle 

indicazioni non vinicole, imponendo a chi legifera (e giudica) a proposito di considerare 

un’altra dimensione semiotica, assai più ambigua di quella puramente veridittiva, cioè quella 

relativa alle modalità epistemiche del credere (Greimas e Courtés 1979, voce: Modalità 

epistemiche). Ponendo come negativa una circostanza ingannevole, i TRIPs implicano, nella 

dimensione enunciativa delle indicazioni, l’incidenza di un fare altro, non immanente al 

prodotto e alla sua etichetta, che è il fare interpretativo dell’enunciatario. Si tollera così la 

costruzione di messaggi potenzialmente ambigui, come il parmesan cheese o le ipotetiche 

“banane antartiche”, confidando nelle competenze di un ipotetico lettore modello nel saper 

distinguere il vero dal falso e, dunque, nel riconoscere l’identità geografica vera del prodotto, 

per esempio cercando le informazioni corrette con più accuratezza. In questo (ambiguo) 

frangente, le competenze e la procedura di verifica del consumatore, sono precondizioni 

necessarie a distinguere il vero luogo di origine da quello apparente. 
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Com’è scontato, il trattato internazionale si pone a un livello superiore rispetto alla 

regolamentazione che i singoli stati, aderenti all’Organizzazione Mondiale del Commercio 

(WTO), intraprenderanno in materia di indicazioni di origine. In termini semiotici, il trattato 

assume dunque una posizione narrativa di metadestinante: aggiunge un ulteriore livello nella 

struttura attanziale di destinazione che indirizza la regolamentazione e, successivamente, la 

produzione di prodotti alimentari tipici. Questo tassello narrativo è in presupposizione logica 

alla successiva legiferazione dei singoli stati contraenti, a loro volta destinanti narrativi in 

materia. È come a dire che il trattato definisce il campo narrativo e valoriale entro il quale i 

singoli paesi e i relativi operatori giocheranno nella produzione – nel nostro caso alimentare.  51

Concludendo su questa parte, evidenziamo un ultimo aspetto cruciale delle definizioni date 

dai TRIPs: si tratta della dicotomia – nella formulazione dei TRIPs ugualmente accettata – 

tra legami di tipicità basati sulla qualità e legami di tipicità basati sulla reputazione. Questa 

sfumatura, apparentemente innocua, sarà determinante nel funzionamento dei marchi 

europei DOP e IGP.  

1.4. La tipicità come forma di patrimonio? 

Negli ultimi anni, in seno ai food studies si è sviluppata una particolare corrente di ricerca 

interdisciplinare, tesa a inquadrare e valorizzare il cibo secondo una visione “patrimoniale”. 

Questo fenomeno è stato descritto da più autori come un heritage turn degli studi alimentari, 

teso a inquadrare i tentativi di distinzione storica e geografica attraverso il cibo che sembrano 

pervadere le società occidentali, in reazione ai processi di omogeneizzazione culturale e 

alimentare che avrebbero caratterizzato i primi decenni del secondo dopoguerra (Di Fiore 

 Rimanendo su un piano puramente formale, possiamo mostrare un’omologia strutturale con un 51

passaggio – apparentemente distante – evidenziato in un altro punto del lavoro (cfr. infra, § par. 
4.5.2.3), in merito alle trasformazioni culinarie della carne. Così come il cuoco trasforma delle carni 
che non sono pura materia, ma culturalizzate anzitempo dalla manipolazione del macellaio e di chi, 
prima di lui, ha pre-semiotizzato la materia segmentandola in forme (selezionando le razze, 
conducendo l’allevamento in una certa maniera e successivamente macellandola secondo le specifiche 
tassonomie culturali, non a caso chiamate tagli); allo stesso modo la complessa catena narrativa di 
destinazione, in questo caso legale, presuppone culturalmente e logicamente il lavoro degli attori 
coinvolti nelle filiere alimentari, dalla produzione al consumo, passando per gli oggetti alimentari 
stessi. Le materie espressive (le possibili nomenclature e le stesse materie fisiche che diverranno cibo), 
così come la materia del contenuto (narrative, valori, valenze, discorsi etc. inerenti la tipicità) sono 
incasellate dal legislatore internazionale in forme paradigmatiche che danno adito – nel loro insieme – 
alle sostanze a cui i legislatori nazionali e la società accedono per le proprie traduzioni ed enunciazioni 
successive. 
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2019). Pur non potendo trattare il tema in modo esaustivo, data la sua vastità, non possiamo 

ignorare l’attenzione che questa nuova corrente ha riservato ad argomenti di nostro interesse, 

a cominciare dai processi di tipicizzazione innescati dall’istituzione di tassonomie e dispositivi di 

indicazione geografica degli alimenti come i marchi europei sui generis. Per contro, 

evidenzieremo come l’heritage turn sembri soffrire di numerose assunzioni “date per scontato” e 

ambiguità di punti di vista (Geyzen 2014, p. 68). 

Gli esperti di studi patrimoniali hanno osservato come l’idea di “patrimonio” abbia avuto 

diffusione tra gli studiosi italiani solo a partire da fine anni ’90, consentendo a settori 

dell’antropologia e delle discipline affini, tradizionalmente impegnati nell’area dei “demo-

etno-antropologici”, di comprendere nel proprio sguardo fenomeni di senso più ampi 

(Palumbo 2011). Questa nuova lente ha permesso di approfondire le dinamiche socio-

politiche e i processi di stereotipizzazione culturale sottesi all’istituzione di simboli collettivi di 

diversa natura quali musei, monumenti, siti archeologici, festività locali e, last but not least, 

fenomeni enogastronomici a forte vocazione locale. La dicitura “patrimonio”, portando gli 

studiosi (anche non alimentari) a soffermarsi su dinamiche di stereotipizzazione, oggettivazione 

culturale e reificazione culturale (commodification), ha posto l’attenzione sulla componente 

“immateriale” che accomunerebbe forme recenti di riorganizzazione dei simboli gastronomici 

condivisi, si pensi al know-how culinario e alla messa sua circolazione, o ai valori di 

appartenenza espressi tramite il cibo durante sagre e festività. 

Allo stesso tempo, l’uso dell’espressione “patrimonio” è diventato sempre più frequente per 

definire, in seno alle concettualizzazioni del terroir e come orientamento alle sue politiche di 

valorizzazione, il processo di sedimentazione e accumulazione delle conoscenze da parte delle 

società locali che si tradurrebbe in una “dimensione culturale” disponibile ad essere tradotta 

in ricaduta economica, attraverso attività di governance agroalimentare e di valorizzazione 

commerciale degli alimenti e dei loro territori (Bérard e Marchenay 2004). L’uso del termine 

come oggettivatore di un impalpabile riflesso culturale incarnato nell’offerta alimentare tipica, 

ne ha incoraggiato l’adozione sempre diffusa da parte degli stessi operatori economici, ma 

non ha aiutato a scioglierne l’ambiguità. 

Studi di matrice principalmente antropologica, storica e sociologica evidenziano da tempo le 

dinamiche culturali e politiche insite nei processi di reinvenzione e valorizzazione economica 
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dei prodotti alimentari tipici, mostrando, per esempio, come le procedure di localizzazione 

gastronomica tendano ad agire costruendo (quando non mosse da) nuove relazioni esterne 

alle comunità, proprio mentre enfatizzano valori localisti e terroiristi . Nei tempi più recenti, 52

ampio spazio è stato dato anche all’analisi del ruolo delle pratiche alimentari in fenomeni di 

costruzione identitaria di portata più generalista, quali il rafforzamento delle identità regionali 

e nazionali o le nuove espressioni di sovranismo e conflittualità a matrice ideologica (Porciani 

2019). 

Assistiamo così alla ripresa e alla problematizzazione, sotto la nuova categoria ombrello del 

food heritage, di una serie di termini abusati in campo alimentare quali “l’autenticità”, 

“l’identità”, la “tradizione”, il “cibo della nonna”, la “nazione”, la “cultura locale” e la 

“comunità” (Campanini 2019). Ma, soprattutto, l’attenzione sul food heritage ha portato 

numerosi scienziati sociali – spesso poco avvezzi agli studi alimentari – a interrogarsi su temi 

centrali del nostro lavoro come i sistemi di indicazione geografica, la tipicità e il terroir.  

Tanto nelle ricerche sul cibo in seno alla corrente di studi patrimoniali, quanto in letture 

istituzionali quali i riconoscimenti Unesco, il passaggio da forme convenzionali di patrimonio 

(per es. artistiche, archeologiche, monumentali o paesaggistiche) alla cultura alimentare ha 

reso infine consueta la controversa dicitura “patrimonio culturale immateriale”, che vorrebbe 

enfatizzare alcune specificità dei saperi condivisi ed ereditari. È interessante constatare come 

questo nuovo corso, oramai trainante nella ricerca alimentare, magnifichi proprio il versante 

immateriale del cibo, o cosiddetto “simbolico” – nel tentativo di dargli una forma – forse per 

opposizione alla (presunta) materialità, staticità e inamovibilità degli oggetti culturali di 

 Cfr., per citarne solo alcuni, i lavori di Siniscalchi (2007, 2009, 2010) e Grasseni (2013).52
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tradizionale interesse degli studi patrimoniali fino a qualche tempo fa definiti – con meno 

remore di oggi – “beni” .  53

La problematicità della biforcazione ontologica implicita nell’opposizione tra patrimoni 

materiali e immateriali è rimasta insuperata, d’altronde, anche a causa alle definizioni 

elaborate nella conferenza Unesco del 2003, definizioni alla base della “Convenzione per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”  e alla ben note liste di salvaguardia, tra 54

le quali spiccano sempre più numerosi i patrimoni alimentari. La formulazione data da 

Unesco sul patrimonio immateriale, ampiamente studiata nell’ultimo ventennio , avrebbe 55

dovuto riequilibrare la visione occidentalista provocata dai riconoscimenti avvenuti sulla 

scorta della World Heritage Convention del 1972, ed è rivolta alla tutela di quei “capovalori 

immateriali” che – avendo perso di vitalità – rischierebbero la scomparsa se non fossero 

tradotti e resi disponibili a nuove modalità di fruizione da parte dell’economia patrimoniale 

 Una prospettiva linguistica sul campo alimentare, intesa come studio del cibo quale linguaggio (e, 53

dunque, da non intendere come lingua composta da una sostanza espressiva di tipo verbale) ci spinge 
a porre alla base di qualsiasi fenomeno culturale – anche gastronomico – un rapporto di 
interdipendenza e circolarità tra piani espressivi e di contenuto. Così come il senso di un monumento 
o di un manufatto archeologico, al di là della sua tangibilità, è nella reciprocità tra la sua 
configurazione materiale e i significati e le interpretazioni più o meno individuali di cui è oggetto allo 
stesso modo, gli stessi valori intangibili di cui le sostanze alimentari si fanno carico sono solo un 
rovescio della medaglia che vede, dall’altro lato, un’articolazione materiale più o meno stabile. 
Organizzare classi di oggetti in base alla loro predominante tangibile o intangibile è, da questo punto 
di vista, assai rischioso. Non solo perché debole da un punto di vista epistemologico, ma perché tende 
a produrre esiti e correlazioni pregiudizievoli sul piano analitico, come l’idea che esistano ambiti del 
patrimonio in cui una dimensione sia prevalente rispetto all’altra. 

 Rimandiamo al testo della Convenzione e, in part., all’art. 2 recante le definizioni, da cui un 54

estratto: «The ‘Intangible Cultural Heritage’ means the practices, representations, expressions, 
knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith 
– that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of  their cultural heritage. 
This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by 
communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their 
history, and provides them with a sense of  identity and continuity, thus promoting respect for cultural 
diversity and human creativity. For the purposes of  this Convention, consideration will be given solely 
to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights 
instruments, as well as with the requirements of  mutual respect among communities, groups and 
individuals, and of  sustainable development». Testo completo della Convenzione consultabile online 
all’URL: <https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-EN.pdf>, 
ultimo accesso gennaio 2020.

 Per un approfondimento più esaustivo sull’argomento, vd. i saggi contenuti in Smith e Akagawa (a 55

cura di) 2008.
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(Kirshenblatt-Gimblett 2004) . Le liste Unesco hanno in questo modo consentito di 56

riconoscere (e concettualizzare) come tali patrimoni “non scritti” quali, rimanendo nel nostro 

ambito e solo per citarne alcuni, la dieta mediterranea, il pasto alla francese, l’arte della pizza 

napoletana e numerosi paesaggi vitivinicoli europei. 

Com’è facile intuire, i motivi di recupero, difesa e valorizzazione portati dalla narrativa Unesco 

incidono non poco sulla loro stessa descrizione. La criticità principale e più volte osservata 

rispetto a questa narrativa sta nel suo tendere a considerare i patrimoni intangibili – anche 

alimentari – come datità culturali pre-esistenti, per poi provvedere allo stimolo azioni di 

salvaguardia e promozione delle stesse, compatibili con le economie dei consumi culturali 

contemporanee. Come gli studi sul campo dimostrano, per contro, insiste nei processi di 

patrimonializzazione e nelle loro tassonomie una sofisticata e controversa azione selettiva, 

costruttrice ed euforizzante. Il patrimonio così configurato è frutto di nuove relazioni tra locale e 

globale che enti come Unesco stimolano e, in generale, delle frizioni politico-economiche che 

spingono queste azioni di riconoscimento stesse (vd., tra i tanti, Palumbo 2003).  

Questi ultimi aspetti, finora di interesse prevalentemente antropologico ed etnografico, 

appaiono di forte interesse per una nuova visione semiotica (e critica) sulle tassonomie e i 

dispositivi legali e di marchiatura dispiegati nei sistemi di indicazione geografica. Si pensi, 

rimanendo ancorati elementi già dati, alle valorizzazioni indotte dall’armamentario 

terminologico già passato in rassegna: nomenclature quali “Denominazione di Origine 

Protetta” e “Specialità Tradizionale Garantita”, apposte su alimenti gestiti da entità 

associative chiamate “Consorzi di Tutela” , organizzano le tassonomie dei prodotti tipici da 57

un lato orientandoli verso il mercato, dall’altro tentando di socializzare il possesso dei beni 

alimentari attraverso sistemi impersonali di proprietà dei marchi, secondo strategie discorsive 

di difesa. 

 Rimanendo nello stesso asse naturalista che oppone fatti tangibili e intangibili (dove questi ultimi 56

sono fatti sociali), ci pare curioso constatare come la visione patrimoniale del cibo, in questi termini, 
enfatizzi la componente immateriale del cibo – situandola per esempio nelle tematiche “identitarie” e 
“simboliche” in cui esso è coinvolto – proprio laddove altre tendenze di studio avevano teso a 
riabilitare la dignità di una visione anche “materiale” del campo di studi stesso, se non a scardinare 
questa dicotomia stessa.

 Che appaiono ricalcare, in ambito agroalimentare, il modello delle comunità patrimoniali individuate 57

come centrali dagli studiosi dei processi di patrimonializzazione Unesco.
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Pur non potendo andare troppo a fondo sull’eterogenea questione degli studi patrimoniali, già 

oggetto di validi e – in parte citati – studi, vorremmo evidenziare come l’azione costruttrice dei 

processi di patrimonializzazione, in tutti i diversi frangenti che vanno dall’istituzione, alla 

promozione e al consumo delle forme patrimoniali, appaiono accomunati e resi coerenti da 

una presenza semiotica costante, che qui definiremo come una vera e propria isotopia della 

continuità. Questo aspetto, già messo in luce in termini simili dagli storici che si sono avvicinati 

al problema (Revel 2000), sembra pervadere tanto i discorsi istituzionali, mediatici ed 

economici intenti a promuovere le iniziative di patrimonializzazione, quanto, a un livello che 

potremmo definire “meta-discorsivo”, numerosi studiosi che hanno trattato il problema. 

Fatto banale, ma forse non per questo scontato, l’effetto di continuità che pervade i testi 

patrimoniali trae ulteriore linfa dall’uso oramai preponderante, sia da parte delle istituzioni 

che nella letteratura internazionale, del termine inglese “heritage” e del neologismo 

“heritagization”, a scapito del francese “patrimonialisation” usato agli albori e del suo 

analogo italiano “patrimonializzazione”. Laddove gli autori francofoni e italofoni erano tesi, 

come già anticipato, ad ampliare il campo dei “beni culturali”, seguendo un approccio critico 

e più omnicomprensivo già diffuso negli studi anglosassoni sui fenomeni di “oggettivazione 

culturale”, la definitiva consacrazione del patrimonio in heritage porta a dare ancor più spazio 

a una componente narrativa di scambio ereditario, divenuta preponderante nelle definizioni 

Unesco. 

La stessa isotopia della continuità emerge dall’uso massiccio che il discorso patrimoniale fa del 

famigerato armamentario terminologico: “tradizionale”, “autentico” e “originale”, a cui si 

aggiunge spesso e volentieri la “memoria”. Questo vocabolario passpartout, notano gli 

osservatori, sembra teso a enfatizzare nel discorso la persistenza nel tempo di abiti passati (nel 

nostro caso alimentari), che si vorrebbero il più possibile immutati e non corrotti nel tempo, 

così da essere disponibili all’uso presente (Di Fiore 2019, p. 44; Parasecoli 2017, p. 3). 

L’antropologa Cavanugh, analizzando l’economia dei prodotti alimentari tipici in una 

comunità del nord Italia, ha evidenziato il ruolo di questa gastrolinguistica negli scambi 

commerciali e nella comunicazione quotidiana, mostrando come la tipicizzazione e la 

patrimonializzazione dei prodotti alimentari sia oggetto di un lavorìo diffuso e non 

necessariamente top-down come molti studiosi tendono a sostenere (Cavanugh 2016). Sempre 

a tal proposito, l’antropologa ha coniato l’espressione cronotopi edibili (“edible chronotopes”; vd. 
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Cavanaugh 2019), rifacendosi alla definizione di cronotopo coniata nell’ambito della critica 

letteraria da Bakhtin, per evidenziare la capacità del commercio alimentare di incorporare 

nel cibo costruzioni spazio-temporali complesse capaci di conferire ai prodotti valori 

patrimoniali, a cominciare dall’autenticità. 

Questa poetica del patrimonio alimentare, con tutta la mole di problemi già ben dissodati dalle 

componenti critiche della corrente di studi patrimoniali, risulta di particolare interesse per 

una rilettura semiotica del problema. Prevedibilmente, l’insistenza tanto ingenua di quella che 

abbiamo ribattezzato come isotopia della continuità ha stimolato una folta (e spesso accurata) 

letteratura critica o demistificatoria sulle dinamiche di patrimonializzazione e la loro 

tendenziosità, che parrebbe sospinta da interessi economici direzionati.  

I numerosi osservatori critici più radicali, sembrano mossi dall’intenzione di mettere in luce le 

dinamiche inventive e trasformative connaturate nei processi di riconoscimento, tutela e 

valorizzazione di pratiche e prodotti alimentari tradizionali, magari rifacendosi a un (ormai 

usurato?) adagio che denuncia “l’invenzione della tradizione” (cfr. Skounti 2011). Principale 

capo d’accusa, l’illusione di autenticità prodotta dalle continuità storiche istituite dai discorsi 

patrimoniali. Si pensi, per esempio, alle modalità di produzione di un cibo tipico e alle sue 

evoluzioni nel corso tempo, che possono diventare oggetto di contese e negoziazioni anche 

complesse tra portatori di interesse coinvolti nelle filiere. Si innesca, insomma, una vera e 

propria dialettica tra “apocalittici e integrati” in seno alla prospettiva patrimoniale e, più in 

generale, della nuova corrente dei food heritage. La fortunata e citatissima etichetta degli storici 

Hobsbawn e Ranger (1983) è, non a caso, tra le più ricorrenti nei lavori che attaccano i 

presupposti ideologici che orientano le indicazioni geografiche DOP e IGP più apprezzate e, 

con essi, l’idea di tipicità alimentare stessa (Grandi 2018).  

Il rischio di quest’ultimo approccio, se non adoperato con la giusta accortezza, è quello di 

generalizzare ogni attribuzione di tradizionalità o patrimonialità al cibo come retorica, e ogni 

comunità patrimoniale come “immaginata”, specie quando espressa non da realtà locali o da 

ricercatori, ma da attori governativi o para-governativi (quali l’Unione Europea o Unesco) 

con fare up-bottom. Se questa visione radicalmente critica può essere, in molti casi, adatta a 

decostruire i regimi di veridizione che i processi di patrimonializzazione e tipicizzazione 

tendono a istituire, il rischio che incombe è quello di ignorare la componente – diciamo pure 
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– “inautentica” che sta alla base di qualsiasi evento semiotico, e di qualsiasi effetto di 

continuità, dall’alto o dal basso che sia. Si tratta, in altre parole, di non opporre fatti e 

rappresentazioni, riconducendo le attribuzioni di patrimonialità (e dunque di tipicità) a questi 

ultimi, ma di considerare la dimensione traduttiva in cui le tradizioni stesse operano, sin da 

tempi non sospetti.  

Alcuni osservatori più moderati, di contro, hanno tentato di ampliare il concetto di 

patrimonializzazione mostrando come, alla base, insistano processi di inventariazione, e dunque 

selezione e stabilizzazione, che possono darsi come più o meno inclusivi o più o meno rigidi a 

seconda dei casi. Su questa linea, la storica Porciani (2018) propone di considerare tra gli 

esempi di patrimonializzazione più flessibile e inclusiva il ben noto ricettario di Artusi (1891) 

che fu il primo a tracciare un inventario delle cucine locali creando una lingua nazionale 

per la gastronomia italiana. Artusi costruì la sua opera a partire dalle ricette che gli 

giungevano da quasi tutta l’Italia. Furono per lo più le donne a scrivergli correggendo e 

integrando il suo ricettario o suggerendogli nuovi piatti. Forse non è l’unico esempio di 

lavoro dal basso per una composizione sincretica di un ricettario nazionale e forse anche 

per la costruzione, sulla base di una cucina assai varia ma comunque nell’insieme 

condivisa, di un senso comune di appartenenza. A questo proposito il discorso di Artusi 

potrebbe forse essere utilmente comparato con il caso dell’India studiato da Appadurai 

[1988]. È possibile che inventari costruiti dal basso, meno rigidi e normativi, possano 

portare un contributo più positivo alla percezione del cibo come di un patrimonio 

immateriale importante, ma anche sincretico ed elastico, mobile e frutto di scambi, 

incontri e mutamento? È possibile che questa strada sia migliore di quella politica di 

certificazione [Clough 2015] che àncora anche il patrimonio gastronomico a identità fisse 

che si coniugano con quello etnico e forniscono parole a nuovi e magari intolleranti 

nazionalismi? Mi pare che a queste domande si possano dare, almeno provvisoriamente, 

risposte affermative. (Porciani 2018, p. 24) 

Quest’ultima proposta, per quanto stimolante, è anch’essa non priva di problematicità. Da un 

lato, l’intenzione di includere i ricettari tra i processi di “costruzione del patrimonio”, in virtù 

del loro (già comprovato dagli studi storici) contributo nella costruzione di simulacri identitari 

stabili e detenuti collettivamente è facilmente condivisibile, se prendiamo per buona 

un’accezione inventariale del patrimonio. Tuttavia, il dubbio è: fino a che punto è possibile 
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allargare il campo delle pratiche di “costruzione del patrimonio”, includendo tassonomie 

molto diverse tra loro – quali sistemi di branding alimentari retti da certificazioni legali, 

patrimoni paesaggistici Unesco e libri di cucina – senza considerare le loro specificità 

immanenti? Cosa rende comparabili e diverse tra loro le diverse costruzioni in questione? 

Siamo sicuri che la differenza si esaurisca nel loro essere costruzioni dal basso o dall’alto, o 

inclusive o rigide? Sospettiamo che, a partire da differenze strutturali, quali le diverse modalità 

di traduzione testuale e valorizzazione del territorio che intercorrono tra un ricettario e l’altro, 

o tra un sistema di branding e l’altro, si trovino le ragioni del loro servire o meno agli 

“intolleranti nazionalismi” che attirano l’interesse degli scienziati sociali. La bonarietà e 

l’inoffensività del nazionalismo di Artusi, in questi termini, potrebbero essere effetti di senso dati 

dall’anacronismo dei valori borghesi e tardo-Ottocenteschi proposti, se confrontati al discorso 

nazionalista contemporaneo vissuto come reale dai lettori (e dai ricercatori), più che da un 

intento più o meno inclusivo che muoverebbe il ricettario, intento comunque dubbio o poco 

pertinente.  58

1.4.1. Semiotica e patrimonio culturale 

Il rapido allargamento che notiamo del campo dei food heritage studies, in sintesi, ci pare essere 

nutrito dalla constatazione che, anche nell’ambito alimentare, esistano forme più o meno 

elastiche di stereotipizzazione e prototipicizzazione culturale legate a doppio filo con i “modi di 

esistenza” e le forme di vita degli individui che ne fanno uso. Constatazione che, di per sé, 

basterebbe a estendere la definizione di patrimonializzazione a pressoché qualsiasi fenomeno di 

formazione semiotica, alimentare o non, e a far coincidere i food heritage studies con i food studies. 

Ciò non toglie, al tempo stesso, il largo margine di condivisione d’intenti e di oggetti d’analisi 

tra questo recente settore degli studi alimentari e la semiotica.  

In generale, nella lunga diatriba tra patrimoni come oggetti a sé stanti e pre-esistenti, come 

tante retoriche (dal basso e dall’alto che siano) vorrebbero farli passare, e patrimoni come esito 

di un processo di patrimonializzazione, potrebbe essere utile introdurre la visione epistemologica 

alternativa, portata dai campi della semiotica del testo, della socio-semiotica e della semiotica 

 La valenza della costruzione territoriale italiana e degli stessi valori borghesi cambierebbe 58

completamente disegno, probabilmente, se considerata nel suo contesto d’appartenenza, quello 
dell’allora recente annessione dell’Italia meridionale (quasi) completamente esclusa dalla 
stereotipizzazione gastronomica “italiana” compiuta dal ricettario in questione.
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della cultura. Il lavoro del semiologo, in questo frangente, starebbe non tanto nell’affermare le 

prerogative dell’oggetto di un “primo” oggetto empirico di conoscenza, quanto nel cercare il 

senso dei fenomeni di patrimonializzazione nello scarto tra una traduzione e l’altra e, quindi, tra 

una una costruzione e l’altra (costruzioni meta-discorsive dei ricercatori comprese): 

l’oggetto di conoscenza è qualcosa che è al contempo dato, ossia punto di partenza delle 

descrizioni immanenti, e costruito, laddove la costruzione deve essere giustificata, motivata 

al livello del metodo, della teoria e dell’epistemologia. (Marrone 2010a, p. 47) 

Facciamo un esempio. Abbiamo evidenziato come il tentativo di superare la visione 

occidentalista e oggettuale (o naturalista?) di bene culturale che derivata dalla Conferenza del 

1972, abbia condotto, a seguito della Convenzione Unesco del 2003, a una (talvolta ingenua) 

concezione spontaneista di patrimonio immateriale. Uno dei molti esiti italiani di questa 

nuova concettualizzazione è rappresentato dalla “Pratica agricola tradizionale di coltivare la 

'vite ad alberello' della comunità di Pantelleria” (2013).    59

La stessa pratica viticola patrimonializzata potrebbe, secondo questa visione, essere 

considerata non più una cosa e uno schermo referenziale della “realtà”, materiale o 

immateriale che sia, quanto una stabilizzazione testuale e, dunque, a prescindere dalle sostanze 

delle espressione che questa coinvolge, anzi, traendo vantaggio dalla loro molteplicità 

(l’impianto viticolo, l’organizzazione dello spazio, l’organizzazione del lavoro, la dimensione 

orale citata da Unesco). Essendo il patrimonio-testo, in questi termini, esito di un “progetto 

teorico di descrizione” (Greimas e Courtés 1979, voce: Testo), esso è sempre l’esito degli 

intenti descrittivi quanto dell’osservatore, quanto dello studioso (cfr. Marrone 2010a). Questa 

visione aiuta ad eliminare una cesura che ci pare muova buona parte della polemica sul 

patrimonio, cioè la contrapposizione tra patrimonializzazioni emic, come i testi-patrimoniali 

che coinvolgono gli attori sul campo e tentano di restituire un punto di vista interno alla 

comunità, e le patrimonializzazioni etic, per esempio elaborate da attori esterni con 

tassonomie internazionali. 

 Vd. online http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/382, ultimo accesso gennaio 59

2020.
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Tanto il processo di patrimonializzazione di matrice istituzionale, quanto le letture alternative 

che i ricercatori spesso oppongono (come le visioni antropologiche più inclusive e “dal basso” 

dello stesso fenomeno), non sarebbero dunque altro che testualizzazioni orientate da strategie 

discorsive diverse, che il ricercatore può comprendere e comparare. Il testo patrimoniale, 

ponendosi esso stesso come mediazione tra attori, tempi e spazi diversi già in parte mostrati 

dagli studi antropologici, raccoglie e stabilizza sofisticati punti di vista umani e non 

interiorizzati nel testo stesso.  

Si pensi alla capacità di una testualizzazione viticola, come quella chiamata in causa, nel 

convocare un certo numero di istanze attoriali, le maestranze che reiterano un fare 

tradizionale di tipo agricolo, e quelle spaziali, come il panorama viticolo che esiste in funzione 

del fare agricolo che incorpora. La testualizzazione patrimoniale della viticoltura pantesca, da 

questa prospettiva, potrebbe riportare tratti strutturali ben diversi diverso da quella dei 

“Paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato” (2014) , inserita da Unesco nella 60

lista dei “patrimoni culturali” e nella sottocategoria dei “paesaggi culturali”. Osservando per 

sommi capi il secondo esempio di patrimonializzazione vitivinicola appena citato, notiamo 

come lo sia spazio stesso a sfoggiare in virtù di “paesaggio”, grazie alla sua articolazione 

configurazione visiva fatta di vigneti e castelli, una performatività estetica particolare rispetto 

a un punto di vista esterno, un enunciatario, che gode della sua bellezza, presupposto dalla 

testualizzazione stessa .  61

La dimensione immanente del patrimonio potrebbe essere ulteriormente analizzata, in 

un’ottica comparativa, prendendo in considerazione le relazioni tra il livello discorsivo, dove 

queste referenze si situano, e il supporto offerto da configurazioni narrative e valoriali più 

profonde. Cosa caratterizza il patrimonio pantesco rispetto a quello langarolo? Una comunità 

intenta a mantenere realizzata, attraverso il proprio sapere manuale, una certa 

organizzazione topologica dello spazio viticolo non è analoga a una comunità impegnata, 

attraverso la propria attività economica, a mantenere uno paesaggio esteticamente 

 Vd. online http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/160, ultimo accesso gennaio 60

2020.

 “Per dirla in termini semiotici, ogni luogo fisico è un enunciato di stato che presuppone almeno un 61

enunciato del fare: e per ricostruire il senso di quel luogo, è necessario costruire la catena delle 
presupposizioni, la serie delle deleghe, e ritrovare dietro alle cose del mondo le operazioni umane che 
le hanno, appunto, dotate di senso” (Marrone, 2001, p. 320).
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aggradante per qualcuno. Dentro ciascuna costruzione spaziale – e, in questo caso 

localizzazione –, insomma, vi è sempre una narrazione inscritta (Marrone 2001, p. 317). Così, 

due diverse formalizzazioni dello spazio oggetto, possono altresì mettere in gioco due diverse 

valorizzazioni culturali. Da un lato, nel caso pantesco, la costruzione di un’interazione tra 

uomo e natura chiusa e tradizionale, finalizzata alla coltivazione-sfruttamento agricola 

difendendo un regime produttivo in un ambiente potenzialmente ostile. Motivi quali 

l’ereditarietà delle competenze e l’aggiustamento tra uomo e natura enfatizzano la 

localizzazione delle pratiche agricole, in altre parole la loro autoctonìa, resa come una 

chiusura verso l’esterno. Dall’altro, nel caso langarolo, la costruzione di un’interazione tra 

uomo e natura moderna, figurativizzata e tematizzata da un’antropizzazione eterogenea (i 

castelli, i vigneti, il vino, il prestigio, etc.) e finalizzata a salvaguardare l’equilibrio (anche 

estetico) tra i umani e non umani, in un frangente dove il primo collettivo rischia di prevalere 

sul secondo. Laddove il patrimonio immateriale pantesco sembrerebbe tipicizzare, sempre per 

sommi capi, valorizzazioni pratiche dell’ecosistema-oggetto, il patrimonio paesaggistico 

piemontese potrebbe contribuire a stabilizzare, paradossalmente, valorizzazioni estetiche 

dell’ecosistema-oggetto. Dietro la messa in forma di un significante spaziale vediamo 

emergere, in altri termini, un modello ideologico (cfr. Greimas 1991, p. 135) dello spazio, legato a 

doppio filo con le mitologie moderne inerenti la ruralità. Inoltre, per quanto entrambe le 

strategie discorsive di salvaguardia portate dalla patrimonializzazione intervengano attraverso 

forme di cesura spaziale e temporale rispetto all’esterno (la famosa musealizzazione), 

stabilizzando costruzioni per molti versi anacronistiche, è chiaro che – tornando da dove 

eravamo partiti – siamo posti di fronte a due forme di anacronismo ben diverse tra loro. 

Superando le blande referenze temporali che fungono da appiglio discorsivo alle diverse 

mitologie delle origini – la viticoltura gli antichi greci in Sicilia, i castelli medievali in Piemonte –

  risulta decisiva la capacità dei testi di costruire il patrimonio vitivinicolo attraverso la 

circoscrizione di un interno (il patrimonio), grazie alle delimitazioni fisiche e ai filtri traduttivi con 

l’esterno (il non-patrimonio). Più che il passatismo in sé, a definire la condizione anacronistica 

dei patrimoni è, in quest’ottica, la loro capacità di stabilire due diversi regimi di purificazione 

che garantiscano la stabilità delle strutture interne. 

Questo abbozzo ci pone già di fronte a due congiunzioni stabili e continuative tra uomo e 

ambiente che producono non solo due ecosistemi diversi, ma due valorizzazioni culturali 

diverse del patrimonio. La patrimonializzazione, in questi termini, non codifica solamente 
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una configurazione espressiva stereotipica dell’ecosistema-oggetto, come il vigneto fruibile a 

colpo d’occhio dai turisti, ma tipicizza pure i valori che questa sottintende.  

Tanto le “comunità patrimoniali”, quanto i gli attori individuati come esterni ad esse, 

diventano soggetti politici che il testo dispone nella narrativa di scambio dei valori in gioco. 

Così facendo i testi-patrimonio generano reti di relazioni socio-semiotiche, e sono al 

contempo esito e origine di discorsi patrimoniali che includono prassi sociali complesse. Tra 

questi, il commercio non solo dei vini, ma anche degli stadi intermedi della filiera che il 

turismo trasforma in beni esperienziali. Tendenze recenti come l’enoturismo  sono dunque 62

analizzabili, per molti versi, come un riflesso della circolazione sociale del senso dei paesaggi 

vitivinicoli e, contemporaneamente, della traduzione e del superamento di quel senso stesso, 

che approda ben oltre il discorso strettamente patrimoniale. 

Ponendo i testi patrimoniali in un orizzonte più euristico, diventa quindi utile il contributo che 

gli strumenti di semiotica della cultura (Sedda 2012 e Lorusso 2010) e, in particolare, della 

semiotica lotmaniana (Lotman 2006) potrebbero dare a una visione sistematica e comparativa 

del discorso in oggetto. Giungiamo allora a considerare tanto le stereotipizzazioni 

patrimoniali di stampo istituzionale, quanto le letture restituite dai food heritage studies come 

testi che partecipano a quello spazio di relazioni significanti e organiche che è la semiosfera 

(Lotman 1985). Abbiamo già evidenziato come i testi patrimoniali possano tradurre e 

organizzare pratiche locali immanenti ai testi stessi e, al contempo, disponibili 

intersoggettivamente e suscettibili di essere scambiati e ulteriormente tradotti. Analogamente 

agli organi interni e funzionali in un organismo vivente, anche le patrimonializzazioni locali 

sono in reciprocità, dunque con una dimensione globale che corrisponde alla cultura 

propriamente detta, intesa nella sua accezione semiosferica, anziché quella intellettualistica e 

rarefatta che l’uso dell’espressione “patrimonio culturale” sembrerebbe talvolta suggerire . 63

 L’enoturismo, disciplinato in Italia dalla legge 205 del 27 dicembre 2017 (art.1, commi da 502 a 505), 62

è così definito dalla stessa: «con il termine « enoturismo » si intendono tutte le attivita’ di conoscenza 
del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione 
degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle 
produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e 
ricreativo nell’ambito delle cantine.»

 Sulle diverse valenze del testo nella semiotica lotmaniana e sulla commensurabilità (o non) dei 63

concetti di testo in Lotman e Greimas, cfr. ancora Marrone 2010a e Sedda 2006. 
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Ancora, la dimensione passatista, arcaicizzante, spontaneista e tradizionalista delle meta-

letture patrimoniali, messa alla gogna dagli studiosi, assume uno spessore completamente 

diverso, forse ben più pregnante rispetto alla chiave di lettura critica che sembra prevalere in 

questi casi, ossia quella tesa ad accusare le patrimonializzazioni di cultural commodification, ossia 

di reificare e strumentalizzare risorse locali a vantaggio di operazioni di stampo economico.  

In quanto dispositivi traduttivi, le patrimonializzazioni possono costruire vere e proprie 

membrane trasduttive, tese ad elaborare, metabolizzare ed espellere nuove informazioni. 

Considerando la semiosfera come un sistema organizzato a strati (Lotman 1979; Lotman 1993), 

le tassonomie patrimoniali erigono dei filtri che permettono alla cultura di assimilare gli 

elementi extra-culturali, o per lo meno riconosciuti come tali rispetto all’interno, e di gestirne 

la varietà ponendo accessi condizionati e veri e propri gatekeeper (la presunta autoctonia delle 

uve, o un piano regolatore edilizio). In quest’ottica traduttiva non stupisce, d’altronde, il 

costante aggiornamento a cui le tassonomie patrimoniali Unesco (sulla cui storia rimandiamo ai 

testi citati) sono state sottoposte. Come già illustrato, alla prima formulazione di “patrimoni 

dell’umanità” del 1972, tesa a codificare le cose “tangibili”, si è aggiunta una seconda classe 

di “patrimoni immateriali” del 2013, precondizione per la trascrizione di capolavori che non 

hanno necessariamente una codificazione materiale o scritta, ma possono essere diffusi e 

trasmessi “oralmente”. Se la definizione materiale di patrimonio era stata accusata di 

occidentalismo, legando le forme culturali a una loro espressione tangibile, le tassonomie 

conseguenti alla seconda accezione di patrimonio del 2013 tentano di colmare questa lacuna, 

elaborando nuovi filtri per interiorizzare elementi extra-culturali residuali, come quelli 

“tradizionali” o “folklorici”.  Attraverso queste tassonomie patrimoniali, ogni cultura 64

distingue al suo interno “sfere particolari organizzate diversamente, eterogenee isole inserite 

nella cultura ma dotate di un’organizzazione altra, aventi come fine quello di accrescere la 

varietà strutturale” (Lorusso 2010, p. 67). 

In quanto costruttrice di valorizzazioni e simulacri necessari alla società, aggiungiamo, la foga 

patrimonializzante degli ultimi decenni assume un ruolo centrale nell’organizzazione della 

 Così facendo, tuttavia, si tenta di mettere in salvo l’ontologia occidentalista che determina la prima, 64

vistosa, dicotomia ontologica tra costrutti facili da gestire (e depurare) sotto forma di patrimoni 
materiali e non-umani, quali i paesaggi, e immateriali e sociali, quali le competenze intersoggettive 
(cfr. Latour 1991), relegando quest’ultimo gruppo, reso più esterno agli strati traduttivi istituiti, alla 
gestione dei patrimoni “esotici”.
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memoria collettiva , partecipando ad accrescere, redistribuire, ma anche “dimenticare” le 65

conoscenze (Lotman e Uspenskij 1979, p. 149). Non è secondario, allora, il ruolo che 

istituzioni governative (UE) e para-governative (Unesco) hanno assunto nella costruzione delle 

tassonomie alimentari e patrimoniali che analizziamo, proprio per la loro incidenza sull’uso 

condiviso del passato e, dunque, sulla definizione del presente e del futuro. In questo 

frangente, per intenderci, giova notare come la disciplina del terroir contenuta tanto nelle 

ultime patrimonializzazioni esemplificate, quanto nelle indicazioni geografiche, si incarichi di 

tradurre le interazioni “tradizionali” selezionando gli aspetti in esse euforici, ritenuti non 

deleteri da un punto di vista ambientale ed estetico, ma astraendoli completamente dalle 

filiere in cui sono inseriti. Cosa fare delle arterie autostradali e della logistica implicati dalla 

filiera vitivinicola, una volta che la lettura patrimoniale rende proprio questa come principio 

regolatore centrale – e immutabile – nel rapporto tra uomo e ambiente?  

Le culture, sostiene Lotman (1979), hanno bisogno di generare un’immagine di sé e del 

proprio sviluppo per tenere sotto controllo la propria eterogeneità interna. I testi patrimoniali, 

in questo frangente, svolgono non solo una funzione stabilizzante ma contribuiscono pure a 

creare immagini della cultura unitarie e a disseminare autodescrizioni coerenti (cfr. Sedda 2006, 

p. 44). In quest’ottica, la sfera patrimoniale svolge una funzione compensativa proprio rispetto 

alla sfera non patrimoniale, più che opposta alla seconda, è necessaria al suo senso. Possiamo 

riconsiderare allora le traduzioni patrimoniali come meta-letture della società tese a dotare la 

società stessa di simulacri di autorappresentazione e autocoscienza. Si pensi, a questo avviso, 

al ruolo di riequilibrio valoriale che l’antropologa Demossier (2010) attribuiva al coté localista 

sviluppatosi nel discorso enogastronomico francese di fine Ottocento: una società in piena 

rivoluzione industriale e demografica manipola e organizza i saperi gastronomici in modo da 

generare autodescrizioni plausibili sulle proprie radici rurali. A un moto culturale e 

gastronomico incoativo, il boom urbano e industriale, la Francia accostava un substrato 

tradizionale, rurale e durativo. Una patrimonializzazione in tempi non sospetti? 

Tanto il meta-linguaggio patrimoniale, quanto le anti-tradizioni opposte dai ricercatori sul 

campo, sempre in forma di meta-descrizioni, finiscono tuttavia per essere sempre riassorbite e 

 Su un approccio semiotico e costruttivista allo studio della memoria, cfr. Violi 2014, che indaga la 65

costruzione dei “patrimoni memoriali” collettivi e la loro espressione attraverso i supporti 
monumentali e museali post-traumatici, come i memoriali di guerra. Sempre sul tema della memoria 
collettiva, in seno ai trauma studies, cfr. Demaria 2006.
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rimesse in circolo, diventando oggetto del bricolage patrimoniale che vediamo, d’altronde, 

partecipare alla nuova generazione di testi mediatici, gastronomici e turistici (cfr. infra, § cap. 

3). Per quanto i testi patrimoniali possano essere visti come meta-descrizioni di fenomeni 

locali, nella semiosfera i rapporti intertestuali verticali finiscono sempre per venire meno, 

sicché i testi interagiscono tra loro come se si trovassero su un unico livello. Come nota Sedda, 

rifacendosi ancora a Lotman: 

Sopra il livello della carta reale, dice Lotman, si innalzano sempre altri livelli, fino ad 

arrivare a quello della sua “unità ideale”, della sua autodescrizione e autocoscienza, che 

espungendo contraddizioni fornisce alla cultura che se la crea una potente fonte di 

orientamento e automodellamento. E tuttavia “nella realtà della semiosfera le gerarchie 

dei linguaggi e dei testi di solito vengono meno: essi interagiscono come se si trovassero 

ad un solo livello. I testi appaiono immersi in linguaggi ad essi non correlati e possono 

mancare i codici capaci di decodificarli (Lotman 1985, pp. 63-64)”. (Sedda 2006, p. 44). 

In quest’ultimo frangente, diventa ancora più chiara la potenza biopolitica (cfr. Foucault 1978) 

delle patrimonializzazioni e, come approfondiremo in seguito, dei simulacri alimentari e 

territoriali messi in circolo dalle indicazioni geografiche di integrarsi nella società. 

Se, come dimostrano i numerosi casi di lettura critica dei processi di stereotipizzazione 

alimentare (Siniscalchi 2000), la posta in gioco dei processi stessi non è tanto (o solo) la 

tipicizzazione degli alimenti e dei luoghi, quanto la tipicizzazione degli individui stessi (con le loro 

costituzioni in “comunità patrimoniali”) questo pare reso possibile dall’efficacia politica dei 

diversi sistemi semiotici, non solo verbali, che tali processi manipolano. 

Da un punto di vista semiotico, sulla scia di una nota definizione data da Lotman (1970, p. 

55; cfr. Lotman e Uspenskij 1979), consideriamo quali sistemi primari di modellizzazione culturale 

tanto il linguaggio topologico (Sedda 2010; Marrone 2001), quanto quello alimentare 

(Marrone 2016, p. 187). In quanto tali, entrambi – da soli o congiuntamente – lo spazio e il 

cibo si prestano ad essere al tempo stesso sistemi strutturati, cioè articolati in tassonomie e 

regole, e sistemi segnici accessibili al parlante (come la lingua naturale) così da poter essere 

utilizzati per diventare essi stessi modello di altri sistemi, in altre parole strutturanti. Così 

facendo, la disciplina dello spazio e delle pratiche alimentari diventa il principale vettore di 
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senso per costruire collettivi complessi che attualizzano non solo una certa idea di territorio e 

di cibo, ma una certa idea di società nel suo complesso. 

Organizzare lo spazio e produrre cibo, implica determinate possibilità di relazione dei 

soggetti e degli oggetti e ne escludono altre, generando rapporti di potere positivi, cioè 

produttivi. Da un lato, inseriti in una struttura testuale normativa, umani e non umani 

coinvolti nel patrimonio saranno stabilizzati dai loro rapporti reciproci. Allo stesso tempo, il 

patrimonio esito di tale rete di rapporti parlerà di una normalità dei soggetti e degli oggetti 

coinvolti, e concorrerà a definirne l’identità o, in altre parole, le loro forme di vita. 

Questa normatività, fatto talvolta trascurato dagli studiosi, dipende proprio dalla capacità dei 

linguaggi topologici e alimentari di articolarsi in semiotiche e assumere funzioni di 

modellizzazione culturale. Si pensi, ancora una volta, a come un vino pantesco o langarolo 

prodotto in una certa maniera e in un luogo preciso abbia la possibilità di dire qualcosa sui 

produttori stessi, disegnando le comunità patrimoniali e il paesaggio culturale, in questa accezione, 

come collettivi politici.  

Uno studio dei rapporti di potere insiti nelle costruzioni patrimoniali secondo una prospettiva 

strutturale, quindi, permetterebbe di riconsiderare una serie di problemi emersi nel paragrafo 

precedente. A cominciare dal vedere la normatività dei processi di patrimonializzazione 

istituzionali non necessariamente come un vincolo negativo rispetto a una verità altra che i 

soggetti e degli oggetti portano con sé (e che i ricercatori dovrebbero riaffermare), quanto una 

normatività produttiva nella misura in cui permette ai soggetti di poter essere e di poter fare, ben 

prima di non poter fare. Questo, d’altronde, è testimoniato dagli stessi rapporti collaborativi con 

parti le comunità locali – se non di endorsement – che i processi di patrimonializzazione 

incontrano sul territorio da ampie fasce della popolazione (cfr. ancora Palumbo 2011).  66

In definitiva, accingendoci una visione strutturale ed euristica del discorso patrimoniale e 

della sua articolazione semiotica, ci pare essa possa essere meglio integrata con una 

definizione biopolitica dei rapporti di potere (e col suo retroterra teorico) rispetto a quella, 

 Si tratta, in termini semiotici, di analizzare il modo in cui i soggetti sociali, cioè quelli che vivono 66

effettivamente lo spazio patrimoniale, “possono accettare la loro immagine inscritta nel testo spaziale, 
ossia i soggetti enunciazionali, così come possono distaccarsene in modo più o meno evidenti” (Marrone 
2001, p. 321).
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decisamente più diffusa nel campo degli studi di food heritage, di gastro-politica (“gastro-politics”, 

vd. Appadurai 1981), mirata a descrivere conflitti e competizioni che emergono 

inerentemente al cibo e alle transazioni sociali in cui esso è coinvolto. Ma, dal nostro punto di 

vista, meno adatta a includere nell’orizzonte degli studi alimentari il funzionamento dei 

discorsi alimentari come propulsori e produttori di identità, fossero anche identità foriere di 

conflitti culturali. 

1.5. Un’analisi di caso: DOP e IGP a confronto 

Nei paragrafi precedenti abbiamo ricostruito per sommi capi il percorso che ha portato alla 

diffusione di complessi sistemi di branding alimentare, finalizzati a esprimere e autentificare il 

legame tra i beni e il territorio e, in molti casi, la sua aderenza a principi produttivi precisi. 

In questa parte del lavoro, ci concentreremo invece sul sistema europeo e, in particolare, sui 

complessi dispositivi di regolamentazione dei prodotti tipici che esso mette in atto. Come già 

illustrato (cfr. supra, § par. 1.2.), il sistema europeo (e quello italiano che esso ha assorbito) 

contempla l’uso di diversi marchi, DOP, IGP ed STG, che restituiscono un costrutto di tipicità 

di volta in volta diverso. Il sistema europeo è definito dagli addetti ai lavori sui generis, lo 

ricordiamo, per via della gestione governativa imposta sull’uso della toponomastica 

alimentare, costituendo una forma di proprietà intellettuale ma al tempo stesso svincolandola 

da una “titolarità del segno” tradizionale.  

Come già illustrato, l’etichettatura è solo un risvolto dei dispositivi legali che pregiudicano 

l’intera filiera dell’alimento tipico. Grazie alla complessità dei regolamenti sottostanti, i sistemi 

di indicazione geografica dei prodotti tipici europei coinvolgono testi e interfacce diverse, 

destinate a mettere in comunicazione il bene alimentare con attori diversi coinvolti nella 

filiera produttiva, distributiva e di consumo. 

Da un lato, l’uso di toponimi nella denominazione commerciale degli alimenti, attivano 

referenze extratestuali dall’alimento finito all’area geografica di origine, creando nuovi sistemi di 

differenze nel sistema merceologico e attivando nel consumatore più avveduto – almeno 

quando questa referenza è semioticamente efficace – meccanismi di attesa sul prodotto stesso. 

Si pensi al banco formaggi del supermercato o a un negozio specializzato e a come le diverse 

nomenclature geografiche dei prodotti contribuiscano a identificare una gamma e a creare 
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delle attese di gusto: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Trentingrana, o ancora pecorino 

sardo, siciliano o toscano. Due gruppi di formaggi che afferiscono a due uniche categorie 

merceologiche, per le loro qualità sostanziali grossomodo simili, sono marcati da referenze 

geografiche diverse portate agli occhi del  consumatore, in tutti e sei i casi, dai marchi DOP. 

Al tempo stesso, come sinora osservato da una prospettiva prevalentemente storico-

antropologica, le indicazioni geografiche europee sono più che semplici marchi: esse mirano a 

orientare e regolamentare le stesse modalità di traduzione semiotica che determinerebbero la 

conversione di condizioni peculiari ed ex ante del luogo, a qualità riconoscibili nell’alimento 

stesso. Questo meccanismo di disciplina dell’alimento è nato, come mostrato, solo a inizio 

Novecento, con l’istituzione e le riforme delle AOC francesi e con la necessità di sanzionare il 

legame di origine, a valle, precisando qualità distintive comprovabili nell’alimento stesso. 

Come approfondiremo, questo risvolto enunciativo è decisivo nel sistema sui generis europeo ed 

è reso possibile dall’esistenza di un simulacro discorsivo forte, quello del terroir, che presentifica 

e autentifica le qualità territoriali nel prodotto alimentare stesso (il quale diventa, come 

abbiamo già detto, una sorta di carrier tra territorio e consumatore). 

I testi esemplari che stiamo per approfondire evidenziano in che modo il rapporto narrativo di 

origine costruito dai marchi mostrati (un termine, il territorio, che presuppone sintatticamente 

il secondo, l’alimento) presupponga la costruzione reciproca degli elementi in gioco, 

l’alimento e lo spazio geografico di filiazione. Inoltre, come abbiamo evidenziato, e come 

riscontreremo ancora una volta al termine del capitolo, le regolamentazioni sui generis hanno 

senso se ricondotte a una sensibilità culturale che contempla la tipicità come esito di una 

moltiplicazione plurale dei terroir all’interno degli stessi spazi politici, secondo una sorta di 

totemismo interpolato con l’ontologia moderna in cui esse sono concepite. In questo frangente, 

sarà d’interesse constatare la reciprocità tra i regolamenti in oggetto e le formazioni discorsive 

con cui esse sono in continuità. 

A questo scopo, proponiamo di esaminare il funzionamento degli schemi europei analizzando 

un caso emblematico, quello dell’aceto balsamico di Modena. Sebbene questo noto 

condimento sia percepito in tutto il mondo, da buona parte dei consumatori, come un unico 
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prodotto indifferenziato, esso è in realtà commercializzato con due marchi – e dunque due 

regolamenti produttivi – diversi. 

Per inciso: 

1. l’Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP (d’ora in poi ABT DOP), registrato col 

regolamento (CE) n. 813/2000 (a cui faremo riferimento nei prossimi paragrafi), un 

condimento pregiato e costoso, conosciuto e apprezzato per lo più da estimatori e 

consumatori locali e ottenuto attraverso l’acidificazione di mosto d’uva e il suo 

addensamento mediante un lunghissimo periodo di affinamento ossidativo, simile a quello 

dei vini marsalati; 

2. l’Aceto balsamico di Modena IGP (d’ora in poi ABM IGP), registrato col regolamento 

(CE) n. 583/2009 (a cui faremo riferimento nei prossimi paragrafi), uno dei prodotti 

italiani a marchio IGP con maggior notorietà internazionale, dal prezzo solitamente 

contenuto, ottenuto mediante l’aggiunta ad aceto di vino di coloranti e dolcificanti, come 

mosti concentrati e caramello, e un breve periodo di riposo prima della 

commercializzazione . 67

Lungi dal definire due varianti dello stesso alimento, il riconoscimento attraverso due diversi 

schemi di tutela ha sancito (e culturalmente legittimato) la definitiva biforcazione dell’aceto 

modenese in due versioni diverse tra loro, una tutelata col marchio IGP, l’altra col più 

rigoroso marchio DOP (Giudici et al. 2009), invariante marcata nella nomenclatura 

dall’aggiunta dell’attributo “tradizionale”. 

I motivi per i quali prendiamo in considerazione l’aceto balsamico modenese e i suoi 

regolamenti come serie esemplare per questa comparazione sono più d’uno. 

In primo luogo, stando ai marchi, abbiamo a che fare con prodotti entrambi tipici, le cui 

indicazioni geografiche sono protette dalla legislazione europea e dai trattati internazionali, in 

virtù di un legame territoriale costitutivo ed esclusivo. Tuttavia, i due condimenti godono di 

usi e valorizzazioni sociali quantomai distanti, ben rispecchiati da elementi pragmatici quali 

 Da qui in avanti, ci rifaremo ai regolamenti (CE) citati e invitiamo il lettore, per meglio 67

comprendere i prossimi paragrafi, a fare altrettanto. I due testi sono facilmente consultabili attraverso 
il registro ufficiale eAmbrosia, all’URL: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-
safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>.
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l’enorme differenza nel prezzo e nei volumi di produzione . Questi elementi pragmatici 68

concorrono, tuttavia, a dare fondamento al sistema di valenze insito nella socio-semiotica dei 

marchi europei che, come osservato in precedenza, colloca la promessa qualitativa dei marchi 

IGP su un gradino nettamente inferiore rispetto ai primi. 

In secondo luogo, l’antropologia e la sociologia hanno ampiamente studiato le complesse 

negoziazioni e controversie che accompagnano i processi di registrazione dei beni alimentari 

tipici. Come già mostrato, l’analisi dei processi di tipicizzazione rappresenta un filone 

consolidato dei food heritage studies. Anche in questo frangente, il caso dell’aceto balsamico 

modenese è emblematico: il riconoscimento di due prodotti commercialmente complementari 

è oggetto di discussione e contesa sia da parte degli operatori e delle comunità locali, sia tra i 

ricercatori che si sono avvicinati allo specifico caso, accusando la biforcazione commerciale – 

va da sé – di “invenzione della tradizione” (Magagnoli 2005; Grandi 2018). Seguendo i 

propositi dei precedenti paragrafi, e senza dubitare delle ragioni storiche degli studi già 

condotti, proponiamo di integrare questo quadro con un’analisi dei testi europei volta ad 

approfondire in che modo la tradizione stessa possa essere oggetto di costruzione semiotica. 

Inoltre, il successo internazionale e l’assimilazione del condimento nelle cucine più disparate, 

ma al tempo stesso i tentativi di frode ricorrenti, le contese internazionali sulla 

liberalizzazione del marchio e gli equivoci dei consumatori tra ABT DOP e AMB IGP (che 

arrivano a narcotizzare il tratto invariante “tradizionale” che il legislatore ha inserito nel 

marchio DOP), ben evidenziano alcuni nodi critici dei dispositivi che ci accingiamo a 

studiare. Il tentativo dei marchi di tipicità di creare continuità tra i diversi sensi che l’alimento 

acquisisce lungo la sua filiera, e a contatto con attori diversi, è un aspetto spesso sottovalutato 

dai ricercatori, a favore di un’enfasi sull’oggettivazione culturale e sulle dinamiche di 

proprietà intellettuale in gioco. Vedremo come questo elemento, tuttavia, sia centrale nel 

dispositivo di certificazione che i regolamenti inglobano. 

Infine, volendo utilizzare i testi di regolamentazione IGP e DOP come supporto ai processi di 

costruzione del terroir, giova comparare due indicazioni geografiche la cui similarità (anche 

geografica) è tale da rendere la differenza tra i due prodotti così equivoca. 

 Nello specifico, 8.830 per il prodotto DOP e 95.147.171 kg l’anno per il prodotto IGP (Dati 68

Fondazione Qualivita 2018).

77



1.5.1 La struttura delle indicazioni geografiche 

Per cominciare, rifacendoci alla struttura generale degli schemi di indicazione geografica e dei 

regolamenti, notiamo di avere di fronte dispositivi complessi che vanno ben oltre una 

nomenclatura e dei marchi. Possiamo distinguere, nello specifico, almeno tre interfacce 

testuali diverse: 

- un brand, composto di un logo europeo (Fig. 2) e di una denominazione che comprende il 

nome del prodotto e il toponimo. Come già mostrato (cfr. supra, § par. 1.2.), il marchio 

europeo può essere accostato – quando espresso negli stessi regolamenti – a un brand 

specifico del prodotto tipico che il consorzio propone; 

- il regolamento è il testo di legge, approvato dal Consiglio Europeo, che provvede alla 

registrazione del prodotto tipico. Nel nostro caso, corrisponde ai due testi citati nel 

precedente paragrafo e che analizzeremo nei prossimi passaggi: regolamento (CE) n. 

813/2000, per l’ABT DOP e regolamento (CE) n. 583/2009, per l’ABM IGP; 

- una scheda annessa al regolamento, chiamata dagli addetti ai lavori disciplinare, rappresenta 

il cuore del regolamento ed è il principale riferimento per gli operatori coinvolti nella 

filiera produttiva. Il disciplinare contiene tutte le informazioni cruciali necessarie a dare 

forma stabile al territorio di origine e al prodotto alimentare (cfr. Puca e Tassinari 2018 e 

2019). 

Se i loghi e la denominazione identificano il prodotto sullo scaffale del supermercato, dando 

un posizionamento merceologico all’alimento e orientando il consumatore nella scelta, le altre 

parti sono orientate verso i numerosi attori coinvolti nel corso della filiera. Il dispositivo di 

indicazione geografica, nel suo complesso, mira a costruire un senso del prodotto tipico, oltre 

che ad indicarne le modalità di produzione corrette, che viene trasmesso da uno stadio 

all’altro. La filiera di produzione può essere intesa, in questo senso, come una filiera di 

comunicazione che coinvolge diversi attori umani e non umani.  

Prendendo in mano i due regolamenti notiamo, per prima cosa, il numero di attori coinvolti 

nella filiera di costituzione del prodotto alimentare, intesa come costituzione oggettuale e di 

significato:  
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- un gruppo di operatori della filiera (produttori, trasformatori, imbottigliatori, etc.), definiti 

come “gruppo richiedente” (o applicants), costituitosi come attore collettivo, candida il 

prodotto tipico al riconoscimento DOP, IGP o STG; 

- il dipartimento di un paese membro, nel nostro caso il ministero italiano dell’agricoltura, 

sottopone all’UE una candidatura per la registrazione di un prodotto alimentare attraverso 

uno dei tre schemi di indicazione geografica; 

- altri paesi membri, oppongono le proprie obiezioni rispetto, per esempio, all’utilizzo di 

parole specifiche nella denominazione. Nel caso dei regolamenti in questione, per esempio, 

altri paesi rivendicano la libertà di utilizzare le parole “aceto” e “balsamico”, unite o 

separatamente, in prodotti generici; 

- la Commissione Europea approva un regolamento che rappresenta una mediazione tra la 

domanda di registrazione del paese richiedente, le obiezioni poste in sede di consiglio e gli 

altri regolamenti coinvolti nell’iter, come quelli che istituiscono gli schemi stessi; 

- un’ente di controllo esterno, convocato esplicitamente nel regolamento, svolgerà una 

funzione di certificazione, e sanzionerà narrativamente produttori e prodotto, certificando 

l’aderenza dell’aceto al regolamento. 

Questo elenco rappresenta, in termini semiotici, un vero e proprio set di costruzione attoriale: 

una serie di personaggi del nostro racconto, individuali o collettivi, prendono posizione 

attorno all’alimento tipico che va a definirsi. Così facendo, mano a mano che l’oggetto 

acquisisce le fattezze definitive, prima con la sua registrazione legale, poi con la sua 

produzione, la stessa identità degli attori evolve, per esempio grazie alle alleanze che li vedono 

passare da singoli attori a gruppi configurati come totalità.  

Anche l’aceto balsamico può essere considerato, a buon diritto, un vero e proprio attore non-

umano, tanto quanto gli attori in carne ed ossa. Come un eroe, percorre un processo di 

costruzione e qualificazione fino a raggiungere le caratteristiche auspicate e il definitivo 

riconoscimento del marchio. 

Andando più nello specifico, avremo pure modo di approfondire come la particolarità dei 

regolamenti in oggetto sia quella di agganciarsi, da un punto di vista socio-semiotico, a due 

tipi di discorsi più ampi, coinvolti tanto in fase di registrazione delle indicazioni geografiche, 

quanto in fase di attuazione dei regolamenti: 
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- il primo discorso, in cui il testo del regolamento si inserisce è chiaramente un discorso 

legale . Ciò si intuisce agevolmente dalla circostanza: i regolamenti europei sono atti 69

normativi ufficiali e vincolanti per gli stati membri. Vale a dire, leggi. L’artigiano o la 

grande azienda che materialmente producono l’alimento tipico sono imbrigliati in una serie 

di prescrizioni e divieti, sempre riferiti a condizioni precise che l’aceto deve soddisfare. Lo 

sviluppo di queste modalità, come vedremo, prevede due sotto-livelli testuali indivisibili: 

uno referenziale, atto a costruire un mondo possibile formato da operatori, oggetti e input 

produttivi, luoghi e tempi, e quant’altro; l’altro prettamente normativo, necessario a 

tradurre in realtà il mondo possibile codificato e stabilizzato dal testo legale; 

- il secondo discorso a cui il testo richiama, meno prevedibile, è un discorso scientifico, 

risultato da un originale misto inedito tra scienze dure, analisi sensoriale e scienze storiche 

che varrà la pena approfondire. Il contributo dei discorsi scientifici, come vedremo, è utile 

a formare il livello referenziale appena accennato e, data la materia dei regolamenti 

specifici, svolge un ruolo indispensabile nella costruzione programmatica di un piano 

figurativo su cui si innestano gli oggetti alimentari e territoriali. Questo supporto 

referenziale, come vedremo, da un lato permette di stabilizzare e disciplinare gli oggetti in 

gioco, per esempio attraverso gradienti e le misurazioni funzionali alla costruzioni di 

prototipi alimentari e geografici, al tempo stesso, e più in generale, svolge una 

fondamentale funzione cognitiva cruciale per il lavoro di legittimazione sociale delle tipicità 

istituite. Avremo modo di tornarci. 

1.5.2 La registrazione e l’attuazione dei regolamenti 

L’enumerazione degli attori convocati dai due testi fanno emergere, in termini narrativi, una 

complessa struttura narrativa di destinazione funzionale al dispositivo giuridico. In altre 

parole, attorno all’oggetto alimentare si dispiegano una serie di rapporti – primariamente 

rapporti di potere e dovere – che creano un network di relazioni narrative interdipendenti.  

Andando più nello specifico possiamo intravedere negli attori dell’enunciato che abbiamo 

enumerato molteplici forme di sincretismo con posizioni narrative più profonde, gli attanti, 

coinvolti nelle fasi di costituzione testuale dell’aceto balsamico: “le procedure giuridiche, pur 

obbedendo alle regole della grammatica giuridica in senso stretto, dipendono 

 Sulla costruzione attanziale e attoriale nel discorso giuridico ci rifacciamo a Greimas 1991, pp. 69

73-121.
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contemporaneamente dalla grammatica narrativa; il loro studio richiede pertanto una 

metodologia appropriata” (Greimas 1991, p. 89).  

Così, rifacendoci ai regolamenti DOP e IGP, e tenendo in considerazione il processo di 

registrazione degli stessi , riusciamo a ricostruire graficamente in Fig. 3 come, dietro alla 70

convocazione di attori dell’enunciato, insistano procedure di costituzione attanziale più 

profonde tese a modellizzare e, al contempo, rendere pubblico l’alimento tipico durante la sua 

stessa costruzione giuridica. Una costruzione che trae la sua stessa ragion d’essere dalla 

circolarità di enunciati modali dal basso verso l’alto e viceversa. 

Per spiegarci, ripercorriamo il processo di registrazione e attuazione dei regolamenti DOP, 

IGP ed STG: 

Dipartimento stato membro 
(MIPAAF)

Gruppi che operano nella filiera 
(produttori, trasformatori, etc.)

Consiglio europeo 
(Membri comunitari, comitato scientifico)

Ente di certificazione, terza parte

registrazione  

dell’indicazione geografica

attuazione 
del regolamento

Fig. 3 – Registrazione e attuazione dei disciplinari di produzione europei: la collettivizzazione 
dell’alimento tipico è ottenuta attraverso un capovolgimento delle strutture di destinazione tra le due 
fasi. 

 Oltre ai due testi (CE) n. 813/2000, relativo all’ABT DOP, e (CE) n. 583/2009, relativo all’ABM 70

IGP, teniamo in considerazione la procedura di registrazione delle indicazioni geografiche prevista nel 
Reg. (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (vedi in part. capo IV 
del Reg.). Vd. anche: <https://dopigp.politicheagricole.gov.it/it/prodotti-agroalimentari>, ultimo 
accesso gennaio 2020.
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- in un primo stadio, produttori e trasformatori afferenti a filiere geograficamente localizzate 

e interessati all’ottenimento di un marchio DOP, IGP o STG si costituiscono in gruppo 

(associazioni o consorzi) ed elaborano una candidatura comprendente gli atti che 

dimostrano la costituzione del gruppo, il nome e le specifiche del prodotto tipico (che 

costituiranno il disciplinare produttivo), delle relazioni tecniche, socio-economiche e storiche 

a legittimazione della candidatura, una cartografia identificante l’area produttiva e i suoi 

confini, l’individuazione di un ente esterno di controllo e certificazione. In questa fase, 

singoli attori si costituiscono in totalità: questa aggregazione, ha come oggetto la 

modellizzazione di un prototipo alimentare e geografico oggetto della candidatura. La 

costituzione di un soggetto proponente è interdefinita, in modo speculare, con la 

costruzione dell’oggetto di valore; 

- la domanda è trasmessa al dipartimento dello stato membro incaricato di valutarne 

l’ammissibilità e negoziare eventuali miglioramenti con i proponenti (nel caso italiano il 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali). In caso di esito positivo, il primo 

disciplinare produttivo è iscritto nella Gazzetta Ufficiale. In questo modo, è aperta una 

procedura di opposizione, che permette l’avanzamento di eventuali obiezioni da parte di terzi. 

Superato questo stadio, la candidatura è trasmessa alla commissione europea. In alcuni casi 

di necessità, l’indicazione geografica può ottenere una prima protezione transitoria valida 

in Italia, in vista della registrazione europea; 

- la Commissione Europea, sulla scorta di discussioni interne e pareri tecnici, esamina 

nuovamente la domanda e le specifiche. Dopo di che, se ritenuta ammissibile, apre una 

seconda procedura di opposizione, così da consentire alle autorità e ai soggetti dei paesi 

membri di esprimere obiezioni sulla registrazione del prodotto tipico. In caso di notifiche di 

opposizione, la Commissione ne valuta la ricevibilità e stimola le parti (il richiedente e 

l’oppositore) a consultarsi sulle modifiche al disciplinare produttivo. Il raggiungimento di 

un accordo produce delle modifiche sul disciplinare produttivo e, dunque, sul testo finale 

che verrà approvato. In caso di accordo su modifiche non sostanziali, l’emanazione di un 

Regolamento Europeo contente l’iscrizione della denominazione nel registro dei prodotti 

DOP e IGP renderà il testo disciplinare legalmente vincolante in tutti gli stati membri. Il 

gruppo di operatori proponente, sotto forma di Consorzio di tutela, potrà svolgere attività 

di sorveglianza e tutela della denominazione. 
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Come sarà evidente, tutto il processo di registrazione e attuazione dei regolamenti è 

caratterizzato da un concatenamento di negoziazioni il cui esito positivo è vincolato al 

raggiungimento di un contratto tra le parti. Il successo della registrazione di un prodotto 

tipico ha come precondizione la creazione di un consenso mano a mano più ampio, di cui le 

istituzioni si fanno garanti.  

Contemporaneamente, la procedura di registrazione è sorretta da una struttura narrativa che 

determina, in parallelo alla costituzione di un prototipo alimentare tipico (attraverso le sue 

specifiche oggettuali e territoriali), l’assemblaggio di una totalità attoriale locale (il gruppo di 

operatori economici). Da un punto di vista attanziale, la procedura di application comporta 

inoltre un curioso capovolgimento della struttura di destinazione che modifica (in parte e 

provvisoriamente) la posizione delle istituzioni governative e che si risolverà solo, convertito il 

testo in legge, con la sua esecuzione.  

Agli albori della registrazione, come abbiamo visto, la comunità promotrice si organizza 

autonomamente in attante collettivo – in modo da procedere a un contratto interno al gruppo 

– e si fa destinante di un testo-oggetto di cui le istituzioni governative sono destinatarie. Così 

facendo, riceve un investimento semantico e attoriale, diventando comunità locale 

proponente. L’obbligo di associazione sul territorio, previa condizione per la registrazione di 

un’indicazione geografica, trasforma il gruppo di soggetti produttori e trasformatori, da 

gruppo “selvaggio”, “che eseguirebbe in maniera disordinata le consegne dei partecipanti”, a 

un gruppo “civilizzato” che si trova incaricato di un volere collettivo e di una missione 

trasmessagli dai partecipanti (Greimas 1991, p. 100).  

Ad ogni passaggio le istituzioni, destinatarie della domanda di registrazione, si comportano sì 

da esaminatori, ma anche garanti delle volontà degli attori proponenti, dispensando loro di 

un poter fare dato dalla funzione di mediazione con l’esterno. È così innescato un processo di 

comunicazione partecipativa che rende il prototipo alimentare, almeno in una certa misura e 

durante la sua costruzione, pubblico. Prima su scala nazionale, poi europea, le “procedure di 

opposizione” aperte pongono in essere una costante interazione di aggiustamento (Landowski 

2005) che consente agli attori locali di ampliare il livello di consenso sul prototipo alimentare, 

al contempo migliorandolo, grazie all’emersione ordinata di istanze polemiche e ai nuovi 
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equilibri contrattuali portati dalle modifiche al prototipo alimentare in gioco . Questa 71

procedura, mettendo in relazione la narrativa autoctona e locale, di cui i proponenti si fanno 

carico, con un lo spazio europeo, dal quale l’autoctonia – che va via via legittimandosi – è 

compresa, comporta la costruzione di una relazione partecipativa (e non esclusiva) tra lo 

spazio interno definito dalla narrativa autoctona che il gruppo locale porta, e lo spazio esterno 

europeo, dove il primo rappresenta un’area semantica intensiva del secondo. Il trasferimento 

dell’oggetto di valore (il testo-oggetto tipico) dal qui al non-qui comporta la sua nuova esistenza 

semiotica dentro e fuori i confini locali, precondizione per la sua tutela internazionale. A ben 

vedere, in altri termini, il prodotto tipico che emerge dal processo di costruzione e registrazione 

europeo è già glocale, perché scaturito dalla costruzione di una relazione partecipativa tra lo 

spazio autoctono (il qui, il dentro) ed europeo (l’altrove, che – inizialmente fuori e inglobante – 

con la realizzazione del processo si costituisce come spazio estensivo, dentro e fuori al 

contempo). Questa irriducibile glocalità è precondizione per la distribuzione di modalità 

normative che vincolano l’attribuzione dell’indicazione geografica – come “Aceto Balsamico 

Tradizionale di Modena DOP” – a un solo uso locale. 

Se la procedura di registrazione vede le istituzioni come destinatari in prima istanza, poi 

adiuvanti del processo, la conversione in legge della domanda di registrazione (far essere) 

provocherà il capovolgimento delle strutture di destinazione iniziali. Realizzata 

normativamente la tipicità del prodotto, e costituita la sua forma statica, esso viene assorbito 

dal discorso giuridico che lo traduce in norme, cioè in enunciati attributivi e modali, che 

l’Unione Europea restituisce ai cittadini e agli operatori della filiera, proponenti e non. Gli 

organi governativi, da destinatari della proposta di registrazione e mediatori durante le 

 A riprova di ciò, i frequenti accidenti che, se non gestiti, rischiano la non condivisione di un consenso 71

e l’arenarsi della procedura di registrazione. O, come accade più spesso, scismi che determinano 
l’iscrizione di un prototipo alimentare meno “rappresentativo” perché, per esempio, condiviso solo da 
attori industriali sul territorio, e non piccoli produttori. Soggetto (collettivo) e oggetto sono più che mai 
interdefiniti da una narrativa di costruzione vicendevole. I partecipanti portano sempre la propria 
parte non solo di valori oggettivi, ma anche di valori soggettivi (Greimas 1991, p. 100). Un caso esemplare 
di accidente, conclusosi con una scissione del gruppo di operatori proponenti, è quello della 
registrazione della “Piadina Romagnola IGP” (Zappalaglio 2015). Il ritiro dei piccoli produttori nelle 
fasi di costituzione del Consorzio proponente, ha determinato lo sviluppo di un prototipo alimentare 
che, essendo orientato alla produzione industriale, rischia di rendere fuori legge i produttori non 
rappresentati inizialmente. Vd.: <http://www.cesenatoday.it/cronaca/piadina-romagnola-igp-
polemica-report-confesercenti-cesena.html>, ultimo accesso gennaio 2020.

84

http://www.cesenatoday.it/cronaca/piadina-romagnola-igp-polemica-report-confesercenti-cesena.html
http://www.cesenatoday.it/cronaca/piadina-romagnola-igp-polemica-report-confesercenti-cesena.html
http://www.cesenatoday.it/cronaca/piadina-romagnola-igp-polemica-report-confesercenti-cesena.html


negoziazioni, riassumono la posizione apicale che è loro propria nella struttura di 

destinazione giuridica convenzionale.  72

L’assetto partecipativo e glocale del prodotto tipico normato, in definitiva, ci aiuta a spiegare la 

specifica configurazione dei rapporti di proprietà che caratterizza il sistema delle indicazioni 

geografiche sui generis. Il trasferimento del testo-oggetto tipico e la “europeizzazione” 

comportano – come contropartita – la perdita del suo possesso da parte dei proponenti. I 

proponenti passano dal loro statuto iniziale di “possessori”, dotati di potere decisionale sul 

proprio testo-oggetto, ad esecutori dei rapporti di potere. Tuttavia, avendo delegato all’Unione 

Europea il ruolo “decisionale” sull’oggetto di valore e sulla sua protezione, ed essendosi 

costituiti in gruppo locale proponente, ricevono in cambio alcune deleghe di potere (come i 

compiti di vigilanza e valorizzazione sulle indicazioni geografiche affidati ai consorzi). Anche 

queste, però, sono ben riequilibrate da attanti-controllori esterni, quali gli enti di 

certificazione e gli uffici nazionali di controllo, che ne sanzionano l’operato.  

A ben vedere, il trasferimento in mano pubblica dell’oggetto di valore alimentare è reso 

possibile da una sua stessa trasformazione immanente, una sorta di cambio di pelle implicato 

dalla tipicizzazione dell’alimento che la tassonomia dei disciplinari comporta. Nella misura in 

cui le forme dell’alimento tipico restituiscono, attraverso il testo-oggetto disciplinare, forme 

territoriali (i terroir e le loro sostanze fisiche e storiche), le istituzioni governanti possono 

assumerne prerogative “decisionarie” in virtù della loro natura. Il bene alimentare seriale è, 

tramutato in asset territoriale statico e impersonale, finalmente riassorbibile dalla sovranità 

statale e sovrastatale (l’Unione Europea). Le istituzioni governative, in virtù della loro 

sovranità geografica, gestiscono la pluralità di forme territoriali rappresentate dai singoli 

terroir, e garantiscono l’accesso alle loro sostanze e alla loro successiva traduzione alimentare 

(la messa in forma seriale di beni), secondo principi democratici e universalisti, attualizzati 

dalle modalizzazioni contenute nelle leggi. Come, ad esempio, la possibilità per tutti i cittadini 

(associati ai consorzi e non) di diventare operatori della filiera e avvalersi delle indicazioni 

 Nei termini di Latour (1999; cfr. Marrone 2016, pp. 129-140), il processo di emersione controllata 72

della tipicità, che la registrazione di produzioni alimentari nello spazio europeo comporta, può essere 
riletto come il tentativo di un’entità in appello di entrare nel collettivo. Da cui il problema, dapprima 
nazionale, della sua presa in considerazione, atta a riconoscere il nuovo prodotto tipico come un’entità a sé 
stante (e un terroir produttivo a sé stante). Durante le fasi di negoziazioni, emergono perplessità sul suo 
proposito, per esempio relative all’effettiva specificità geografica dell’alimento in questione e 
all’appropriatezza della denominazione, elementi che gli stati membri possono oppugnare. Questa fase 
si risolve con l’inclusione del prodotto locale in una gerarchia di prodotti tipici, quali sono le tassonomie 
europee, e con l’approvazione del regolamento che ne rappresenta il momento di istituzione.
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geografiche, estraendo valore economico dalla produzione di forme alimentari, a condizione 

di rispettare i principi produttivi – e di conseguenza l’identità –previsti dai disciplinari. 

L'analisi semiotica ha già mostrato in altre circostanze che «i termini pubblico e privato non 

sono termini primitivi, che il loro contenuto è costruito e che risultano entrambi da una 

operazione complessa che noi proponiamo di chiamare privatizzazione, anche se essa 

produce il pubblico allo stesso tempo che il privato» (Hammad 2003, p. 300). 

Abbiamo visto come, rileggendo la procedura di registrazione dei prodotti tipici e la loro 

conversione in legge dell’Unione Europea, sia possibile cogliere un processo, sotteso, di 

pubblicizzazione degli stessi alimenti, parallelo alla loro codifica e stabilizzazione testuale. Come 

abbiamo più volte ripetuto, questa sfumatura contraddistingue il modello sui generis rispetto 

agli altri illustrati, e smarca il sentire europeo sui prodotti tipici da quello di molti paesi 

occidentali di posizione opposta. Tuttavia, la natura pubblica dei prodotti tipici europei – oltre 

che a rispondere a precise condizioni di accesso – non è un punto di partenza, quanto un 

punto di arrivo, esito di un processo di trasformazione del senso degli stessi oggetti in gioco. 

1.5.3 La costruzione della tipicità 

In questo paragrafo ci soffermeremo in modo ancor più specifico sulla scheda annessa ai 

regolamenti delle indicazioni geografiche e, nello specifico , sul cosiddetto disciplinare che 

l’annesso contiene (o “disciplinare di produzione”, più di rado chiamato anche “specifiche”). 

Come stiamo per vedere, questa sezione dei regolamenti rappresenta il cuore della 

costruzione figurativa dell’alimento tutelato ed è di primaria importanza per rispondere ai 

quesiti posti inizialmente: in che modo le indicazioni geografiche pongono in essere una 

costruzione congiunta di territorio e alimento, per poi stabilire un legame di origine tra i due? 

In generale, per la sua larga diffusione nella normativa agroalimentare, il disciplinare è un 

genere testuale dotato di una certa elasticità, che si presta ad essere declinato in modi diversi a 

seconda dei tipi di oggetti alimentari su cui interviene.  
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Organizzato a mo’ di sommario, è suddiviso in sezioni che possono variare a seconda degli 

obiettivi a cui risponde e delle classi di alimenti che esso è chiamato a modellare.  Nel caso in 73

oggetto, quello dei disciplinari DOP e IGP dell’aceto balsamico, le sezioni sono le seguenti: 

1) “Nome”; 

2) “Descrizione” (ulteriormente suddivisa in caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche); 

3) “Zona geografica” (indica la delimitazione precisa dell’area); 

4) “Prova dell’origine” (provvede le informazioni sulla tracciabilità, che definiscono il 

legame tra il prodotto finito e l’area); 

5) “Metodo di ottenimento” (contiene tutte le definizioni sugli input e sulla produzione 

dell’alimento); 

6) “Legame geografico” (usualmente provvede alla dimostrazione della congiunzione 

storico-spaziale tra prodotto e luogo, anche citando fonti fonti esterne e documenti); 

7) “Organismo di controllo” (l’ente esterno di certificazione designato al controllo degli 

adempimenti al disciplinare); 

8) “Etichettatura” (contiene le informazioni sul packaging alimentare, con eventuali obblighi e 

divieti su contenitori, marchi aggiuntivi e menzioni). 

Come sarà evidente, siamo di fronte all’articolazione di una tassonomia interna del prodotto 

tipico che, come una carta d’identità, mira a fissarne le caratteristiche attraverso elementi 

salienti e distintivi che lo contraddistinguono. 

Allo stesso tempo, accanto a una definizione figurativa dell’oggetto alimentare e delle sue 

modalità di produzione – evidente nei punti 2) e 5) e 8) –, insiste un altro livello di costruzione 

sottesa che potremmo definire epistemica (cfr. (Greimas e Courtés 1979, voce: Veridizione). La 

congiunzione tra alimento e territorio non è solo costruita, ma pure dimostrata. Come 

approfondiremo, il disciplinare raccoglie una sorta di indizi e prove del legame e innesta i 

 Un caso frequente è quello delle produzioni alimentari biologiche che – come per gli schemi DOP, 73

IGP ed STG – si avvale di regolamenti europei tesi a creare una continuità di senso nelle filiere 
coinvolte. Questi  ultimi disciplinari produttivi sono organizzati secondo una tassonomia di 
prescrizioni che regolano le modalità di convivenza tra soggetti umani e non umani, suddividendo 
input ammissibili e non ai fini della delimitazione di un agro-sistema “naturale”, definito appunto 
“biologico” dai marchi (Puca e Tassinari 2018 e 2019).
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propri standard produttivi e geografici – mentre li emana – su uno sfondo il più possibile 

continuativo e stabile. 

Accanto al processo di costruzione dei simulacri alimentari e spaziali, allora, possiamo 

delineare un vero e proprio programma epistemico che il legislatore mette in atto al fine di 

rafforzare veridittivamente la forma dell’alimento e dello spazio nel disciplinare, il loro 

rapporto di origine e, soprattutto, l’unidirezionalità narrativa del rapporto (cioè l’esistenza ex 

ante di un luogo-tipo da cui il prototipo attuale deriva, in successione). Lo svolgimento di 

questo programma di natura cognitiva non corrisponde, materialmente, alla disposizione dei 

punti-elenco nella superficie testuale, ma li sottende logicamente: 

- per prima cosa, la congiunzione dell’alimento col luogo è veridicizzata a uno stadio 

virtuale. Questa prima qualifica è ottenuta dimostrando il radicamento del prodotto nel 

luogo fisico come un dato temporalmente anteriore e continuativo. A questo scopo, come 

vedremo, è dirimente la costruzione di un piano referenziale attraverso l’uso del discorso 

storico; 

- secondariamente, la congiunzione dell’alimento col luogo è costruita veridittivamente a 

uno stadio attuale, concomitante con la riproduzione di prodotti alimentari aderenti al 

disciplinare. In questa fase, è fondamentale l’emanazione di prove dell’origine e dispositivi di 

tracciabilità; 

- infine, la congiunzione dell’alimento col luogo è realizzata, veridittivamente, tramite la 

convocazione nel discorso di un operatore esterno, l’ente di certificazione, che autentifica 

definitivamente il legame. L’autorizzazione all’uso di un’etichettatura ufficiale, allo stesso 

modo, glorifica l’autenticità del legame di origine, e la rende ulteriormente manifesta ai 

consumatori finali. 

In questo gioco cognitivo di dimostrazione della tipicità dell’alimento, notiamo un’evoluzione tra 

due diversi regimi attanziali. Nello stadio virtuale di veridizione del legame, il disciplinare – 

come approfondiremo – si appella ai molteplici informatori che riesce a rintracciare, e 

assembla come può un fatto oggettivo dai connotati tendenzialmente deboli. Il disciplinare 

prende in carico questa molteplicità di indizi provenienti dal luogo e la profila, attraverso i 

propri enunciati modali, in un fatto oggettivo.  

Nella misura in cui il legislatore assume una prerogativa decisionaria sull’identità 

dell’alimento, e lo converte da tradizione locale a testo-oggetto europeo, lo stesso legislatore si 
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fa carico di costruire cognitivamente la sua tipicità e dettarne le condizioni di realtà. Da fatto 

sociale locale ed ereditario, questa diventa una condizione autentificata dai disciplinari stessi. 

Assumendo un ruolo apicale di informatore unico sulla tipicità dell’alimento tipico, il legislatore 

ne rafforza l’oggettività (cfr. Marrone 2001, p. 120), e crea un’effetto di realismo forte. Non è 

un caso che, a questo stadio, a farla da padrone prevalgano, oltre che agli enunciati 

prescrittivi inerenti la produzione del vero aceto balsamico, una serie di appigli referenziali più 

duri forniti dal discorso scientifico, chiamato a precisare le fattezze chimico-fisiche e sensoriali 

del prodotto. La conversione che il testo esercita tra un’oggettività debole (prima della 

registrazione) e un’oggettività più forte (dopo la registrazione) della tipicità dell’alimento pone 

l’attuazione del disciplinare come un momento dal forte carattere fondativo, e partecipa a 

tematizzare l’ingresso del legislatore come un atto di tutela del bene.  

1.5.3.1. La costruzione figurativa dell’oggetto alimentare 

Osservando le sezioni 2) e 5) che concernono la stabilizzazione degli oggetti alimentari tipici 

in gioco, i due aceti balsamici DOP e IGP, notiamo innanzitutto due procedure diverse di 

descrizione, che in questo paragrafo approfondiremo separatamente:  

- in primo luogo, l’oggetto alimentare è colto, a uno stadio terminativo, grazie alla check list 

che elenca (Fig. 4) attraverso una serie di enunciati attributivi le sue diverse proprietà al 

momento dell’immissione in commercio; 

- in seconda battuta, come vedremo in Fig. 5, gli operatori della filiera sono istruiti sulla 

catena di produzione, trasformazione e confezionamento e sui vari input coinvolti.  

Questa doppia procedura testuale di messa in forma è tesa a filtrare la variabilità e 

l’accidentalità delle condizioni di produzione empiriche che si verificano lungo la filiera 

agroalimentare, da un lato fissando degli standard, dall’altro, rendendoli replicabili e 

accessibili da parte degli enunciatari – gli operatori della filiera e gli organismi di controllo – 

in modo tutelato (cfr. Codeluppi e Granelli 2013, p. 166). 

A colpire, in entrambe le sezioni, è l’ibridazione, che i disciplinari mettono in moto tra il 

discorso giuridico – a cui i testi fanno primariamente capo, essendo parte integrante dei 

regolamenti europei citati – e altri generi testuali più comunemente rivolti alla costruzione 

figurativa degli oggetti alimentari, ossia, i testi di analisi sensoriale e quelli programmatori. In 

questo paragrafo osserveremo come, in primis, il fare tassonomico che i primi generi testuali 
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coinvolti (l’analisi sensoriale e la degustazione) sia chiamato a stabilizzare delle pertinenze 

qualitative sul piano del contenuto, in secondo luogo, il discorso programmatore sia chiamato 

a organizzare l’articolazione figurativa e le modalizzazioni normative necessarie alla 

riconversione di queste qualità sul piano empirico, al momento della riproduzione dell’aceto 

balsamico. 

Innanzitutto, confrontando in Fig. 4  le sezioni “Descrizione” relative ai due aceti balsamici, 

notiamo immediatamente come gli strumenti linguistici ricorrenti nell’analisi sensoriale 

(Spinelli 2011) siano a loro volta integrati, in modi diversi, con un profilo chimico-fisico che 

garantisce una solida costruzione referenziale nel testo. 

Descrizione ABM IGP Descrizione ABT DOP

Caratteristiche analitiche: 

• densità a 20 °C: non inferiore a 1,06 per il 
prodotto affinato,  

• titolo alcolometrico effettivo non superiore a 
1,5 % in volume,  

• acidità totale minima: 6 %, 
• anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l, 
• ceneri: minimo 2,5 per mille, 
• estratto secco minimo: 30 g per litro, 
• zuccheri riduttori: minimo 110 g/l.  

Caratteristiche organolettiche: 

• limpidezza: limpido e brillante, 
• colore: bruno intenso, 
• odore: persistente, delicato e leggermente 

acetico, con eventuali note legnose,  
• sapore: agrodolce, equilibrato. 

l'"Aceto  balsamico tradizionale di Modena”, 
all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve 
rispondere alle seguenti caratteristiche: 

• colore: bruno scuro, carico lucente; 
• densità: apprezzabile   in   una   corretta,   

scorrevole sciropposità; 
• profumo:  bouquet caratteristico, fragrante, 

complessivamente ben amalgamato, 
penetrante e persistente, di evidente ma 
gradevole ed armonica acidità; 

• sapore: caratteristico del balsamico, così come 
attraverso i secoli   e'   stato   consacrato   dalla   
tradizione  in  immutabile continuità, dolce e 
agro e ben equilibrato con apprezzabile acidità 
con  lieve  tangente  di aromaticità ottenuta 
per influenza dei vari legni usati dei vaselli di 
acetaia, vivo, franco, pieno, vellutato, intenso  
e  persistente,  in buona sintonia con i caratteri 
olfattivi che gli sono propri; 

• acidita'  totale:  non  inferiore  a  4,5  gradi 
(espressa in grammi di acido acetico per 100 
grammi di prodotto); 

• densita' a 20 gradi centigradi: non inferiore a 
1,240. 

• Il prodotto e' ottenuto da mosti di uve. 
• L'imbottigliamento    avviene    nell'ambito    

del    territorio amministrativo  della provincia 
di Modena, in contenitori in vetro di colore  
bianco  cristallino,  unici  nella  forma  sferica  
con  base rettangolare in vetro massiccio.

Fig. 4 – Le due sezioni “Descrizione” dei disciplinari ABM IGP e ABT DOP a confronto.
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A questo scopo, entrambi i disciplinari propongono, sebbene in ordine opposto nei due casi e 

meno esplicita nel caso della DOP, una ripartizione delle caratteristiche fisiche dell’aceto in due 

diverse classi: “caratteristiche analitiche” e “caratteristiche organolettiche”. 

In particolare, una serie di categorie isotopiche, precostituite dallo stesso disciplinare (“colore”, 

“densità”, etc.), permettono di ingabbiare e delinare una sorta di aceto modello dall’intento 

non solamente descrittivo. Colte all’interno del regolamento, questi campi pongono le 

condizioni “qualitative” a cui il prodotto finito deve adempiere per potersi fregiare della 

denominazione in questione. 

In generale, come spesso riscontrato nel discorso vinicolo, il disciplinare produttivo si pone il 

problema di costruire un livello di convenzionalità in merito a caratteristiche che non sono 

esclusivamente quantitative (o meglio, rese tali attraverso misurazioni affidate alla tecnica), ma 

in ambiti squisitamente soggettivi, dipendenti dal discernimento di un attore umano e 

percipiente. Come nota Grignaffini (1997) introducendo il problema della degustazione 

enologica e il suo valore socio-semiotico sulla scena dei consumi, siamo capaci di discernere e 

rendere convenzionali le caratteristiche di buona parte dei prodotti in commercio, mediante 

l’uso di misurazioni e gradienti quantitativi. Tuttavia, così non è per settori come 

l’enogastronomia, in cui le dimensioni soggettive (e corporee) del percetto e delle preferenze 

individuali sono aspetti primari nel vissuto dei beni e nella loro categorizzazione e scelta. La 

misurazione delle performance estetiche di questi ultimi è delegata, dalla nostra società, a 

intermediari diversi quali i critici e i degustatori che dispongono di expertise linguistiche 

specifiche atte ad articolare e convenzionalizzare qualità che rientrano in una sfera socio-

semiotica particolare, quella del gusto. 

Così, prendendo a prestito il linguaggio dell’analisi sensoriale e della degustazione, il 

disciplinare mette in campo innanzitutto un’ipersegmentazione delle estesìe che il vero aceto 

balsamico porta. Questa scelta linguistica non è neutra: com’è stato più volte messo in 

evidenza, nei “testi della degustazione” il linguaggio è esito di un processo di oggettivazione 

dell’esperienza percettiva del gusto, e consta della costruzione di una discontinuità 

programmatica tra il soggetto percipiente – presupposto dalla descrizione organolettica stessa 

in Fig. 4 – e l’oggetto percepito (Grignaffini 2019). L’analisi sensoriale, dovendo stabilizzare 

verbalmente gli enunciati percettivi in vista della loro condivisione mediata, implica così una 

certa proiezione nel testo del soggetto percipiente, una sorta di “corpo macchina” (Marrone 

2005), i cui organi percettivi ricavano a mo’ di protesi tecnologiche una serie di dati percettivi 
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puri (vista, olfatto, gusto), ben lungi dalla condizione polisensoriale, immersiva e riflessiva che è 

la cifra principale del consumo alimentare quotidiano (Perullo 2008). Gli enunciati estetici che 

l’elenco riporta (per es. “limpido e brillante”), finiscono così per costituire dei qualia gustativi 

(Gal 2013; Basso Fossali 2009), ossia delle qualità percettive che, tuttavia, si vorrebbero 

irrelate all’oggetto indipendentemente dalla loro esperienza vissuta da un soggetto 

percipiente. Il gusto diventa, metonimicamente, una proprietà dell’oggetto alimentare 

descritto, più che una prerogativa esperienziale (Marrone 2016, p. 39; Perullo 2008). 

In quanto qualia, propri dell’oggetto aceto-tipo a prescindere dal singolo percettore, gli 

enunciati organolettici presenti nella lista si pongono, com’è evidente, in assoluta continuità 

con quelli “analitici” – cioè frutto dell’uso di analisi chimiche, come l’acidità – sono 

incorporati in una serie di enunciati attributivi (cfr. Greimas e Courtés 1979: voce 

“Predicato”) che danno adito a una check list dalla fattezze omogenee. 

Riconfigurate come “oggettività estetiche” (Puca 2015), tuttavia, le qualità organolettiche in 

essere si rendono subito disponibili ad essere caricate di assiologie che ne implicano l’euforia o 

la disforia, delineando stati qualitativi (oggettivamente) preferibili: così facendo, la descrizione 

di un aceto “limpido e brillante” proietta implicitamente un oggetto negativo, non certo 

auspicabile, quale sarebbe un aceto che si presentasse come “torbido e opaco”.  

La posta in gioco, non è solo quella di caricare gli enunciati descrittivi con assiologie rigide, 

descrivendo lo stato dell’aceto modello, quello “buono”, e opponendolo implicitamente a un 

aceto anti-modello, sicuramente “non buono”. Nella circostanza del regolamento, le 

oggettualità organolettici e chimico-fisiche segmentate fungono da superficie referenziale in 

funzione delle particolari modalità deontiche (dover-essere e poter-essere) che rendono le 

qualità vere e proprie norme, da perseguire e rispettare. Questa normatività, implicita nei testi 

di degustazione (Grignaffini 1997), è resa del tutto palese dalla circostanza giuridica a cui il 

disciplinare, in primo luogo, afferisce. 

Così, gli obblighi organolettici e chimico-fisici dell’aceto balsamico, precondizione per poterlo 

definire “modenese”, diventano in primo luogo oggetto di stabilizzazione nel disciplinare 

produttivo e, in seconda battuta, linee guida tassative per operatori della filiera e certificatori. 

Così facendo, le specifiche dell’alimento diventano il medio testuale al centro di una doppia 

traduzione inter-semiotica:  
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- gli operatori orienteranno il proprio lavoro, pragmaticamente, in modo da riprodurre nel 

proprio oggetto le forme-tipo espresse sui testi; 

- gli enti e i soggetti di controllo orienteranno le proprie analisi chimico-fisiche e 

organolettiche in modo da sanzionare, cognitivamente, l’aderenza formale dell’oggetto 

empirico con quello dei regolamenti.  74

Ciò detto, individuate le costanti generali le due descrizioni in Fig. 4, possiamo notare alcuni 

elementi di differenziazione. 

Innanzitutto, nel gioco della costruzione figurativa degli oggetti, notiamo due regimi diversi di 

estesicità e di esteticità che, implicitamente, comunicano due livelli diversi di oggettivazione 

dell’aceto. Come a dire che, seppure nel frangente di una discontinuizzazione del rapporto 

soggetto e oggetto comune nell’elaborazione verbale dei profili sensoriali, le due descrizioni 

restituiscono due gradi di autonomizzazione dell’oggetto – e dei suoi qualia – leggermente 

diversi. 

Nel caso dell’ABM IGP, siamo di fronte a una descrizione concisa che, come notato, lascia 

ben più spazio all’identikit chimico fisico, espresso per lo più in negativo da divieti che sono la 

risultante di soglie quantitative (“titolo alcolometrico effettivo non superiore a…”). I campi 

sensoriali attivati sul piano organolettico (“limpidezza”, “colore”, etc.) risultano fortemente 

discontinuizzati anche su un piano sintagmatico. Messa da parte la blanda approssimazione al 

corpo che i sensi in gioco nella loro attivazione denotano (vista, olfatto, gusto), rimane difficile 

cogliere dalla successione dei descrittori utilizzati una qualche sintassi narrativa o estetica, che 

lasci trasparire l’implicazione di un attore percipiente e, com’è più comune nei testi di 

degustazione vinicola, un’interazione tra le aspettative del soggetto percettore e le estesìe che 

l’oggetto restituisce. Le specifiche organolettiche dell’ABM IGP, in altre parole, suggeriscono 

un condizione di analisi sensoriale in tutto e per tutto laboratoriale, dove prima vengono i fatti 

sull’aceto balsamico e poi (comunque in via oggettivata) quello che se ne pensa. 

Così non è nel caso dell’ABT DOP dove, a fronte di una check list sensoriale rigida, 

l’accostamento dei descrittori a generosi attributi euforizzanti (“corretta, scorrevole 

sciropposità”) da un lato, ammicca senza riserve ai sistemi assiologici in gioco nel valutatore, 

 L’analisi sensoriale diviene così un passaggio fondamentale per il riconoscimento della tipicità del 74

prodotto e per il conferimento delle denominazioni. Ma al tempo stesso, uno dei principali capi 
d’accusa per i detrattori del sistema di disciplina DOP/IGP, accusati di imporre un’omologazione, 
secondo alcuni al ribasso, 
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allo stesso tempo, restituisce al lettore una descrizione verbale estetizzante. Analogamente alla 

descrizione dei degustatori professionisti, in altre parole, queste specifiche non si limitano a 

oggettivare un’esperienza sensoriale, ma tendono a voler restituire all’enunciatario il piacere 

stesso della degustazione, improvvisandone una traduzione verbale poetica, per esempio 

ricorrendo a sinestesie e attributi metaforici quali “tangente di aromaticità” e “franco” (Puca 

2015). Traspare, da un passaggio all’altro, una sorta di concatenamento percettivo che, 

prestando il fianco al climax della “presa estetica” (Greimas 1987), manifesta un culmine al 

momento finale dell’assunzione gustativa che, a coronamento dei giudizi olfattivi precedenti, 

sanziona l’armonia dell’esperienza vissuta, intesa come coerenza dell’aceto nel soddisfare le 

aspettative del degustatore da uno stadio all’altro (“vivo, franco, pieno, vellutato, intenso e 

persistente, in buona sintonia con i caratteri olfattivi che gli sono propri”).  75

La capacità dell’aceto nell’attirare il favore dei degustatori, tuttavia, ben lungi dal restituire 

una frattura di senso nel vissuto dell’attore percipiente (come accade, appunto, nella 

trasformazione non narrativa dell’esistenza scatenata dalla “presa estetica”), si ripiega in 

modo autoreferenziale sulla glorificazione dell’aceto stesso. Così, la capacità dell’aceto di 

soddisfare delle aspettative, è funzionale a costruire legami causali e anaforici tra le estesìe e le 

loro determinanti produttive. L’equilibrio gustativo, ad esempio, può indicare un buon 

assemblaggio dei contenitori di legno in cui l’aceto è affinato, delineando non solo 

un’autobiografia del prodotto, ma pure una serie di legami anaforici ed isotopici con altre 

sezioni del disciplinare in cui la fase produttiva è illustrata. Con la descrizione organolettica 

dell’ABT DOP siamo di fronte, in altri termini a un tipo di discontinuizzazione percettiva che 

rimanda quasi in toto al mondo della degustazione enologica dei sommelier (Grignaffini 2000). 

L’eliminazione delle variabili individuali e percettive lascia spazio all’implicita resurrezione 

testuale del soggetto percipiente sottoforma di continuità cognitiva con i recettori del corpo 

macchina, e dà al vissuto alimentare un’aura fortemente intellettualistica. 

Smarcandoci dagli aspetti più specifici, e concludendo sulle lievi differenze riscontrate nelle 

strategie di oggettivazione percettiva, è facile cogliere il valore “aggiunto” che, nel caso 

dell’ABT DOP, la convocazione di un discorso socio-semioticamente assai connotato come 

 Cfr. Marrone 2016, p. 149: Laddove nel racconto canonico la sanzione ha sempre e comunque un 75

carattere cognitivo, nella sensazione del gusto esisterebbero due diverse forme di sanzio- ne: una di 
carattere eminentemente estesico, data da una sensazione concomitante che in questo caso è l’olfatto, 
e una di carattere preci- puamente cognitivo, data da un Soggetto culturale esterno che, après coup, 
proietta le sensazioni sin lì provate sui propri sistemi di valori, le proprie categorie interpretative, i 
propri sistemi di riconoscimento e di conseguente denominazione.
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quello della degustazione comporta. Lo spazio concesso alla descrizione sensoriale, a scapito 

di quella chimico-fisica, suggerisce, già di per sé, di essere di fronte a un alimento dal 

potenziale estetico sfidante, suscettibile di essere apprezzato mediante griglie che sono frutto 

di expertise percettiva avanzata. L’immissione di un discorso gourmand nel testo disciplinare, con 

le valorizzazioni socio-semiotiche dell’oggetto che esso comporta, svolge una ulteriore 

funzione di coesione narrativa, grazie alla costruzione anaforica e isotopica. I rimandi interni 

al disciplinare ABT DOP (del tutto assenti dal testo dell’ABM IGP) contribuiscono a 

valorizzare il pregio dell’aceto tradizionale, nella misura in cui stabiliscono consequenzialità 

narrativa motivi tra i passaggi produttivi (come l’affinamento in legno) e la loro emersione 

organolettica nel prodotto finito. 

Sempre rimanendo sull’ambito della costruzione oggettuale, ci spostiamo ora sulla sezione 5) 

dei disciplinari, relativa al “Metodo di ottenimento”, che rappresenta una cruciale interfaccia 

di orientamento degli operatori ai fini di una produzione consona ai dettami degli schemi 

DOP e IGP. In Fig. 5, riportiamo gli stralci dei disciplinari in oggetto. 
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Metodo di ottenimento ABM IGP Metodo di ottenimento ABT DOP

L’«Aceto Balsamico di Modena» è ottenuto da mosti 
d’uva, parzialmente fermentati e/o cotti e/o 
concentrati con l’aggiunta di una percentuale di aceto 
vecchio di almeno 10 anni e con l’aggiunta di aceto 
ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura 
minima del 10 %.  
La percentuale di mosto d’uva, cotto e/o concentrato 
non dovrà essere inferiore al 20 % della massa da 
avviare all’elaborazione. La concentrazione è 
protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia 
raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla 
temperatura di 20 °C.  
Al fine di garantire che l’Aceto Balsamico di Modena 
acquisisca le caratteristiche di cui al punto 4.2 è 
necessario che il mosto sia ottenuto dai seguenti 
vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, 
Ancellotta, Fortana, Montuni e che possieda le 
seguenti caratteristiche:  
— acidità totale minima: 8 g/kg (esclusivamente per 
mosti cotti e concentrati),  
— estratto secco netto minimo: 55 g/kg 
(esclusivamente per mosti cotti e concentrati). 
Fino ad un massimo del 2 % del volume del prodotto 
finito è consentita l’aggiunta di caramello per la 
stabilizza zione colorimetrica. È vietata l’aggiunta di 
qualsiasi altra sostanza. L’elaborazione dell’«Aceto 
Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto 
metodo di acetificazione mediante l’utilizzo di colonie 
batteriche selezionate ovvero utilizzando il 
consolidato metodo di acetificazione lenta in 
superficie o lenta a truciolo, seguiti da affinamento. In 
ogni caso, l’acetificazione e l’affinamento avvengono 
in recipienti di legno pregiato, quali, ad esempio, 
quercia, in particolare rovere, castagno, gelso e 
ginepro, nell’arco di un periodo minimo di 60 giorni a 
partire dalla data in cui è terminato l’assemblaggio 
delle materie prime da avviare alla elaborazione.  
I contenitori nei quali l’«Aceto Balsamico di 
Modena» è immesso al consumo diretto devono 
essere in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, 
delle seguenti capacità: 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 2 
l; 3 l o 5 l; oppure in bustine monodose di plastica o di 
materiali composti, di capacità massima di 25 ml, 
sulle quali sono riportate le stesse diciture che 
figurano sulle etichette delle bottiglie. I recipienti in 
vetro, legno, ceramica o terracotta, di capacità 
minima di 5 litri, oppure i recipienti in plastica della 
capacità minima di 2 litri sono tuttavia autorizzati se 
il prodotto è destinato ad uso professionale. Le fasi 
che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona 
geografica di origine sono l’assemblaggio delle 
materie prime, l’elaborazione, l’affinamento e/o 
l’invecchiamento in contenitori di legno. Il prodotto 
può essere condizionato al di fuori della zona 
delimitata di cui al punto 4.3. 

Le uve destinate alla produzione dell’"Aceto 
balsamico tradizionale  di  Modena” [le cui qualità 
sono ulteriormente specificate attraverso un 
provvedimento integrativo del MIPAAF 
(15/05/2000), n.d.r.] devono  assicurare  al  mosto un 
titolo di almeno 15 gradi  saccarometrici  e  la  loro 
produzione massima non potrà superare  i  160  
quintali  per  ettaro di vigneto in coltura specializzata, 
con una resa massima di mosto non superiore al 70%. 
I  mosti destinati alla produzione della 
denominazione di origine protetta vengono sottoposti 
a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti. La 
cottura del mosto deve avvenire a fuoco diretto per 
almeno 30 minuti a temperatura non inferiore a 
80°C. 
È  vietata  l'utilizzazione di mosti uniti e/o mosti 
addizionati di  qualsiasi  additivo  e  sostanza. Il mosto 
cotto e' sottoposto a fermentazione zuccherina e   
acetica   in  locali  tradizionali, "acetaie", secondo le  
tradizionali metodologie assicurando al prodotto 
stesso  la  necessaria ventilazione e la soggezione alle 
naturali escursioni termiche. 
La maturazione ottimale, l'invecchiamento  e  
l’affinamento dell'"Aceto  balsamico tradizionale di 
Modena" che si protraggono per almeno 12 anni,  
avvengono per travasi successivi di mosto cotto in 
botticelle o vaselli, di differenti dimensioni e tipi di 
legno classici della zona, numerati e contrassegnati, 
quali il rovere, il ginepro, il ciliegio, il gelso e il 
castagno. 
Il prodotto, acquisite a giudizio del detentore le 
caratteristiche  minime  previste  dal disciplinare di 
produzione, è sottoposto ad esami analitici ed 
organolettici, superati i quali può essere imbottigliato 
nei  contenitori  specificamente  previsti, di vetro color   
bianco   cristallino,   di  forma  sferica  con  base 
rettangolare,  di  capacita'  compresa  tra  cl  10 e cl 
40.  
Tutte le operazioni  di  elaborazione,  di  
invecchiamento  obbligatorio  e di imbottigliamento  
del  prodotto  devono avvenire nel territorio della 
provincia di Modena.

Fig. 5 – Le due sezioni “Metodo di ottenimento” dei disciplinari ABM IGP e ABT DOP a 
confronto.
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Cosa emerge dai due estratti testuali appena riportati? Per prima cosa, se la descrizione 

dell’oggetto finito rimandava, come abbiamo evidenziato, a una dimensione socio-semiotica 

altra, quella dell’analisi sensoriale e della degustazione, anche in questo caso, il paragrafo 

“metodo di ottenimento” ammicca un genere testuale decisamente distante dal discorso 

giuridico tradizionale. Al pari di una ricetta o di un libretto di istruzioni per il montaggio di 

un mobile, la sezione riportata in Fig. 5 si impegna nel descrivere passaggio per passaggio la 

costruzione di un oggetto: le uve di una precisa varietà sono trasformate in mosto, il mosto è 

parzialmente fermentato e acidificato, e via dicendo.  

Così facendo, tanto il disciplinare, quanto testi apparentemente distanti quali i ricettari di 

cucina e i manuali di istruzioni, mostrano la competenza necessaria a costruire l’oggetto fisico, 

in modo da trasmetterla a chi ne fosse sprovvisto. La procedura è articolata, su un piano 

narrativo, da una serie di azioni in successione logica forzata, un vero e proprio programma di 

cos truz ione. In semiot ica ques t i tes t i sono chiamat i non a caso “tes t i 

programmatori” (Greimas 1983; Marrone 2013). I testi programmatori rappresentano 

cosiddette “manifestazioni di competenza attualizzata”: manifestando, verbalmente, le 

operazioni necessarie alla riuscita di qualcosa, essi svelano e trasmettono al lettore la 

competenza necessaria, cosicché possa cimentarsi nel raggiungimento dello stesso obiettivo.  

Tuttavia, il paradosso (almeno apparente) delle ricette che i paragrafi “metodo di ottenimento” 

riportano, consiste nel comunicare i procedimenti a destinatari – operatori virtuali come 

artigiani o vere e proprie fabbriche – che, a ben vedere, dispongono già delle conoscenze 

necessarie a fare l’aceto.   76

Non è casuale, a questo avviso, la vaghezza delle due spiegazioni, che renderebbe il testo 

inservibile da parte di chiunque non operasse già nella sua filiera produttiva. La frettolosità 

con cui la ricetta dell’aceto balsamico esprime, in entrambi i casi, le concatenazioni tra le varie 

 Circostanza ben diversa rispetto alle modalità implicate dalla celebre ricetta della “Zuppa al pesto” 76

analizzata da Greims (1983, pp. 198-199): «La ricetta di cucina, benché sia formulata superficialmente 
con l’imperativo, non può essere considerata come una prescrizione, retta da un /dover fare/ 
sottinteso all’insieme del testo. La ricetta si presenta prima di tutto come una proposta di contratto del 
tipo: “Se eseguite correttamente l’insieme delle indicazioni date, allora otterrete la zuppa al pesto”. 
[…] Anche se la ricetta contiene molti elementi del fare persuasivo, quest’ultimo non costituisce la 
ragione decisiva per l’accettazione del contratto. L’accettazione è un’assunzione di /saper-fare/ che si 
integra in un PN (programma narrativo) già elaborato e suscitato sia da un /voler-fare/ – invito rivolto 
a un amico, ad esempio –, sia da un /dover-fare/ – bisogno di nutrire la propria famiglia».
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operazioni poste in successione: i passaggi produttivi, nei due testi a confronto, sono per lo più 

enunciati d’essere a sé stanti e, presi singolarmente – seppure nella loro consequenzialità 

logico-temporale – essi utilizzano termini specialistici per condensare operazioni talvolta molto 

complesse (“fermentazione zuccherina e acetica”). Al contrario, ad essere espansi sono spesso e 

volentieri gli stati iniziali intermedi delle materie, quali gli attributi degli “ingredienti” e degli 

aiutanti non-umani coinvolti nel processo di costruzione oggettuale dell’aceto (si pensi alle 

specifiche sull’uva o sui legni adoperati nella fase di invecchiamento).  

L’equilibrio tra le condensazioni sintattiche di alcuni processi produttivi elaborati, e le espansioni 

sintattiche di stadi qualitativi particolari delle materie coinvolte – quasi sempre espressi 

mediante gradienti di natura quantitativa – sono ben lungi dall’essere un fatto accidentale, 

anzi, rientrano nel fare programmatico con cui il testo normativo si impone, cioè nel tipo di 

manipolazione rigida che il disciplinare mira ad esercitare sugli operatori della filiera, a loro 

volta manipolatori dei processi di costruzione figurativa dell’oggetto alimentare.  

Così, dietro alla manifestazione testuale di un processo produttivo troviamo, in modo non 

troppo celato, il problema di istruire l’enunciatario produttore in merito agli obblighi a cui 

deve adempiere, precondizione per la certificazione DOP o IGP del prodotto.  

L’uso di predicati grammaticalmente impersonali ed ergativi sottointende, su un piano 

narrativo, le modalizzazioni deontiche che i lettori del disciplinare ricevono, ossia dover-fare 

(prescrizione) o dover-non-fare (interdizione): 

La percentuale di mosto d’uva, cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20 % 

della massa da avviare all’elaborazione. La concentrazione è protratta fino a che la massa 

iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20 

°C. (ABM IGP) 

Al tempo stesso, accanto alla selva di prescrizioni e divieti, notiamo pure dei casi di 

discrezionalità accordati agli operatori, per lo più marcati dall’uso di congiunzioni disgiuntive: 

“L’«Aceto Balsamico di Modena» è ottenuto da mosti d’uva, parzialmente fermentati e/o 

cotti e/o concentrati” (in ABM IGP). L’uso della doppia congiunzione “e/o” implica una 

certa permissività (non-dover-non-fare) in merito alla possibilità di scelta tra i tipi di mosto d’uva (e 

quindi tra le trasformazioni del mosto che le diciture condensano sintatticamente). 
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Più rara, invece, la facoltatività (non-dover-fare) esplicitata in un singolo caso, sotto forma di 

libertà assoluta del produttore in merito ai tempi di invecchiamento dell’ABT DOP, fermo 

restando il minimo di 12 anni previsti dalla legge:  “Il prodotto, acquisite a giudizio del 

detentore le caratteristiche minime previste dal disciplinare di produzione è sottoposto ad 

esami analitici ed organolettici, superati i quali può essere imbottigliato”.  

Vale la pena di ricordarlo: nonostante l’ellissi degli operatori della filiera sul piano attoriale, 

essi  rimangono presupposti tanto sul piano dell’enunciazione (in quanto enunciatari e 

destinatari empirici delle norme), quanto come attanti sul piano logico-narrativo. Dietro ai 

dover-essere espressi, letteralmente, dalle grammaticalizzazioni ergative del disciplinare (“il 

mosto è sottoposto”), leggiamo, su un piano logico non manifesto, i dover-far-essere rivolti agli 

attanti manipolatori che eseguono le trasformazioni, e realizzano nell’aceto le condizioni 

enumerate nel disciplinare. 

Posta l’interdipendenza attanziale tra legislatore (meta-destinante della ricetta), operatore della 

filiera (soggetto e destinante delle manipolazioni fisiche) e aceto balsamico in corso di 

trasformazione, possiamo ben notare, rimanendo su un piano immanente, la forte 

complementarietà che esiste tra i doveri di cui il testo incarica virtualmente i produttori  e i 77

poteri che essi esprimono durante la loro attualizzazione in corso d’opera. 

A questo proposito, giova mostrare in Fig. 6 il quadrato semiotico di Greimas e Courtés 

(1979, voce: “Potere”): il carattere di complementarietà tra le strutture modali del dover-fare e 

del poter-fare è tale che, notano i due semiologi, spiega la reciprocità esistente nelle relazioni 

gerarchiche tra dominante e dominato, o, potremmo dire in questa circostanza tra soggetti 

decisionari della tipicità e soggetti gestionari della stessa – rifacendoci alla suddivisione emersa in 

seno al processo di registrazione della tipicità, e al capovolgimento attanziale che esso 

provoca. I gestionari delle competenze produttive, in quanto riproduttori del bene, incorporano 

i dover-essere figurativi nei beni, affinché essi siano valorizzati, anzi, definitivamente 

riconosciuti, come tipici dall’ente certificatore e dai consumatori. 

 Operatori che, lo ripetiamo, non sono solamente produttori, ma pure trasformatori, imbottigliatori, 77

etc.
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L’ellissi dei produttori dal ruolo di attori dell’enunciato assume dunque un ruolo centrale, 

come comprendiamo di fronte ai testi disciplinari, all’interno della strategia discorsiva che muove 

la i marchi di tutela sui generis dei prodotti tipici: in un’ottica di non-proprietà dei metodi di 

produzione tipici, appartenenti alla collettività della popolazione, essi sono incorporati dagli 

operatori economici, un medio attanziale, e manifestati dai prodotti tipici stessi, ma non 

personificati dai testi disciplinari. 

Ciò detto, rileviamo anche in questo passaggio una serie di specificità e contrapposizioni 

decisive tra la versione “tradizionale” DOP e quella IGP dell’aceto modenese. 

Innanzitutto, i disciplinari di produzione dimostrano – aspetto forse scontato da una 

prospettiva semiotica sui processi di costruzione figurativa – come le definizioni di “input” (o 

“ingredienti”, “materie prime”, etc.) e “prodotto”, lungi dall’essere stati appartenenti agli 

oggetti alimentari in senso assoluto, sono quanto mai attribuzioni relative e posizionali, 

dipendenti da un’articolazione processuale e dalle cesure che essa comporta (cfr. Codeluppi e 

Granelli 2013, p. 168). Così, a seconda dei punti di vista in gioco, le procedure di costruzione 

figurativa possono incasellare in modo diverso gli oggetti necessari alle stesse, e stabilire la loro 

pertinenza iniziale o finale nel procedimento. Così, fatto ancora più evidente nei disciplinari 

DOP e IGP che regolano la produzione di formaggi e salumi, l’ottenimento delle stesse 

“materie prime” necessarie può diventare parte integrante del procedimento, oppure essere 

presupposto dal disciplinare. Nel caso in esame, entrambi i disciplinari, sia quello DOP che 

Fig. 6 – La complementarietà tra le strutture modali del dovere e del potere (Greimas e Courtés 
1979, voce: “Potere”).
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IGP, esternalizzano la coltivazione dell’uva e collocano il momento iniziatico 

dell’elaborazione dell’aceto all’impiego dei mosti.  

Tuttavia, a ben vedere, se la materia prima dell’ABT DOP sono mosti crudi, la cui cottura e 

condensazione è accompagnata dalla fase di elaborazione descritta nel disciplinare, nel caso 

dell’ABM IGP l’elaborazione delle materie prime comincia immediatamente dopo, con 

l’assemblaggio di mosti che possono darsi già cotti o concentrati. Questa liminarità 

processuale non c’è, invece, per le uve, la cui coltivazione è presentificata esclusivamente da 

analessi che rimandano alle varietà e alle rese ottenute in vigna.  78

Il programma di costruzione dell’ABM IGP consta, in realtà, di assemblaggi tra input 

consentiti: mosto parzialmente fermentato, aceto già invecchiato, aceto di vino, caramello. 

Questi ingredienti presagiscono i loro motivi narrativi di produzione che, tuttavia, il testo non 

ha bisogno di esplicitare. Una serie di enunciati attributivi e modali, però, è tesa a descrivere e 

prescrivere le caratteristiche di questi ingredienti. Queste prescrizioni formano, 

preliminarmente, le sostanze che confluiscono nel programma narrativo principale. È 

determinante, oltre alla permissività sulla scelta dei recipienti di affinamento, la brevità del 

periodo di stasi (minimo 60 giorni), che segna il passaggio terminativo del processo di 

trasformazione. La fase di imbottigliamento accorda una certa libertà nella scelta dei 

recipienti e – secondo i presupposti dello schema IGP che abbiamo già illustrato (cfr. supra, § 

par. 1.2.) – disinnesca la localizzazione spaziale che regge l’intero programma di produzione, 

acconsentendo l’ultimarsi della costruzione in uno spazio d’altrove. 

Al contrario, la costruzione dell’ABT DOP si profila, a ben vedere, come un programma 

unitario di trasformazione della materia (Bastide 1987) che, partendo da una sostanza strutturata, 

l’uva, dispone la sua trasformazione a uno stato amorfo, il mosto, cotta, acidificata e 

addensata attraverso un lungo processo di invecchiamento in botti di legno. Tutto il 

procedimento che segue la trasformazione dell’uva in mosto, in altre parole, può considerarsi 

un procedimento di concentrazione, che ha un vero e proprio clou narrativo (e aspettuale) nella 

lentissima e lunghissima fase di affinamento. Nell’affinamento, una serie di attanti sorgente 

confluiscono nell’aceto e vengono assimilati dallo stesso: 

 A un occhio attento non sfuggirà come lo stacco tra materie prime e prodotto su una soglia particolare, 78

quella dei mosti, rimanda implicitamente a un altro aspetto narrativo: il PN di produzione degli aceti 
balsamici è, nel discorso agricolo, una biforcazione secondaria del PN di produzione del vino.
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- i “travasi successivi” di nuovo mosto (anche detti “rincalzi”, Fig. 7) che constano anche 

dello spostamento di parte dell’aceto già affinato nelle botti via via più piccole, fanno sì che 

il prodotto finito rappresenti la somma di particelle di tutti gli anni precedenti, e ne 

rappresenti la condensazione unitaria; 

- l’interazione dell’aceto con i fattori ambientali (“la necessaria ventilazione e la soggezione 

alle naturali escursioni termiche”); 

- il contatto con i legni “classici della zona” che sono utilizzati nella costruzione di vaselli e 

botticelle numerati e contrassegnati; 

- il prelievo sapiente (e modesto) di aceto dalla botte più piccola, che fa spazio al rincalzo con 

aceto dalla botte precedente. 

Il prodotto in fase di affinamento diventa così attante bersaglio di una serie di fonti esterne 

diverse, naturali e umane, con le quali interagisce: lo stesso prelievo, per quanto rappresenti, 

figurativamente, una privazione, può essere inteso da un punto di vista sensoriale sorgente e 

stimolo di rinnovo della botte più piccola. 

La lunghissima trasformazione intermateriale è, in termini di fisici, un procedimento di 

condensazione, dove un liquido espanso, il mosto, matura per un periodo iniziale di almeno 

dodici anni, nel corso dei quali si rapprende e diminuisce di volume acquisendo le qualità 

organolettiche definitive. Al tempo stesso, questa trasformazione rappresenta un processo 

continuativo e potenzialmente eterno, alimentato dall’aggiunta reiterata di nuove particelle di 

Fig. 7 – ABT DOP: un’esemplificazione della tecnica dei “travasi successivi” o rincalzi, esempio di “acetaia” a 
cinque botti (sulla tecnica di produzione e affinamento, vd. Benedetti 2017).
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mosto e dal prelievo di aceto balsamico affinato. Il tratto principale di questa fusione è, in 

altre parole, quello di disciogliere le particelle annuali in un prodotto unitario che ne disperde 

e narcotizza la marca temporale e la singolarità. Mentre, nel caso dell’ABT IGP, una serie di 

operazioni configuravano un’arco logico-narrativo e temporale ben definito, marcato da un 

momento incoativo della produzione e da uno terminativo della stessa, nel caso dell’aceto, 

l’immissione umana di nuovo mosto nell’acetaia non dà adito alla raccolta dello stesso, ma a 

un prelievo misurato di prodotto da un’altra botte, esito di un affinamento autonomo e 

indefinito. Prelievo che avviene in un regime di contratto tra il produttore e lo stesso e che 

non interrompe la vita dell’aceto, ma è anzi teso a non spoliarlo delle sue qualità che vanno 

via via accrescendosi, all’infinito.  

Il tipo di unità che ne deriva è diverso da altri prodotti composti frutto di assemblaggi da 

annate diverse, come lo Champagne, dove il vinificatore mescola consapevolmente una serie 

di particelle già mature che, a proprio gusto, daranno adito alla miglior sintesi gustativa 

possibile. Se, nel caso dello Champagne il produttore attua una programmazione gustativa 

eteronoma, partendo in modo ingegneristico da una serie di sapori che ciascuna particella è 

tesa a conferire, il processo di assemblaggio dell’aceto balsamico è semmai inverso: il 

produttore ha facoltà di aggiungere mosto e prelevare aceto finito ma non ha controllo sul 

rapporto tra le parti e sui suoi esiti. Egli rappresenta, al pari degli agenti non-umani che 

intervengono, uno sfondo narrativo rispetto al fare delle botti stesse. Il momento decisivo di 

fusione è, in questo caso, esercitato autonomamente dall’aceto stesso e contemporaneo 

all’aggiustamento con altri agenti esterni, fare dei produttori compresi. 

In generale, come accade per altri prodotti tipici, il lento procedimento di trasformazione 

intermateriale ci pare essere valorizzato in quanto tale, dal regolamento stesso, come 

elemento di rafforzamento della congiunzione tra l’aceto e il luogo (Codeluppi e Granelli 

2013). Il tempo, in questo caso, è una direttrice fondamentale nella condensazione non solo 

materiale, ma pure tematica, dei vari agenti che confluiscono nelle botti. Così come la 

singolarità delle annate, e dunque la temporalità reiterativa del fare umano, è fusa e 

neutralizzata dal composto finale, allo stesso modo l’aceto balsamico tradizionale riesce ad 

assimilare e contenere mitologicamente una pluralità di agenti umani e non-umani che 

intervengono nella sua produzione. L’agentività dell’acetaia fa sì che finisca, essa stessa, per 

partecipare non solo al processo produttivo, ma al fare autoctono dei produttori, diventando 

un catalizzatore di sorgenti marcate come locali. 
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1.5.3.2. La costruzione dello spazio e del legame di origine 

Giungiamo, infine, ai passaggi che riguardano la costruzione dello spazio geografico tipico e 

del legame tra questo e l'alimento. Come abbiamo più volte notato, uno dei principali 

obiettivi delle indicazioni geografiche sta nella configurazione di uno spazio geografico di 

origine ibrido, composto da una zonazione geografica e da pertinenze di tipo diverso che che i 

regolamenti vi innestano. Questo spazio è spesso e volentieri definito, sulla scia del discorso 

vinicolo da cui proviene, terroir (Barham 2003), ed è alla base dei presupposti di unicità ed 

esclusività che fondano il modello europeo delle indicazioni di origine. 

In termini semiotici generali, il terroir può essere considerato un particolare simulacro 

discorsivo del territorio, teso a contenere tutta una serie di temi e figure a cui il prodotto 

alimentare finito, al momento del consumo, ricondurrà referenzialmente. Affinché vi sia un 

punto di ancoraggio discorsivo, in altre parole, i disciplinari si occupano di costruire un 

oggetto semioticamente stabile. Le caratteristiche chimico-fisiche e storico-culturali di uno 

spazio vengono tradotti in una forma testuale che, al pari del testo-oggetto alimentare, assume 

le sembianze di un vero e proprio modello prototipico. Al tempo stesso, colto nell’economia 

del sistema sui generis, il terroir che il legislatore testualizza nel disciplinare coesiste con una 

molteplicità innumerevole di zonazioni diverse che, come abbiamo già evidenziato, 

partecipano come a mo’ di totem locali a definire in senso plurale e omnicomprensivo l’identità 

europea. 

Il disciplinare, in tal senso, è un cruciale strumento di modellamento dello spazio, e ne 

costituisce l’interfaccia con gli operatori implicati in tutti gli stadi della filiera agroalimentare. 

Comparando i due regolamenti, possiamo notare anche in questo caso procedure diverse di 

spazializzazione, localizzazione e tipicizzazione. Tre voci del disciplinare produttivo 

rispondono a questi scopi: “Zona geografica”; “Prova dell’origine” e “Legame geografico”. 

In generale, i due prodotti ABT DOP e ABM IGP fanno capo a schemi di regolamentazione 

diversi (cfr. supra, § par. 1.2.), previsti dai marchi di indicazione geografica europei. Mentre gli 

schemi DOP incorporano una costruzione dura del terroir, basata sullo scambio di 

caratteristiche intrinseche da territorio ad alimento, nel caso dei prodotti IGP la tipicità è 

invece risemantizzata in modo più debole, nella misura in cui può inerire dimensioni vaghe 

quali la “reputazione” geografica dell’alimento e può avere effetto solo su alcuni stadi 
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produttivi precisi, anziché l’intera filiera. Di conseguenza, la testualizzazione del territorio-

oggetto e dei legami inter-oggettuali tra territorio e alimento sono, non a caso, un punto di 

cruciale divergenza tra i disciplinari dei due aceti modenesi. 

Tornando al disciplinare, per prima cosa notiamo come, dietro alla generica menzione 

geografica contenuta in entrambe le denominazioni (“di Modena”), si ritrovano in realtà due 

zonazioni diverse, cioè delimitazioni non corrispondenti cartografiche non corrispondenti: 

mentre, nel caso dell’ABT DOP, il disciplinare si estende a “tutti i comuni della provincia di 

Modena”, non è così per l’ABM IGP, la cui produzione “deve essere effettuata nel territorio 

amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia”. La permissività della zonazione 

IGP si basa su un assunzione reputazionale insita negli schemi IGP, che approfondiremo tra 

poco: nella misura in cui l’aceto balsamico è conosciuto per la sua appartenenza modenese e 

non reggiana, l’inclusione di zone limitrofe comporta la loro neutralizzazione geografica a 

favore di Modena, che le assimila in virtù di un contratto fiduciario consolidato, e pre-

esistente, tra l’aceto balsamico modenese e i consumatori.  79

In questa circostanza teniamo ad evidenziare come la matrice reputazionale del legame di 

origine, consentita dagli schemi IGP, non condizioni solo le modalità di congiunzione 

narrativa tra alimento e luogo, ma incida in modo più profondo nella modellizzazione 

geografica che i disciplinari incorporano. 

A questo avviso, il legame tra l’ABM IGP e Modena è costruito, epistemicamente (a uno stadio 

che abbiamo definito come, “virtuale”, rivolto al passato), raccogliendo “fatti” diversi tra loro 

che assurgono a prove non solo dell’enunciato di stato racchiuso nella denominazione (“l’aceto 

balsamico è di Modena”), ma pure della sua continuità in un lasso di tempo sufficiente a 

giustificare la registrazione del disciplinare e l’attribuzione del marchio IGP: 

L’«Aceto Balsamico di Modena» rappresenta, da diverso tempo, la cultura e la storia di 

Modena e la reputazione di cui gode in tutto il mondo è innegabile. La sua esistenza è 

strettamente collegata alle conoscenze, alle tradizioni ed alle competenze di quelle 

popolazioni locali che hanno dato vita ad un prodotto esclusivo e tipico di quei territori. 

L’«Aceto Balsamico di Modena» è entrato nel tessuto sociale ed economico di questo 

territorio divenendo la fonte di reddito di diversi operatori e parte integrante anche della 

tradizione culinaria, vista la sua presenza da protagonista in innumerevoli ricette 

 Così non è per l’aceto balsamico tradizionale (DOP) per il quale il territorio è stato suddiviso in due 79
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regionali. Sagre e manifestazioni specifiche si susseguono ormai da diversi anni, risalenti 

a tradizioni consolidate nel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche come 

momento di incontro, perpetuando così gli usi locali. In quanto prodotto specifico e 

peculiare, l’«Aceto Balsamico di Modena» ha assunto nel tempo notorietà e fama solide 

in tutto il mondo, grazie alle quali i consumatori idealmente connettono il «vissuto» del 

prodotto all’immagine di qualità gastronomica del territorio delle due province emiliane. 

(“Legame”, Disciplinare ABM IGP) 

Il ricorso a informazioni (e informatori) molteplici, rispecchia un allineamento particolare di 

punti di vista, e luoghi topici, diversi, in coerenza con la cartografia oggettiva dello spazio che 

la zonazione avallava: Modena e i suoi abitanti, da un lato, e il resto del mondo, dall’altro.  

L’aceto balsamico diventa il perno attorno al quale è articolata la comunicazione tra i due 

spazi così definiti, rafforzandone paradossalmente l’alterità e l’opposizione: focalizzazioni 

opposte sull’oggetto di valore permettono l’erezione di delimitazioni e, dunque, di 

spazializzazioni che fanno da sfondo alle narrative portate dai “fatti”. 

Dall’esterno, tutto il mondo conosce l’aceto balsamico di Modena in quanto tale e, dunque, la 

cultura e la storia di Modena di cui esso si fa portatore. A questo primo legame reputazionale 

segue un secondo passaggio sulla presenza dell’aceto nella vita modenese: lo scambio di 

competenze culinarie e produttive, oltre che la presenza di sagre e manifestazioni, 

rappresentano pratiche di socializzazione e costruzione collettiva dei modenesi, e dunque 

elementi di costruzione identitaria che vengono incarnati nell’aceto. L’aceto, da parte sua, 

diventa un luogo fisico di accumulazione di asset economici e valoriali di matrice identitaria, 

nella misura in cui catalizzano i rapporti intersoggettivi e di cittadinanza. Questi asset, sono 

infine oggetto di scambio e comunicazione partecipativa grazie all’esportazione dell’aceto: la 

visione patrimonialista (cfr. supra, § par. 1.4.), dell’aceto non si limita a utilizzarli nella 

costruzione interna del terroir, ma li rende cardine dell’esperienza di consumo esterna, in 

un’ottica esperienziale del consumo alimentare.  

Così, posti due luoghi interdipendenti, Modena come luogo utopico di produzione e il resto 

del mondo come luogo eterotopico di destinazione (e utopico di consumo) si stabilisce una 

dialettica di scambio che restituisce, attraverso una sanzione positiva dell’aceto balsamico da 

parte dei consumatori, non solo un’immagine positiva del prodotto, ma anche del suo milieu 

geografico e sociale. Inserendosi in questa narrativa di scambio, e stabilizzando la forma 
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“tipica” di questa narrativa di scambio e degli sfondi topologici che essa porta, l’indicazione 

geografica IGP cristallizza un sistema di relazioni reciproche e previene la spoliazione dello 

spazio utopico dei suoi asset, disciplinando la loro ripartizione interna ed esterna. La 

costruzione reputazionale dell’autoctonia, in altre parole, sorregge una forte interdipendenza tra 

lo spazio autoctono con un punto di vista esterno e consumeristico (ossia dipendente al vissuto 

del consumatore finale), perché mediato dall’esperienza di acquisto e d’uso dell’aceto 

balsamico da parte di un consumatore presumibilmente straniero. Lo spazio di produzione 

utopico e autoctono, in questo modo diviene un’effetto socio-culturale di questi usi, perché 

dipende da una focalizzazione di stampo fortemente commerciale sul territorio e sul suo 

“vissuto”. 

Spostandoci al regolamento dell’ABT DOP, la complessità della costruzione spaziale – e 

dunque del legame tra prodotto tipico e luogo – aumenta ulteriormente grazie a un’articolata 

programmazione temporale contenuta nel testo che, attraverso il discorso storico, fa capolino 

alla strategia di localizzazione del testo: 

Numerosissime  sono  le  notizie storiche che riguardano l’"Aceto balsamico tradizionali e 

di Modena”. Il  termine "balsamico" accanto alla parola aceto appare per la prima  volta  

nel 1700, come riportato nel registro delle vendemmie e vendite  dei vini  per conto delle 

Cantine segrete ducali per l’anno 1747 (archivio di Stato, Modena). Pur tuttavia, questa 

tradizione a produrre un  aceto balsamico "particolarissimo" in un'area abbastanza 

ristretta come appunto la provincia di Modena, è tanto antica da trovare precisa 

memoria già nel 1508 alla corte del duca di Modena, Alfonso I d'Este, marito di Lucrezia 

Borgia. Ancora, documenti e manoscritti del XVI secolo e dell'anno 1796, riferiscono dei 

mosti ben maturi utilizzati  per  la  produzione dell'aceto  balsamico  alla  modenese  e  

dei  rincalzi dei 36 barili custoditi nel terzo torrione del palazzo ducale verso S. 

Domenico. È interessante notare come da queste prime memorie appaiono di continuo 

due costanti fondamentali per la produzione dell’"Aceto balsamico tradizionale di 

Modena": il mosto cotto ottenuto dalle uve tipiche  coltivate in provincia di Modena 

quale prodotto di base e la dislocazione  dei locali di produzione in ambienti alti, 

generalmente di sottotetto. La prima codifica della produzione dell’"Aceto balsamico 

tradizionale  di Modena" ci perviene da una lettera autografa inviata nel 1860 da 

Francesco Aggazzotti a Pio Fabriani. A partire da tale data, le testimonianze relative a 

questa produzione  infittiscono e diventano più ufficiali grazie alla diffusione 

commerciale: esposizione agraria 1863 in Modena, esposizione emiliana in Bologna del 
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1888, depliant a stampa dell'epoca in cui si afferma che l'aceto balsamico è una specialità 

modenese, prodotto da uve scelte. Per  concludere, queste testimonianze confermano che 

in provincia di Modena, da epoca immemorabile, viene prodotto un particolare tipo di 

aceto, sconosciuto in altre zone, con caratteristiche produttive e d'invecchiamento giunte 

pressoché inalterate fino ai nostri giorni le  quali sono  state recepite  e  oggettivate  nel 

disciplinare di produzione dell'"Aceto balsamico tradizionale di Modena”. (“Prova 

dell’origine”, Disciplinare ABT DOP) 

Come vediamo, l’identità autoctona dell’aceto è in questo caso costruita mediante una lunga 

serie di referenze storiche che, a partire dal Settecento, attestano la presenza dell’aceto 

balsamico nelle casate aristocratiche della zona e, successivamente, in fiere ed esposizioni 

agricole ottocentesche. Un lungo balzo temporale, infine, porta questa costituzione storica a 

tradursi fedelmente nel disciplinare stesso. L’esclusività geografica dell’ABT DOP 

dipenderebbe, implicitamente, dall’assenza dell’aceto balsamico in altre zone nella medesima 

epoca e dalla continuità oggettuale che, sempre secondo la strategia discorsiva dei 

regolamenti, intercorrerebbe tra l’aceto balsamico del passato e il prototipo corrente che il 

disciplinare stabilizza. 

Eppure, la scelta di autoctonizzare l’aceto balsamico tradizionale costituendo un piano 

referenziale di tipo storico crea non pochi problemi. In termini semiotici, la continuità di 

senso tra i diversi disinneschi temporali, portati dal rapido avvicendarsi di fonti passate, è 

garantita da un processo di anaforizzazione (Greimas e Courtés 1979, voce: Anafora): una 

relazione di identità parziale è mantenuta, sul piano sintagmatico, tra “l’aceto balsamico” di 

una scena passata e l’altra, fino a confluire nella versione dei giorni nostri, che il testo suggella 

come fedele al passato. In questo modo, un vero e proprio accumulo di indizi figurativi dà vita 

a un identikit oggettuale sempre più chiaro, di cui le specifiche del regolamento 

costituirebbero l’erede naturale. Sul piano espressivo, l’identità è garantita dal ricorrere del 

significante “aceto balsamico” mentre, sul piano del contenuto, vanno via via accumulandosi 

gli indizi sulla costruzione figurativa, dello stesso aceto, e le valorizzazioni sociali sullo stesso, 

si pensi al lignaggio aristocratico del prodotto. 

Se non fosse che questa illusione temporale porta con sé un presupposto teorico non da poco, 

ossia quello che “le parole ricoprono le cose”, rappresentando realmente gli oggetti del 

mondo e le loro relazioni di senso (Greimas 1991, p. 23). E, dunque, data la ricorrenza nel 

tempo del significante “aceto balsamico” (o affini), la sua presunta costanza di senso nel 
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tempo: un significante presente assume un significato passato esterno al testo disciplinare, e 

alla formazione discorsiva contemporanea in cui è inserito.  

Decifriamo, così, i presupposti semiotici alla base del mito del “mito delle origini” che sembra 

fondare ideologicamente buona parte del discorso alimentare contemporaneo, specie se 

localista (cfr. Montanari 2019): mentre il testo osserva, retoricamente, una continuità 

dell’alimento dal passato al presente, grazie alla combinazione tattica di debrayage e anafore, 

esso in realtà mette in atto, cognitivamente, una selezione delle fonti (e degli informatori) 

basata sulla ripetizione, a ritroso nel tempo, dell’occorrenza “aceto balsamico”. Il punto di 

partenza, di questa costruzione isotopica, è chiaramente il disciplinare stesso. Questa 

selezione degli enunciati storici, localizzata geograficamente, è poi depurata delle reti 

semantiche che danno senso alle fonti a cui il disciplinare si rifà.   80

Il meccanismo cadrebbe facilmente al vaglio di una rilettura comparativa delle fonti: come è 

stato già osservato da studi critici, per fare un esempio, l’uso diffuso della parola  “balsamico”, 

sin dal medioevo, parrebbe indicare composti aromatizzati con sostanze di diverso tipo 

(Magagnoli 2005). Se questo fosse il caso, saremmo agli antipodi dell’ABT DOP per come 

costruito dalle specifiche odierne, che, come evidenziato nel paragrafo precedente, ostentano 

come virtù cardinale della variante “tradizionale” la concentrazione del mosto, in purezza, e 

derivante da un singolo input produttivo. Da questo punto di vista, il valore di purezza che 

l’aceto balsamico tradizionale, e la sua modalità di preparazione, incarnano, non è scindibile 

dalla rete di relazioni oppositive in cui esso è immerso in una dimensione semioticamente 

sincronica (assieme a tutti i suoi co-testi diffusi nella semiosfera). A reggere la purezza dell’ABT 

DOP, più che la continuità storica con l’aceto del passato, troviamo allora l’antitesi valoriale e 

figurativa con i concorrenti più o meno diretti, come gli ABM IGP e le glasse d’aceto 

balsamico, caricati di una valenza peggiorativa dalla focalizzazione DOP. 

Giungendo alla sezione che autentifica il legame tra l’ABT DOP e il territorio in una 

dimensione presente, successiva alla regolamentazione portata dal disciplinare, 

l’identificazione tra aceto e luogo diventa ancor più accidentata: 

 Procedimento curioso, vista l’esistenza, già accennata, di un disciplinare complementare per 80

l’”Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”, finalizzato a riconoscere l’aceto prodotto nella 
provincia omonima e che, per ragioni di spazio, non approfondiamo in questa circostanza.
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È  il  frutto della trasformazione lenta di un unico prodotto di partenza: il mosto ottenuto 

da uve  provenienti da vitigni tradizionalmente coltivati nella provincia di Modena e cotto 

a fuoco diretto. La  sua maturazione nei lunghi anni di invecchiamento (almeno 12) 

avviene senza l'aggiunta di sostanze diverse dal mosto cotto e senza interventi  fisici o 

chimici di alcun tipo. Fra i prodotti alimentari più tipici e caratteristici del comprensorio 

modenese, l’"Aceto balsamico  tradizionale di Modena" riveste grandissima importanza 

per le sue caratteristiche, che unite alla modesta produzione, risultano essere gli elementi 

che ne stabiliscono il pregio economico ed il prestigio in campo nazionale e 

internazionale. Lo stretto legame tra il prodotto e i fattori climatici e pedologici del 

territorio interessato trova conferma e sostegno nel divieto di tecniche di invecchiamento 

accelerato e/o artificiale, comprese quelle che si basano sulle variazioni indotte delle 

condizioni di temperatura, umidità e ventilazione delle acetaie. La circostanza che la 

materia prima proviene esclusivamente da vigneti ricadenti nella provincia di Modena, 

utilizzati per produrre V.Q.P.R.D., rende di fatto irriproducibile, al di fuori della zona 

dettagliatamente prevista, le caratteristiche dell'"aceto balsamico tradizionale di 

Modena”. (“Legame”, Disciplinare ABT DOP) 

Come possiamo notare, l’obiettivo principale di questa sezione è quello di attualizzare il 

legame di origine nel presente, e provarne la veridicità, secondo la strategia epistemica di 

veridizione che abbiamo illustrato in precedenza. A questo scopo, la sezione provvede a 

tessere relazioni intratestuali dirette con altre parti del disciplinare, già analizzate, come il 

“metodo di ottenimento”, e ad assiologizzarne, localizzarne e temporalizzarne ulteriormente 

le fasi. Anche in questa seconda sezione, il disciplinare ABT DOP stabilizza il terroir 

produttivo affidandosi a una focalizzazione per lo più interna sullo spazio utopico di 

produzione. Al contrario dell’ABM IGP che, come avevamo evidenziato, contava su 

un’interdefinizione forte dello spazio produttivo con quello di consumo, omologando 

quest’ultimo con il “resto del mondo”, nel caso dell’ABT DOP la sanzione positiva sulle 

caratteristiche dell’aceto rimane tutto sommato marginale nel quadro della glorificazione 

stessa del legame tra aceto e luogo (“il pregio economico ed il prestigio in campo nazionale e 

internazionale”). 

La strategia di localizzazione del disciplinare, tuttavia, mostra una certa debolezza 

nell’attesissimo momento di esplicitazione dei legami cosiddetti “essenziali” o “esclusivi”: 

quelli che legano le peculiarità territoriali, date dalle delimitazioni e dalle pertinenze 

articolate nello stesso disciplinare (come le sorgenti climatiche) con i qualia chimico-fisici e 
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organolettici espressi nelle specifiche . Se, infatti, una serie di accorgimenti produttivi 81

definiscono, in primis, un oggetto congiunto con il territorio e al tempo stesso, opponendolo 

un oggetto negativo che non lo è (perché, per esempio, invecchiato artificialmente), il testo 

non svela in che modo la localizzazione dei processi produttivi pregiudicherebbe la 

manifestazione o meno delle peculiarità del prodotto DOP esposte nella “Descrizione”. 

Ancora una volta, le configurazioni narrative di congiunzione al territorio di cui il disciplinare 

e la mano dell’uomo sono propulsori – come la lentezza dei processi di fusione intermateriale 

e la loro inamovibilità geografica – diventano sufficienti a legittimare l’esclusività della 

zonazione e dell’indicazione geografica. Ma, a ben vedere, non ci è dato sapere in che modo 

questa fusione intermateriale pregiudichi la manifestazione di qualità apprezzabili secondo la 

descrizione che ci è stata data. 

A ben vedere, vi è invece uno slittamento tattico del discorso, che mira a risemantizzare il 

valore della tipicità, cioè il valore che la congiunzione dell’aceto con il terroir restituirebbe al 

primo termine. Da elemento “essenziale” inscritto nelle caratteristiche dell’alimento finito, 

come vorrebbero gli schemi di regolamentazione, esso diviene un elemento che potremmo 

definire “contestuale”, perché relativo alla disseminazione semantica sugli input e sulle 

procedure di trasformazione e imbottigliamento. Questa disseminazione contestuale sulla 

filiera, corrisponde a quella che viene definita, in gergo “tracciabilità”. 

Prevedibilmente, le dimostrazioni che il disciplinare dell’ABM IGP portano a prova 

dell’origine non fanno diversamente, anzi, circoscrivono ulteriormente lo svelamento della 

tipicità ai dispositivi di “tracciabilità” del prodotto, inscatolando elaborati sotto-programmi di 

certificazione, corrispondenti a momenti di sanzione specifici che scandiscono l’intera filiera: 

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo, 

secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in 

entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, 

gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la 

 Ricordiamo, che il riconoscimento DOP si basa non solo sulla delimitazione geografica delle fasi 81

produttive, ma pure sulla dimostrazione che le qualità o le caratteristiche del bene “sono dovute 
essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori 
naturali e umani” (Reg. (UE) N. 1151/2012, Art. 5). Contrariamente ai prodotti IGP, “alla cui origine 
geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche” (ivi). 
Cfr. supra, § par. 1.2.).
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coltivazione delle uve, dei viticoltori, dei produttori di mosto, degli elaboratori e degli 

imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei 

quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la 

tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, 

saranno assoggettate al controllo da parte della suddetta struttura di controllo, secondo 

quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. (“Prova 

dell’origine”, Disciplinare ABM IGP) 

Concludendo, provvisoriamente, sulla costruzione spaziale operata dal disciplinare, e sulle 

modalità di congiunzione inter-oggettuale tra aceto e luogo, possiamo raccogliere più spunti 

di riflessione. 

Abbiamo avuto modo di evidenziare come la tipicità del prodotto IGP sia determinata da un 

interdefinizione commerciale forte tra uno spazio interno, locale e produttivo e uno spazio 

esterno, globale e di consumo. La focalizzazione (e la sanzione positiva) esterna sulla 

congiunzione già esistente tra aceto e luogo è, in questo frangente, condizione sufficiente per 

il conferimento del marchio e per la stabilizzazione di alimento, spazio e rapporto di origine. 

Questa condizionalità – a cui il disciplinare ABM IGP si appella – è definita, come abbiamo 

ripetuto, reputazione. Una conseguenza diretta dell’interdefinizione geografica è la costruzione 

di uno spazio produttivo autoctono, e delle sue pertinenze storico-sociali, in funzione della 

narrativa di esportazione del prodotto tipico e del suo successo economico. Abbiamo notato 

in che modo la rappresentazione folcorica dell’area tipica sia condizionata, per esempio, dalla 

sua pregnanza nella narrativa di tipicizzazione dell’aceto. 

Ci saremmo aspettati, stando agli schemi di regolamentazione generali delle indicazioni 

geografiche europee, un’impostazione radicalmente diversa nel caso DOP che abbiamo preso 

in esame e, più di preciso, una costruzione semiotica dura del terroir produttivo, basata sul 

ritaglio di forme organolettiche e territoriali distintive, sulla loro associazione sincretica, e 

infine sulla loro congiunzione diretta nei testi disciplinari. Le denominazioni di origine 

europee, d’altronde, traggono la propria ragion d’essere – e i propri argomenti nelle dispute 

internazionali – dal presupposto che vi sia una traduzione intersemiotica forte, che i 

regolamenti si incaricano di manifestare, tra le pertinenze stabilite sul piano geografico e 

quelle stabilite sul piano alimentare. Questa pertinentizzazione vi è, invero, sul piano storico 

sociale dove, come abbiamo evidenziato, una particolare strategia di selezione e 
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continuizzazione delle prassi produttive permette di autentificare, in modo deterministico, la 

disciplina dell’ABT DOP attuale. 

Tuttavia, al momento decisivo, il disciplinare dell’ABT DOP sembra ripiegarsi su sé stesso: la 

reciprocità tra alimento e luogo è marcata da una serie di dispositivi di tracciabilità, tesi ad 

attestare e a debrayare nel prodotto finito la località delle fasi produttive e degli input adoperati. 

Ma, al netto della continuità storica della pratica produttiva che il disciplinare pone come 

centrale, non troviamo collegamenti “essenziali” o “esclusivi” che giustifichino l’inalienabilità 

del rapporto di origine e l’appropriatezza delle delimitazioni: il procedimento di 

autoctonizzazione non è concluso sino alle sue estreme conseguenze, cioè sul piano della 

costruzione figurativa ed estesica dell’aceto attuale. O, in altre parole, seguendo 

un’argomentazione tipica dei detrattori del sistema sui generis, non è precisato in che modo, 

commutando il terroir produttivo con un’altra locazione, l’aceto balsamico dovrebbe alterare le 

pertinenze espresse da un punto di vista sensoriale e chimico-fisico.  

Superando la costruzione retorica dei due regolamenti, in conclusione, l’esito è paradossale: il 

legame di tipicità proposto dall’ABT DOP, è, de facto, un legame altrettanto reputazionale, che 

si basa sull’emersione veridittiva – più o meno affidabile – di una prassi produttiva durativa e 

consolidata nel tempo, con una glorificazione dell’aceto che si dipana nei secoli. La 

reputazione in gioco, in questo caso, è una reputazione di tipo storico, che autentifica il 

legame immemore tra Modena e il territorio, e funge da sfondo veridittivo al disciplinare 

odierno. Siamo di fronte, in altre parole, alla costruzione di due mitologie complementari che 

asserviscono il successo commerciale, da una parte, e il passato, dall’altra, alla circoscrizione 

presente del luogo. 

1.5.4. Geo-politiche del terroir 

Il black out traduttivo a cui siamo posti di fronte è decisivo per comprendere il funzionamento 

più profondo della tassonomia europea analizzata e, probabilmente, il ripiegamento 

reputazionale dei disciplinari che abbiamo appena descritto non è altro che un risvolto retorico 

di un problema più profondo.  

Abbiamo insistito su come la tassonomia gerarchica delle indicazioni geografiche in vigore 

nell’Unione Europea, soprannominata  “piramide della qualità” (cfr. supra, § par. 1.2.) 

provveda ad attribuire ai prodotti alimentari di punta, quelli DOP, caratteristiche “essenzial-
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mente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori 

naturali e umani”. Questo legame comporta una costruzione che abbiamo definito dura del 

terroir: il disciplinare sarebbe chiamato, almeno in teoria, ad esplicitare le forme territoriali e le 

forme alimentari pertinenti nel legame, così da esplicitare una consequenzialità diretta tra 

l’una e l’altra, di cui il processo di produzione alimentare si fa (narrativamente e 

traduttivamente) carico. Riassumendo la piramide della qualità che articola gerarchicamente i 

marchi europei sussume, nell’articolazione delle sue classi, un’opposizione discorsiva 

individuabile tra un legame di tipo intrinseco, obbligatorio per i prodotti tipici DOP, e un 

legame di tipo estrinseco, condizione sufficiente alla tipicità IGP. Questa opposizione è 

installata, almeno nelle intenzioni, dalle strategie discorsive messe in atto dai disciplinari. 

Alla luce dell’analisi sul caso, esemplare, dell’aceto balsamico modenese, possiamo rileggere 

questa disposizione normativa in altri termini: nel gradino più alto, il sistema delle indicazioni 

geografiche europee impone un processo di depurazione più severo delle entità fisiche tipiche teso 

a disimplicare, dalla forte configurazione discorsiva “culturalista” che caratterizza il discorso 

alimentare sulla tipicità (lignaggio, expertise, stratificazioni storiche, scambi commerciali), 

frammenti naturali intrinseci alla zonazione e, dunque, politicamente insindacabili, nella 

misura in cui incarnati in modo sostanziale.  

Tuttavia, rifacendoci ancora una volta alla critica al naturalismo di Latour (1991; 1999), 

rileviamo nei testi in analisi un collasso prevedibile: nel tentativo di codificare un terroir duro, 

basato sull’estrazione di determinanti pedo-climatiche e chimico-fisiche, e inventando uno 

“stato di natura” che migrerebbe fedelmente dalla physis del territorio a quella del prodotto 

tipico in scaffale, i disciplinari di produzione restituiscono, puntualmente, dei simulacri 

discorsivi irriducibilmente ibridi, composti da un guazzabuglio imponderabile di determinanti 

sociali, geografiche, pedologiche, agronomiche, sensoriali, e quant’altro.   

Riprendiamo, per spiegarci meglio, uno dei tanti passaggi già riportati dei disciplinari in 

oggetto, soffermandoci sul processo di autoctonizzazione delle uve da cui originano i mosti 

impiegati nelle acetaie: 

La circostanza che la materia prima proviene esclusivamente da vigneti ricadenti nella 

provincia di Modena, utilizzati per produrre V.Q.P.R.D., rende di fatto irriproducibile, al 

di fuori della zona dettagliatamente prevista, le caratteristiche dell'"aceto balsamico 
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tradizionale di Modena”. (Ultimo capoverso della sezione “Legame”, Disciplinare ABT 

DOP) 

Ecco che, nel tentativo di depurare dal processo produttivo dell’aceto balsamico un suo input 

fisico (l’uva autoctona, il cui legame genetico al luogo determinerebbe il legame sostanziale 

esclusivo tra ABT DOP e luogo e, verticalmente, le qualità intrinseche del prodotto finito) il 

testo chiama in causa la derivazione vitivinicola del PN di produzione dell’aceto balsamico e 

cita “i vigneti ricadenti nella provincia di Modena”, alludendo alla loro iscrizione a un 

registro di varietà ammesse secondo la normativa in questione.  Così facendo, in altre parole, 82

il disciplinare delega l’autoctononizzazione dell’input chiave a una narrativa a monte esterna al 

testo. Ma, di conseguenza, un fatto ampelografico apparentemente sostanziale, la cernita di un 

patrimonio genetico che si vorrebbe come “spontaneo”, finisce per generare una nuova 

ibridizzazione, lasciando entrare dalla porta laterale del disciplinare un nuovo processo politico 

di autoctonizzazione degli input, con tutto quello che comporta: negoziazioni e scontri sulla 

località del patrimonio genetico, selezione di cloni varietali performanti, intermediazioni di 

vivai e innesti, adattamento al mercato, e via dicendo. In un’andirivieni traduttivo, il 

movimento di ibridizzazione consente il ripetersi del primo, quello di depurazione, generando, 

come esito, la proliferazione pressoché illimitata di ibridi alimentari spuri (cfr. Latour 1991, p. 

25).  

I simulacri territoriali e alimentari figli dell’ibridazione non sono dunque semplici termini 

complessi, esito di una fusione mitologica tra “natura e cultura”, ma insiemi eterocliti sempre in 

attesa di nuovi processi di purificazione semiotica e resi disponibili dagli stessi dispositivi di 

disciplina della tipicità. La registrazione del disciplinare, le checklist, le certificazioni, le liste 

ampelografiche V.Q.P.R.D., l’inventariazione dei legni e delle botti, le analisi sensoriali e le 

degustazioni – potremmo proseguire all’infinito –  sono incaricati di volta in volta di ristabilire 

una dicotomizzazione tra i due termini dell’ontologia naturalista – l’opposizione tra natura e 

non-natura, e quindi tra fatti e valori –  secondo una sintassi che vorrebbe il fatto naturale 

come antecedente a quello umano. 

Ma il processo di purificazione fallisce puntualmente, per quanto ci è dato vedere, sfociando 

in una prevedibile produzione di ibridi ulteriori: la natura, come conseguente a una 

 “V.Q.P.R.D” è acronimo “Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate”, assorbiti dalla 82

normativa vinicola DOP.
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costruzione intellettuale, è ricompresa di volta in volta nella prassi produttiva umana e la 

composizione eteroclita dei prototipi elaborati torna ad avere la meglio. Non solo, ma le 

circostanze sociali di elaborazione dei fatti naturali, come la mano dell’artigiano e il naso del 

sommelier, diventano precondizione per l’emersione di costituenti naturali caratterizzanti e 

distintive.  

La disciplina del terroir, insomma, mostra chiaramente – se ancora fosse necessario – come “la 

natura sia una costruzione ex-post fatta all’interno di uno spazio politico che tende a costruire 

un non-politico (la natura) sulla cui base influenzare e determinare le scelte politiche (sociali, 

culturali, etc.)” (Paolucci 2012, p. 83).  

Se, come osserva Mangano la politica è sempre stata rappresentata come pratica che porta 

l’uomo fuori da uno stato primigenio di natura, sottraendolo a regole assolute che le sono 

proprie (l’intramontabile “mito della caverna”, cfr. Marrone 2011), Latour mostra come “non 

viene prima lo stato di natura e poi la cultura come esito di un atto creativo tipicamente 

umano, ma l’esatto contrario: l’uomo nasce nella cultura e dunque nella politica, la sua vera 

invenzione è proprio lo stato di natura che solo in seguito, con una mossa che è 

intrinsecamente semiotica, pone come primo e dunque assoluto” (Mangano 2010, p.1). 

È lecito, a questo punto, sollevare un dubbio: che sia la resilienza anti-naturalista (e anti-

moderna) degli ibridi semiotici sparsi dal discorso sulla tipicità a decretarne il loro successo 

culturale e commerciale? 

In apertura, abbiamo richiamato la posizione di Marrone che – rifacendosi alla nota 

quadripartizione delle ontologie di Descola (2005) – nota come l’enfasi sul terroir in seno al 

discorso sui vini naturali restituisca una visione di stampo totemista. Vale la pena approfondire 

questa posizione, per rileggerla alla luce delle indicazioni geografiche che abbiamo appena 

esaminato. 

Rifiutata l’idea di un’oggettivazione del gusto del vino, fortemente riduzionista, ecco 

aprirsi ventagli di possibilità, sia per quel che riguarda il momento della degustazione, 

che non andrà più alla ricerca di un prototipo unico e solo di qualità, sia soprattutto per 

quel che concerne la fabbricazione, che non dovendo inseguire standard prestabiliti, 

favorisce le potenzialità di ogni singolo terroir, dunque la bio- ed etno-diversità. S’è parlato 

per questo di terroirismo, professione di fede che, a prescindere dai casi di olismo più 

radicale, induce al rispetto di uomini e cose, piante e contadini, terra e territori, 
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tradizioni, stili di consumo e di vita. La natura si fa così plurale, in una sorta di totemismo 

che non sa d’esser tale: il terroir è una specie di modello totemico a partire da cui si 

istituiscono vigne e vigneti, cantine ed enologi, contadini e aziende. (Marrone 2016, p. 

137) 

Certamente, nel caso delle indicazioni geografiche europee, assistiamo a un tentativo 

(neanche troppo celato) di assimilazione del paradigma terroirista in un quadro normativo. La 

posta in gioco, nel caso delle indicazioni geografiche, è quella di creare un minimo comune 

denominatore semiotico tra una pluralità, brulicante, di luoghi (e collettivi) topici, 

assoggettandoli a un paradigma territoriale coerente, a tassonomie unitarie e a metodi 

produttivi codificati e riproducibili. In una sola parola, disciplinandola, dando adito a classi di 

oggetti (almeno in una certa misura, ed esteriormente) omogenei.  

Posta questa distinzione, è altrettanto evidente come i regolamenti analizzati, sulla scia 

dell’ideologia terroirista che essi incorporano – facilmente riconoscibile nel linguaggio 

patrimoniale messo in campo – pongano in essere forme di continuità sostanziale tra lo spazio 

produttivo dispiegato nei disciplinari e gli attori umani e non-umani che vi si innestano, 

ponendo questi ultimi come successivi al genius loci geografico circoscritto che li precede, 

retoricamente, a monte. La società e la socialità modenese, tanto quanto l’aceto balsamico, 

colti nel quadro dei regolamenti DOP/IGP, diventano un’effetto della stessa sostanziazione 

geografica e delle stesse salienze locali che i regolamenti portano in auge. 

Facendo un bilancio tra le due istanze culturali che sembrano contrapporsi, quella terroirista 

più radicale, e quella normativa e agroindustriale, ci pare che le indicazioni geografiche 

analizzate tendano quindi a interpolare l’ideologia totemista in un ambito caratterizzato da 

un’ontologia naturalista molto forte, producendo come esito una sorta di totemismo light.  83

Di converso, l’analisi dei regolamenti ci conduce a mettere in questione, con più decisione, la 

petizione di principio che i processi di autoctonizzazione europei condividono con la visione 

terroirista più radicale: se lo sforzo cruciale del workframe europeo consiste nel sostanziare e 

 Opponiamo, al totemismo light delle indicazioni geografiche regolamentate, quello deep del discorso 83

terroirista radicale che rifiuta, polemicamente, i dispositivi di disciplina dell’origine, e rivendica, come 
nel film-documentario Resistenza Naturale preso in considerazione da Marrone (ivi) nella sua analisi, 
forme di continuità non mediate tra il luogo e i suoi attori umani e non.
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radicare la physis territoriale dei prodotti alimentari (ne va della sovranità europea e 

governativa sugli stessi), costruendo cornici locali e patrimoniali a monte dei singoli operatori 

economici, la nostra lettura suggerisce, invero, l’esistenza di un procedimento generativo 

esattamente l’opposto.  

Agli antipodi della narrativa di filiazione alimentare a partire da un terroir storico-geografico 

pregresso e inamovibile, quindi, la procedura di stabilizzazione dei prototipi geografici mostra 

come il terroir disciplinato sia, in fin dei conti, una costrutio ideologica (Eco, p. 363) indotta a 

partire dalla prassi di riproduzione alimentare. Il totemismo, in questo frangente, sta nel riuscire 

ad incorporare e convenzionalizzare nel genius loci rappresentato dal terroir dei connotati di 

geografia umana, come un certo modo di socializzare le pratiche alimentari, circolarmente ri-

attualizzabili nei destinatari del progetto di disciplina. Stiamo suggerendo, in altre parole, che 

lungi dall’essere un fatto a-storico a monte, lo spazio di produzione di cui il legislatore assume 

il ruolo di decisore sia, piuttosto, un esito discorsivo a valle, conseguente a un sofisticato 

procedimento di selezione e manipolazione di pertinenze territoriali non contraddittorie nel 

quadro del progetto di riproduzione alimentare promosso dal disciplinare.  

L’apoteosi ideologica di questo capovolgimento retorico è incarnata, forse, proprio dai termini 

più ricorrenti nell’armamentario terminologico dei regolamenti,  “origine” e “prodotto”, 

dicotomia cruciale a designare un movimento narrativo a senso unico, dove la riproduzione 

alimentare è preceduta, indubbiamente, dall’esistenza di un fatto antecedente e non-prodotto, 

quale è il tipo del prodotto tipico.  

È paradossale, rifacendoci ancora a Latour, notare come  

Proprio quando li fabbrichiamo nei nostri laboratori, con i nostri colleghi, i nostri 

strumenti e le nostre mani, i fatti diventano, per un magico effetto di rovesciamento, ciò 

che resiste a ogni variazione di opinione politica, a tutti i tormenti della passione, ciò che 

resiste quando si colpisce violentemente col pugno sul tavolo esclamando: “Questi sono i 

fatti!” (Latour 1996, p. 66). 

Eppure, una volta istituito il terroir-fatto, la società accetta di essere leggermente superata da ciò che 

essa stessa ha costruito, attribuendo al fatto autonomo un saper-fare che, al pari dei feticci delle 
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società arcaiche, perde il suo statuto di oggetto costruito e finisce per manipolare la società 

stessa: 

La parola “feticcio” e la parola “fatto” hanno la stessa etimologia ambigua […] La parola 

“fatto” sembra rinviare alla realtà esterna, la parola “feticcio” alle folli credenze del 

soggetto. Entrambi dissimulano, nella profondità della loro radice latina, il lavoro intenso 

di costruzione che permette la verità dei fatti come quella degli spiriti […] Unendo le due 

fonti etimologiche, noi chiamiamo fatticcio la robusta certezza che permette alla pratica di 

passare all’azione senza mai credere alla differenza tra costruzione e raccoglimento, 

immanenza e trascendenza. (ivi, p. 70) 

Dal momento in cui acconsentiamo al terroir di passare alla pratica, la filiazione di alimenti e 

forme di vita autoctoni decidiamo – nei termini latouriani  – di non preoccuparci più di 

scegliere tra costruzione e verità, e cominciamo a parlare, al pari delle società arcaiche, degli 

stessi fatticci, dove l’opposizione tra costruzione e verità diventa non più pertinente (vd. anche 

Marrone 2010b). 

La particolarità forse più interessante dei fatticci moderni, di conseguenza, risiede nel nostro 

continuo movimento teso a spezzare – lo abbiamo definito depurazione nel caso dei disciplinari 

– il polo del soggetto e quello dell’oggetto, il mondo delle rappresentazioni sociali e quello 

delle cose materiali. Di sbieco, come abbiamo poi evidenziato con il secondo movimento di 

ibridazione, una forma di vita pratica – completamente differente dalla forma di vita teorica e 

naturalista che orienta, per esempio, i regolamenti – ci permette di condurre la nostra 

esistenza confondendo sempre “ciò che fabbrichiamo con le nostre mani e ciò che esiste 

all’esterno delle nostre mani. Di fronte all’astuzia di questo dispositivo, si comprende perché i 

moderni possano credere che, soli tra gli altri popoli, sfuggano alle credenze e ai feticci” (ivi, p. 

77). Il fatticcio, sostiene Latour, risiede nell’insieme di questo dispositivo di rottura e giunzione. 

“Dovunque, i moderni devono contemporaneamente fabbricare e farsi possedere da ciò su cui 

hanno il sopravvento, sulle piazze pubbliche, nei laboratori, nelle chiese” (ivi, p. 79). 

In questi termini, il totemismo light, vissuto nella corsia del supermercato dalla quale eravamo 

partiti, rappresenta una toppa che permette di riparare una doppia frattura alimentare, quella 

tra soggetto e oggetto, che la regolamentazione e il discorso istituzionale mirano a separare, e 

quella tra forma di vita teorica e forma di vita pratica. È così che si tiene insieme l’intero fatticcio 
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del terroir, oggetto creato ed entità creatrice al contempo.  Anche se fatto in mille pezzi dalla 

tassonomia del disciplinare, il fatticcio del terroir “si trova risistemato in un modo che rinvia alla 

pratica ciò che la teoria non può afferrare che sotto la doppia forma della rottura e della 

riparazione” (ivi, p. 83). 

1.6. Conclusioni 

Nel capitolo abbiamo ripercorso la nascita dei sistemi di indicazione geografica, principale 

strumento di organizzazione e identificazione dei prodotti tipici sul mercato. Gli studi sociali 

sulla tipicità e sulla diffusione dei sistemi di branding territoriale del cibo ci hanno 

inizialmente aiutato a ripercorrere problematiche teoriche utili ad aprire una prima riflessione 

semiotica sul tema, che speriamo sia di stimolo per le analisi successive. 

Se il discorso mainstream sugli alimenti tipici, più di recente ribattezzato – nelle sue punte più 

radicali – “sovranismo alimentare”, tende ad esibire retoricamente forme di autoctonia a 

compartimenti stagni, marcate da caratteri di autosufficienza culturale e alimentare, colto in 

una prospettiva storica e diacronica, lo sviluppo di un discorso moderno sugli alimenti tipici è 

stato stimolato, invero, da condizioni esattamente inverse. I ricercatori sono generalmente 

d’accordo nel collocare la formazione semiotica del concetto e delle sue categorie nel corso 

dell’Ottocento, in concomitanza con la rivoluzione dei consumi al dettaglio e con lo sviluppo 

delle filiere distributive internazionali. L’enfasi sulla provenienza locale dei prodotti 

enogastronomici, nata in una fase di repentino sviluppo industriale e globalizzazione 

alimentare, non deve stupire da un punto di vista strutturale. In primo luogo, la costruzione di 

un sistema di identità alimentari marcate come locali presuppone la loro comunicazione – e 

dunque interdefinizione – globale. Così, con lo sviluppo di reti di trasporto e diffusione di 

massa delle delicatezze locali, a circolare, ancor prima che le forme alimentari, sono le 

valorizzazioni geografiche e qualitative che esse incorporano, poste in relazione con quelle dei 

prodotti concorrenti proprio grazie alla loro esportazione commerciale. In questo senso, non 

esiste locale senza globale e, soprattutto, non esiste autoctono senza alloctono, cioè senza l’altro 

geografico da sé, dove la definizione dell’uno e dell’altro è – in ogni caso – frutto di un punto 

di vista dato sulle stesse valorizzazioni in gioco, valorizzazioni capaci di invertirsi e mutare a 

seconda delle occorrenze.  
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Al contempo, lo scoppio delle istanze alimentari regionaliste e localiste – a prescindere dalla 

loro spontaneità o meno – è altrettanto concomitante allo sviluppo moderno interno agli stati 

nazionali e alle rivoluzioni industriali e demografiche. Tanto quanto la pluralizzazione 

geografica delle identità alimentari in commercio, anche la pluralizzazione dei loro valori 

temporali, si pensi ai connotati tradizionali, va compresa in questa cornice di sviluppo. Così, il 

cibo contadino e rurale, valorizzato come vestigia di un mondo passato, esiste sulla scena dei 

consumi nella misura in cui si oppone al cibo industrializzato, marcato come prodotto del 

presente. 

Questo antefatto riafferma il primato dei rapporti differenziali sulla costruzione delle identità, 

in questo caso geografiche e temporali, chiamando in causa in causa un altro fondamento 

della semiotica del gusto (e, più o meno esplicitamente, degli studi sociali sul cibo) che è la 

reciprocità tra espressione e contenuto, cioè tra il costituirsi del cibo come oggetto 

ugualmente palpabile e impalpabile. La duplicità tra espressione e contenuto è precondizione 

necessaria al vissuto alimentare e alla sua significazione.  

Benché l’analisi semiotica si sia rivolta, fino a questo momento, prevalentemente al mondo del 

consumer, cercando di cogliere il senso degli alimenti nelle fasi di utenza finale, la filiera 

alimentare anche negli stadi antecedenti, rappresenta un processo di significazione e 

comunicazione altrettanto pregnanti. La significatività dei processi di trasformazione 

agroalimentare comporta, dal nostro punto di vista, l’irriducibilità dei concetti di origine, 

provenienza e tipicità a una sfera puramente sostanziale, come purtroppo accade per via dei 

frequenti riduzionismi legislativi e scientifici di cui il cibo è ancora oggetto. 

L’inversione di vedute comporta che, tanto quanto lo scenario dei consumi alimentari, le 

stesse filiere produttive e distributive che precedono la shelf  life (cioè la vita in scaffale) 

dell’alimento possano essere considerate e analizzate come filiere di senso, dove la 

trasformazione del senso è irrelata alla trasformazione alimentare. 

Circostanza che emerge in modo evidente nel caso analizzato in questo capitolo. L’esplosione 

delle indicazioni geografiche, parallela alla crescita vertiginosa dei dispositivi di certificazione 

nel settore agroalimentare, rappresenta un risvolto concreto della semioticità delle filiere 

alimentari e, contemporaneamente, della domanda di senso che i consumatori finali, sempre 
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più riluttanti alle politiche di isolamento culturale, e materiale, degli stadi di consumo del 

cibo, rivolgono agli alimenti stessi (Marrone 2019a). D’altronde, se il problema 

dell’indicazione geografica fosse un problema puramente sostanziale, non assisteremmo alla 

moltiplicazione dei dispositivi di controllo della filiera qui ripercorsi. 

A questo proposito, nel capitolo abbiamo osservato prima, in generale, il funzionamento dei 

sistemi di indicazione geografica degli alimenti europei e poi, a grandi linee, le alternative 

straniere e i principali tentativi di sintesi internazionali. Questi particolari sistemi di 

marchiatura, che constano, generalmente, di menzioni geografiche applicate in etichetta, 

hanno la particolarità di essere articolati da interfacce testuali molteplici, destinate ai diversi 

operatori coinvolti nella filiera, secondo un progetto di senso che, in risposta alle criticità 

esposte, tenta di abbracciare l’intera vita del prodotto. La nascita delle indicazioni geografiche 

provoca il coinvolgimento di tutti gli operatori, umani e non, della filiera alimentare, in un 

progetto di senso coerente. 

L’analisi dei sistemi europei ha mostrato come, comparate ad altri sistemi di branding, le 

indicazioni geografiche si soffermano in modo cruciale non soltanto sulla mera localizzazione 

della filiera produttiva in sé – cosa di per sé prevedibile –, ma, soprattutto, sulla promessa che 

essi fanno ai consumatori in termini di costruzione oggettuale e qualitativa. Questo aspetto è 

confermato, nei casi europei DOP e IGP su cui abbiamo posto maggiore attenzione, non solo 

dall’articolazione dei linguaggi referenziali e normativi sul prodotto tipico, ma anche dal 

dispiegamento di innumerevoli programmi di autentificazione cognitiva e veridittiva nelle 

stesse fasi di costruzione alimentare, presi in carico dai dispositivi di certificazione e tracciabilità.  

L’analisi condotta ci porta ad aggiungere un tassello, semplice ma non per questo scontato, su 

un carattere costitutivo delle politiche europee: la valenza qualitativa che sovradetermina 

assiologicamente le gerarchie territoriali istituite (non solo “è locale”, ma “più è locale più è 

buono”), tanto socialmente accettata da rappresentare un vero e proprio mito d’oggi, è, 

nondimeno, una sfida cruciale a cui la legislazione “sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari” deve dare risposta e forma, ponendosi il problema di come realizzare 

l’innalzamento qualitativo che la società si attende dai beni alimentari con un origine 

geografica marcata. Questa considerazione è necessaria per procedere a valutare in che modo 
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il nesso tra qualità e autoctonia possa essere non solo espresso nelle tassonomie gerarchiche, 

ma incorporato nel sistema produttivo attraverso i disciplinari. 

Il sofisticato processo di costruzione dell’autenticità geografica che abbiamo analizzato, 

d’altronde, rivela sforzi semiotici ingenti nell’ambito dell’articolazione e dell’imposizione 

(normativo-modale) di griglie caricate da assiologie qualitative . Si pensi, per citare un 

esempio più volte emerso nei testi esaminati, ai gradienti quali-quantitativi adoperati per 

limitare le rese produttive. Le politiche del gusto messe in campo al fine di marcare 

l’innalzamento delle qualità alimentari sono, in questo frangente, ben più articolate delle 

mere politiche di contenimento geografico della filiera. 

Detto ciò, l’analisi delle procedure di registrazione ci ha permesso di analizzare, dall’interno, 

un altro aspetto insistentemente messo in evidenza dagli studi internazionali sul settore, che è 

quello della costruzione dei rapporti di proprietà che differenzia i diversi sistemi di 

marchiatura dei prodotti tipici. 

L’attenzione internazionale ricevuta dal sistema di marchiatura europeo, come abbiamo 

ripetuto, è dovuta in buona parte dalle prerogative assunte dal legislatore sulla governance dei 

prodotti tipici, la cui identità nello spazio dell’Unione è gestita – limitando i giri di parole – 

alla stregua di altri asset pubblici. Per il loro essere adespoti, cioè privi di titolari, i marchi 

europei sono stati definiti nell’ambito del diritto internazionale sui generis. Come se non 

bastasse, il sistema dei marchi DOP/IGP/STG assume un ruolo di primo piano nelle 

strategie di sviluppo economico, agricolo e turistico delle aree rurali dell’UE, come punta di 

diamante di un paradigma di sviluppo economico basato sulla costruzione di valore aggiunto 

agricolo, turistico, paesaggistico e, più in generale, culturale. 

La forte differenza tra il modello sui generis, a vocazione pubblicista, e quello dei marchi 

registrati e di certificazione, di impronta privatista, tuttavia, può essere studiata – anche in 

questo caso – da una prospettiva opposta, cioè secondo il suo funzionamento immanente. 

Lungi dall’essere naturale, la categoria pubblico VS privato può considerarsi l’esito più o 

meno stabile e sfumato di una costruzione discorsiva. Proprio a questo proposito, ci siamo 

soffermati sui processi di pubblicizzazione dei prodotti tipici che le procedure di registrazione 

mettono in atto, evidenziando come, attraverso la lente della semiotica del discorso giuridico, 
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la separazione tra attorialità empiriche, discorsive e narrative, permetta di considerare le 

soggettività e le oggettualità quali entità in progress durante la procedura di tipicizzazione. 

Abbiamo rilevato che, in interdipendenza con la costruzione del prototipo alimentare tipico in 

appello, insiste un percorso di collettivizzazione dei suoi promotori locali. Da iniziali costruttori 

del bene, essi cederanno agentività all’Unione Europea, ottenendo in cambio nuovi statuti 

attanziali e modali. Gli operatori della filiera locale diventeranno così gestionari dell’identità del 

bene, in qualità di riproduttori della stessa, ma saranno subordinati al ruolo decisore del 

legislatore.  

Parallelamente a questo programma di pubblicizzazione, abbiamo messo in luce come l’identità 

dell’alimento tipico subisca una traduzione che lo rende, da oggetto puramente alimentare, ad 

oggetto incarnato nel territorio, e dunque di prerogativa governativa, dai connotati patrimoniali 

e collettivi. 

Grazie a questa emersione pubblica, il bene alimentare registrato passa attraverso un processo 

di codificazione normativa che lo trasforma, da prodotto locale non marcato, a prodotto 

tipico europeo. L’alimento tipico modello che i regolamenti istituiscono come prototipo 

disciplinare è già l’esito di un processo di mediazione tra le istanze locali e quelle dello spazio 

globale europeo in cui sono inserite. L’identità autoctona dei prodotti DOP/IGP è, per questa 

ragione costitutivamente glocale. In termini semiotici, abbiamo allora proposto come glocale,  84

in questa circostanza, una relazione oppositiva di tipo partecipativo (Hjelmslev 1933) tra 

l’autoctonia portata dalla singola indicazione geografica e il suo contraddittorio, lo spazio 

europeo a cui il prodotto tipico partecipa e al tempo stesso si oppone, assieme a una 

moltitudine di narrative autoctone in concorrenza. 

Introduciamo, per comprendere le valorizzazioni tipiche e la loro condizione di 

interdipendenza reciproca, un modello generale che avremo modo di riprendere nei capitoli 

successivi: il quadrato della tipicità in Fig. 8. Sulla scia dei movimenti descritti, è da 

 Pur essendo consci delle varie accezioni del termine glocale (Sedda 2004) e della natura 84

irriducibilmente glocale di pressoché tutti fenomeni di globalizzazione contemporanei (Robertson e White 
2004), utilizziamo il termine glocale per indicare una forma di mediazione semiotica specifica che, nel 
nostro caso, consta della convivenza tra un termine locale intensivo e un termine globale estensivo.
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considerarsi un modello grafico non statico e una base per illustrare le trasformazioni e le 

focalizzazioni narrative in gioco nei processi di tipicizzazione.   85

L’alimento tipico esito della registrazione europea è valorizzato, in virtù della localizzazione 

delle sue narrative produttive, come autoctono. Partendo da uno stato di non-alloctonia, in 

quanto locale ma non istituito (e marcato) come tale, è preso in carico da attori locali che lo 

accompagnano in un processo di aggiustamento e mediazione con l’esterno, la Commissione 

Europea e i paesi comunitari, da cui è riconosciuto. L’esito, come abbiamo già detto, è un 

prodotto autoctono che, tuttavia, partecipa all’identità del suo negativo globale, l’intero spazio 

europeo (non-autoctono). Da una focalizzazione interna allo spazio produttivo, i prodotti 

tipici concorrenti, eppure altrettanto riconosciuti dall’UE, sono marcati come alloctoni.  È 86

frequente, lo abbiamo visto negli schemi IGP, che disciplinari come quello dell’”Aceto 

Balsamico di Modena” acconsentano alla delocalizzazione di fasi produttive in spazi non-

alloctoni, cioè posti in spazi esterni a quello autoctono dove avviene il processo utopico di 

congiunzione col luogo indicato nel marchio, ma comunque familiari allo stesso. 

AUTOCTONO ALLOCTONO

NON-ALLOCTONO NON-AUTOCTONO

qui altrove

Fig. 8 – Il quadrato semiotico della tipicità.

 Utilizzeremo il quadrato della tipicità come una mappa logico-semantica nel corso di tutto il lavoro, 85

confrontandoci nei prossimi capitoli con corpora apparentemente distanti dalle indicazioni geografiche, 
per mostrare affinità e divergenze formali nell’articolazione del discorso sulla tipicità e, in particolare, 
sulla costruzione di narrative autoctone attraverso l’articolazione di opposizioni – diverse a seconda dei 
casi – con anti-narrative tipiche. 

 Così come gli input produttivi alieni, si pensi alle uve straniere che nel gergo enologico sono 86

chiamate, appunto, alloctone.
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La procedura di localizzazione narrativa che dà adito alle valorizzazioni appena ripercorse si 

fonda, è bene ripeterlo, su un sofisticato sistema di delimitazioni spaziali oggettivate dal nomos 

cartografico a cui il legislatore si rifà nei regolamenti. Per quanto esito di un punto di vista 

spersonalizzato, questo sistema di barriere cartografiche è comunque attraversato, 

narrativamente, dalle posizioni attanziali messe in campo dalle operazioni produttive. 

Così, riassumendo, se l’articolazione semiotica della physis geografica attraverso sistemi di 

delimitazioni oppositive assume un valore fondativo per la tipicità, nella misura in cui 

permette di dare valore alle differenze, ci rifacciamo ad Hammad (2003) per mostrare come gli 

schemi europei qui esaminati erigano tipi di delimitazioni diversi, che assecondano le 

specificità degli schemi DOP, IGP ed STG: 

- gli schemi di marchiatura DOP tendono a erigere frontiere esclusive, che constano di un 

dispiego di forze endogene ingenti in funzione del progetto di secessione spaziale e 

costruzione di una narrativa produttiva autoctona. Il discorso storico e quello sensoriale sono 

usati in funzione del programma di autosufficienza produttiva assoluta; 

- gli schemi di marchiatura IGP tendono a erigere soglie permeabili, che demarcano sì spazi 

esclusivi, ma sono soggette a un passaggio condizionato degli input produttivi verso 

l’interno e del prodotto semi-assemblato verso l’esterno; 

- gli schemi STG (trattati marginalmente nel capitolo) sono caratterizzati da blandi bordi, 

cioè delimitazioni con una pura funzione di contenimento nazionale della denominazione. 

Questi limiti non pongono condizionalità particolari al passaggio di input e semilavorati tra 

un’area e l’altra. 

  

L’Unione Europea assume il controllo di una pluralità di spazi produttivi più o meno chiusi, 

che, in seguito all’incorporazione nel territorio di valori disparati, assumono la definizione di 

terroir. Come ben dimostra il (doppio) caso dell’aceto balsamico modenese, i terroir produttivi 

sono caratterizzati dalla loro sovrapponibilità: circoscrizioni cartografiche più o meno 

coincidenti possono dare adito, a seconda del processo di selezione, articolazione e 

incorporazione dei tratti pertinenti, alla stabilizzazione testuale di terroir diversi che, a loro 

volta, orientano reti produttive diverse.   87

 Non dimentichiamo che la provincia di Modena e Reggio Emilia, sfondo geografico dei due 87

disciplinari approfonditi, vantano un numero ragguardevole di DOP/IGP installate sugli stessi 
comuni, e rappresentano – in quest’ottica – una delle aree a più alta terroirizzazione d’Europa.
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Dalla nostra analisi, è emerso chiaramente come i processi di traduzione e localizzazione 

necessari al terroir per esistere costituiscano, innanzitutto, esempi di “inventio ideologica” : 88

grazie a una “dispositio ideologica” dell’argomentazione, i regolamenti DOP e IGP analizzati 

selezionano solamente alcuni dei significati possibili del territorio, e ne lasciano sullo sfondo 

altri ugualmente predicabili, ma non funzionali alla strategia discorsiva dei marchi e agli 

obiettivi produttivi che essi intendono raggiungere. 

Al tempo stesso, l’analisi sui regolamenti e i disciplinari loro annessi ha evidenziato come, alla 

base della distinzione tra le procedure di tipicizzazione DOP e quelle IGP insistano, almeno 

negli intenti, modalità selettive e traduttive diverse, a nostro parere orientate da una 

distinzione di principio tra qualità merceologiche intrinseche e estrinseche che l’UE tenta di 

tradurre, in fase di codificazione legale, dal prototipo alimentare a quello territoriale. Da un 

lato, nel caso dei cibi DOP, assistiamo a un tentativo di costruzione sostanzialista o dura del 

terroir, basata sulla condivisione di componenti chimico-fisiche tra alimento e luogo, a 

condizione dell’unicità e della legittimità del legame. Dall’altro, nel caso dei prodotti IGP, 

questo scambio di qualità è ammorbidito a favore della tipicità reputazionale: la dimostrazione 

di una verità storico-sociale del legame, espressa in una chiave per lo più consumeristica, è 

sufficiente a legittimare la tipicità, a prescindere dalla dimostrazione di vincoli sostanziali che 

legittimino l’unicità della congiunzione tipica. Questo è il caso, come abbiamo visto, del 

legame dell’”Aceto balsamico di Modena IGP”. 

Anche in questa circostanza abbiamo teso a mostrare come le stesse qualità o caratteristiche  

intrinseche chiamate in causa dai regolamenti, lungi dall’essere disponibili in partenza così 

come tali, siano generate grazie ai tentativi di depurazione insiti nei dispositivi normativi, e nei 

loro adiuvanti esterni. Tuttavia, almeno nel caso analizzato, le procedure testuali di 

depurazione, anziché partorire qualità discrete – e di natura chimico-fisica – condivise tra 

alimento e luogo, finiscono per incorporare nel terroir complessi ibridi, composti inestricabili 

fatti e valori che riconfluiscono, retroattivamente, nei prodotti alimentari disciplinati. La 

 “Una serie di asserti semiotici, basati su punti di vista precedenti, siano essi o meno esplicitati, 88

ovvero sulla scelta di selezioni circostanziali che attribuiscono una data proprietà a un semema, 
contemporaneamente ignorando o celando altre proprietà contraddittorie, che sono egualmente 
predicabili di quel semema a causa della natura non lineare e contraddittoria dello spazio 
semantico” (Eco 1975, p. 363).
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lettura latouriana che proponiamo vuole restituire una conformazione tridimensionale e 

narrativa al concetto di terroir stesso. Il terroir, così inteso, cessa di essere una semplice 

sommatoria di componenti più o meno naturali e più o meno umane, com’è tuttora definito 

da buona parte delle formulazioni legali e scientifiche, ma diviene la fotografia di un processo 

circolare, e dinamico, di naturalizzazione e ibridazione del territorio, alimentato dagli stessi 

regolamenti e dai discorsi a cui essi partecipano. 

Una volta stabilizzato come fatto dalle indicazioni geografiche, la prassi riproduttiva dei beni 

alimentari (e del patrimonio socio-culturale che incorporano) erige il terroir, infine, come un 

vero e proprio fatticcio (Latour 1996), o un totem geografico (Marrone 2016, p. 137) che 

distribuisce senso e saper-fare ad attori e oggetti che partecipano alla filiera della tipicità, 

consumatori compresi, impegnati a loro volta a consumare e discernere lo spirito del luogo 

dalle delicatezze enogastronomiche acquistate. 

Il fatticcio garantisce, inoltre, l’unidirezionalità della narrativa tipica istituita dai disciplinari: 

come i termini ricorrenti “origine” e “prodotto” ben rispecchiano, insiste – non solo nel 

discorso istituzionale – una narrativa dell’autoctonia che vorrebbe il terroir, nella sua 

oggettività e singolarità creatrice, come progenitore assoluto rispetto alla molteplicità delle 

riproduzioni alimentari autoctone e alle loro qualità ereditarie. Abbiamo mostrato come 

questo rapporto di filiazione sia, invero, una costruzione ideologicamente orientata a favore 

dell’esclusività delle denominazioni, della loro immutabilità nel tempo e dell’inalienabilità 

spaziale delle produzioni tipiche.  

L’analisi semiotica dei disciplinari ha messo il luce come i testi stessi si impegnino nel 

cristallizzare questa unidirezionalità narrativa ma, di converso, ci spinge a proporre una 

visione alternativa e bidirezionale dei rapporti tra alimento e terroir: l’identità dell’alimento, 

anziché essere generata univocamente dal totem locale, è in reciprocità con lo stesso ed è, anzi, 

il principale punto di partenza per la selezione e la codificazione di caratteristiche territoriali 

pertinenti, oggetto di successiva incorporazione e naturalizzazione nel simulacro discorsivo 

del terroir. 

Una visione ingenua sui cibi tradizionali vorrebbe che le differenze merceologiche tra un 

prodotto tipico e l’altro fossero una conseguenza delle diverse origini geografiche in gioco. 

L’analisi delle indicazioni geografiche europee e del rapporto di origine che queste mirano a 
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istituire ci spinge a considerare, tuttavia, il rapporto tra i prodotti alimentari in termini 

opposti: non solo il simulacro territoriale, cioè il terroir, come effetto di senso del prodotto stesso, 

ma come articolazione semiotica a posteriori, conseguente e omologa alla tassonomia 

merceologica in cui il prodotto è commercialmente inserito. 

Concludiamo questo primo capitolo facendo una valutazione di ordine più generale 

sull’impatto culturale delle indicazioni geografiche studiate. 

In questo lavoro abbiamo cercato di dare una panoramica, di certo non esauriente, sul 

funzionamento dei marchi di indicazione geografica europei e sugli schemi di 

regolamentazione che vi sono sottesi. Il settore alimentare è un campo di appurato interesse 

per le scienze sociali non solo per la sua dimostrata rilevanza sociale e culturale, ma pure per 

la sua importanza nei processi di costruzione di appartenenza e cittadinanza. Di certo, la 

prerogativa che l’Unione Europea assume come attore monopolistico nel riconoscimento e 

nella difesa del patrimonio gastronomico locale, mostra dei connotati biopolitici (Foucault 

2005b) che vanno ben oltre la funzione di difesa di un settore economicamente strategico. Ad 

essere in gioco, come abbiamo avuto modo di approfondire, vi è la disciplina di un campo dai 

risvolti culturalmente strutturanti. Mettendo da parte la mera governance alimentare, è facile 

comprendere la centralità data dall’Unione Europea al progetto di riconoscimento e 

pluralizzazione delle tipicità: come mostra il precedente degli stati nazionali (cfr. supra, § par. 

1.1.), a una politica centripeta di assimilazione, è accostata una politica di pluralizzazione 

delle identità locali. La dialettica tra le due accompagna, semioticamente, il processo di 

federazione. 

La parola tipico allude, letteralmente, a un legame tra due entità già date, un token alimentare e 

un type territoriale. Questo significato ovvio nasconde, sotto di sé, tutto il problema della 

costruzione semiotica dei due termini coinvolti nella relazione. L’agire biopolitico di questo 

processo normativo non è, dunque, solo nell’incorporazione di valori politico-economici nelle 

sostanze alimentari e geografiche coinvolte dai marchi. Quanto, piuttosto, nel processo di 

selezione e costruzione di forme alimentari e geografiche stabili e convenzionali, che fungono 

da prototipi normativi nel processo di riproduzione (cfr. Siniscalchi 2000). I prodotto tipici a 

norma di legge diventano, in questo senso, una popolazione (Foucault 2005a) e i discorsi scientifici 

e storici, come abbiamo visto, partecipano alla politica di stabilizzazione dei prototipi in un 
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ambito, quello della cultura alimentare, caratterizzato instabilità, traduzioni e somiglianze di 

famiglia. 

Questo fenomeno di standardizzazione è ancor più paradossale se confrontato con le sue 

premesse: il mondo degli alimenti tipici – e il business in cui questi sono inseriti – è fortemente 

improntato all’euforizzazione dell’alterità (Sedda 2016) e, come approfondiremo 

ulteriormente, alla precisazione di nuove segmentazioni e differenze simbolicamente ed 

economicamente spendibili. 
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2. Come si fa una cucina regionale. Un’analisi dei ricettari 
siciliani 

In questo capitolo porremo sotto esame un caso assai diffuso di tipicità alimentare: i sotto-

discorsi gastronomici regionali, con le loro modalità di costruzione semiotica, relazione, e 

circolazione all’interno della semiosfera alimentare. La regionalità, come vedremo, non è una 

forma di tipicità alimentare a sé stante, bensì un fenomeno culturalmente organico agli altri 

processi attuali di tipicizzazione e localizzazione che il nostro lavoro approfondisce.  

La questione delle cucine regionali ha attirato l’attenzione di ricercatori provenienti da campi 

diversi. Basandoci sugli elementi portati da alcuni osservatori, abbiamo deciso di focalizzarci 

sull’analisi semiotica un caso specifico di regionalità gastronomica, quella siciliana, e, come il 

titolo anticipa, rifacendoci a un’interfaccia testuale altrettanto precisa: i ricettari di cucina per 

il mercato generalista. Avremo modo di ricostruire, nei prossimi paragrafi, le ragioni 

epistemologiche che motivano la delimitazione di questo caso studio, con i suoi testi 

esemplari. 

Nella prima parte del lavoro cercheremo di inquadrare il concetto della regionalità culinaria, 

rifacendoci alle posizioni già espresse nell’ambito delle scienze sociali e storiche. Le regioni 

sono diventate, volenti o nolenti, la principale categoria geografica nell’organizzazione dei 

saperi culinari e delle pietanze su un livello locale (Capatti 2015). Questa forma di 

particolarismo alimentare, per quanto oggi diffusa, è decisamente recente, e pone non pochi 

problemi di definizione. Contemporaneamente, evidenzieremo l’importanza dei ricettari nella 

diffusione delle categorie geografiche oggi predominanti: questi testi sono non solo isotopici a 

una certa cultura contemporanea della tipicità, ma contribuiscono, non da oggi, a strutturare 

le tassonomie cruciali nel discorso della cucina tipica. Ci soffermeremo, in modo specifico, 

sul’importante ruolo dei testi di cucina tradizionale nella localizzazione regionale delle culture 

alimentari, con tutto il portato ambiguo della parola “regione”. Come vedremo, passando in 

breve rassegna la letteratura a proposito, l’esistenza – tanto in senso storico quanto semiotico 

– delle odierne identità gastronomiche regionali non può essere isolata da un altro da sé con 

cui queste sono in dialettica, spesso una cucina nazionale, middle class e a vocazione universale 

oltre che, su un livello inferiore, le cucine italiane cittadine (Montanari 2015). 
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Le problematicità ricostruite nella prima parte ci spingeranno a proporre una chiave di lettura 

alternativa: più che tentare, come già fatto da altre discipline, un’analisi del concetto di cucina 

regionale in sé, vorremo approfondire le procedure semiotiche di regionalizzazione della cucina: 

cioè il modo in cui questa forma di tipicità è culturalmente costruita e autentificata da parte 

dei testi stessi. Riassumeremo i presupposti epistemologici e metodologici portati dalla 

semiotica del gusto nell’analisi dei testi gastronomici e, in particolare, delle ricette e dei 

ricettari di cucina. La ricostruzione, oltre che richiamare alcuni lavori di analisi 

precedentemente compiuti, anticiperà i principali strumenti di analisi che metteremo in 

campo nelle nostre analisi di caso. Il problema della tipicità, come sempre ricorre nelle analisi 

di questo lavoro, non può essere delimitato a un problema di localizzazione: a una narrativa 

profonda vocata alla costruzione di oggetti di valore autoctoni, corrispondono complesse 

procedure discorsive che agiscono sul piano attoriale e temporale, oltre che geografico. La 

nostra analisi semiotica dei processi di regionalizzazione mira a de-ontologizzare non solo le 

costruzioni geografiche in sé, ma pure i rapporti che queste intrattengono sugli altri piani, 

mostrandone la mutevolezza e l’organicità a strategie discorsive con orientamento ed effetti di 

senso regionali diversi. La tradizione, come vedremo, è parte integrante di questa serie di 

rapporti che i discorsi regionalisti intrattengono, su livelli che vanno ben oltre la mera 

spazializzazione. 

Successivamente introdurremo e motiveremo la selezione del corpus di libri di cucina siciliana 

presi che hanno composto un corpus di ricerca fondamentale e di partenza. La gastronomia 

siciliana costituisce una case history di grande interesse tanto come terreno di prova degli 

strumenti di analisi semiotica del gusto, quanto come caso esemplare di costruzione regionale 

dell’identità alimentare: la produzione discorsiva incessante in tema gastronomico, la 

ricchezza storico-culturale del patrimonio alimentare sempre alimentata e celebrata da miti 

delle origini costruiti intertestualmente, oltre le specificità insulari (Sedda 2020), sono alcuni 

degli elementi che rendono la gastrosfera siciliana un campo di senso particolarmente striato e 

tra i più stimolanti per gli studi alimentari. Un’analisi preliminare delle strutture dei ricettari e 

dei loro indici ci aiuterà a svelare, innanzitutto, alcune particolarità del genere editoriale in 

questione. Un genere testuale, come spesso capita, la cui iper-codificazione è facilmente data 

per scontato o naturalizzata, fino a diventare impercettibile. La semiotica ha ben messo in 

luce la principale sfida dei testi-ricetta, diciamo pure la ragion d’essere di questo genere: 

mettere in scena e trasmettere dei saper-fare culinari, rendere gli alimenti riproducibili grazie 
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alla loro costruzione figurativa che avviene tra le righe del testo (Greimas 1983). Dal nostro 

punto di vista, questo è solo una delle sfide affrontate dai ricettari regionali. La localizzazione 

dei saperi, ovviamente, è sicuramente un’altra. Ma questa localizzazione, come vedremo, 

consta innanzitutto della costruzione e gestione di un oggetto cognitivo complesso ed 

eterogeneo: gli ingredienti e le loro qualità, la storia, l’agricoltura, l’enologia, la zoologia, 

l’etnobotanica, il folklore, la religione, il paesaggio, e quant’altro. Sono pochi gli ambiti che 

hanno niente a che vedere con la gastronomia, e i ricettari regionali più completi tendono a 

coinvolgerne più possibili. Questo trasparirà, per esempio, dalla ricca aneddotica che 

citeremo nel corso delle analisi, solitamente posizionata a peri-testo della ricetta in senso stretto. 

L’incontro tra questa mole di sapere enciclopedico e le costrizioni strutturali del genere 

editoriale non è indolore: i ricettari costringono tutti i contenuti in una tassonomia a menù, 

creando prevedibili incoerenze e contraddizioni. 

Dedicheremo, infine, larga parte del capitolo all’analisi semiotica – rifacendoci al corpus e 

pochi altri supporti –  di due pietanze particolari: la minestra di tenerumi e la pasta alla 

Norma. La scelta di queste due pietanze è riconducibile, come vedremo, a due ragioni 

particolari: la loro complementarietà. Si tratta di due primi piatti mitici, eppure con uno status 

culturale ben diverso, e che mostreranno procedure di regionalizzazione talvolta agli antipodi. 

L’analisi intertestuale dei piatti ci permetterà di tenere continuamente congiunti i testi alla 

semiosfera, o meglio, gastrosfera, soffermandoci in sul senso condiviso delle pietanze e sulle loro 

complesse relazioni di continuità e discontinuità con altre pietanze. Senza voler scendere 

ulteriormente nei dettagli dei due casi gastronomici in analisi, e sul loro contributo allo studio 

delle procedure di regionalizzazione, rimandiamo ogni sintesi ulteriore alle conclusioni del 

capitolo. 

2.1. La cucina regionale: un problema mal posto? 

Ci siamo avvicinati all’analisi semiotica di due cavalli di battaglia della cucina siciliana 

accettando una sorta ricatto iniziale: le ricerche già svolte sul tema della regionalità 

alimentare, e che avremo modo di ripercorrere, ci avevano messo lungamente – e crediamo 

giustamente – in guardia di fronte all’uso disinvolto di definizioni quali “cucina regionale”, 

“ricettario regionale”, “pietanze regionali” e via dicendo. Da semiotici, tuttavia, non 

potevamo che rivelare l’efficacia della regionalità come categoria di primo piano nel discorso 

alimentare: la semiosfera gastronomica italiana sembra rifarsi alle entità regionali  – e ai loro 
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surrogati geografici – utilizzandole come criterio organizzativo primario. Non è da meno in 

settori limitrofi come l’enologia. Constatazioni che, forse, sarebbero già sufficienti a motivare 

uno studio metodico della cucina tradizionale rifacendoci a categorie regionali. La 

regionalità, almeno rispetto alle cucine tradizionali italiane, ci è parso essere la prima ratio di 

strutturazione spaziale e identitaria del locale.  

Il successo commerciale dei volumi di cucina regionale è tale che la loro pubblicazione non 

accenna a diminuire ma, anzi, sembra aver subito un incremento recente, in un mercato, 

come quello editoriale, non certo in espansione. La ricchezza dell’offerta si riflette nelle 

sezioni ad hoc che le librerie, online e non, dedicano cucine regionali ed etniche, chissà che le 

due categorie non finiscano per equivalersi. Corzetti liguri e pizzoccheri della Valtellina, da 

sconosciuti ai più, diventano pop, e su Instagram trovano cerchie ben nutrite di loro sacerdoti. 

Al tempo stesso, come accade nei mercati maturi, la sopraggiunta saturazione discorsiva 

genera differenziazioni, sottodiscorsi e diramazioni che precisano semioticamente il campo. 

La cucina regionale è, così, un campo di senso sempre più striato. Questa moltiplicazione 

mostra un’altra dinamica che torna familiare agli studiosi di comunicazione e media di massa: 

i ricettari traducono, al proprio interno, sottogeneri discorsivi sempre più distanti e diversi, 

traendo da queste ibridazioni nuova linfa vitale. Come nella musica, nel cinema, in TV e nelle 

serie, il mash up, il remix, la serializzazione e le continue ri-mediazioni tra carta e digitale 

sono diventati, più che l’eccezione, la norma. Si pensi alla gestazione inversa che seguono 

buona parte dei testi di cucina più di successo, e dei loro autori più in vista, dove la carta è un 

riflesso, successivo del blog, della TV o del webmagazine, con tutto quello che questo percorso 

porta con sé. Eppure, nonostante queste ibridazioni, le ragioni della regionalità sembrano 

avere in ogni caso la meglio. La regionalità gastronomica ai giorni nostri rimane marcata, 

quasi mai si stempera. Colpisce, avvicinandosi ai casi più recenti di spicco nella gastrosfera 

mediatica, la connotazione sempre più sfacciatamente regionale o locale di larga parte di food 

blogger e influencer recenti. 

La ricetta-competenza, in questo modo, smette di essere lo scopo ultimo del ricettario, ma è 

funzionale a un nuovo programma di base più ampio: essa condensa le diverse tappe di 

conoscenza e legame col territorio, in un percorso articolato che ha come valore esistenziale, 

più che la cucina in senso stretto, l’incontro con il terroir nelle sue diverse accezioni: 

gastronomica, certo, ma anche paesaggistica e umana. Il grand tour, in questa nuova 
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accezione gastronomica, può essere visto come un ibridazione di successo tra i generi delle 

guide turistiche, dei diari di viaggio e dei ricettari regionali. Da nicchia, questo sotto-genere 

diventa a poco a poco il principale, ed enfatizza un altro nodo latente che vedremo – con più 

precisione – nelle analisi a seguire: la costruzione della soggettività enunciante va di pari passo 

con l’assemblaggio di uno spazio culinario regionale, che può darsi come semplicemente 

raccontato o, più spesso, come scoperto. 

La regionalizzazione galoppante del discorso alimentare ha preso altrettanto piede, negli 

ultimi anni, in un ambito forse più familiare anche ai non foodies. Parliamo della vistosa 

riforma dell’offerta alimentare che è in corso nei canali di distribuzione moderna . Come 89

quasi sempre accade, il fenomeno è partito da una nicchia. Realtà con posizionamento alto 

come Eataly hanno basato la propria offerta, e il proprio messaggio di marca, sulla 

segmentazione regionale e su narrative di terroir confacenti (Marrone 2020). Col tempo, 

questa riorganizzazione è penetrata nel commercio mainstream, arrivando sino ai discount. 

Le prime avvisaglie erano arrivate da un reparto dei supermercati specifico, quello dei vini, 

dove sono gli scaffali stessi ad essere concepiti per anteporre la regionalità dei prodotti. Con 

una disposizione lineare che attraversa tutto lo stivale, sempre da nord a sud. Questa tendenza 

è oggi diventata di massa con i private label, marchi commerciali di proprietà dell’insegna di 

distribuzione.  

Fig. 1 – Fig. 1 – A sx, “Fior fiore” e “Sapori e dintorni”, due esempi di private label che, oltre che ad 
inquadrare le merci attraverso pertinenze regionali e locali, marcano un livello di offerta premium 
delle insegne Coop e Conad. Questi marchi ben rispecchiano una valenza socio-semiotica insita nel 
discorso gastronomico contemporaneo: locale è meglio. A dx, una regionalizzazione in aperta 
contraddizione con la prima della serie.

 Rimaniamo, per brevità e chiarezza espositiva, sul caso italiano, e trascuriamo – intenzionalmente e 89

per la stessa ragione – il tema enorme delle indicazioni geografiche. Su questo vd. Puca 2020; 
Parasecoli 2017.
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In molti casi, obietteranno dal campo dei food studies, si tratta di un aggiustamento 

comunicativo, che verte i dispositivi di branding, etichettatura e promozione, anche a fronte di 

una continuità sostanziale delle merci. Tradotto in parole povere: un biscotto confezionato in 

Piemonte o Toscana – non sappiamo se con materie prime locali o meno – rimane tale e 

quale a prescindere dall’adozione di una nuova livrea regionalista. Questa posizione, tuttavia 

oltre che a non cambiare di molto le cose, tende a non rendere giustizia al fatto culturale in sé: 

la riorganizzazione categoriale dell’offerta su base regionale è in reciprocità con griglie 

culturali di fondo, a cui non solo attinge, ma contribuisce a strutturare. Una nuova 

tassonomia attribuisce ai singoli territori il cibo-ricetta, creando nuove ragioni semiotiche che 

non cominciano né finiscono sul packaging stesso. Tanto il paradigma regionalista di fondo, 

quanto la toscanità dei cantucci, possono essere interpretati come problemi di cucina politica, 

in senso ampio: quanto sono toscani e quanto sono abruzzesi? Cosa fare se la loro diffusione è 

acclarata in entrambe le regioni? Ci rifaremo a un problema di origine del nome o della 

ricetta? Quale dinamiche culturali e testuali, e in che maniera, incidono nel fenomeno di 

regionalizzazione del patrimonio alimentare? 

Per rispondere a queste domande, i ricercatori hanno percorso sinora strade diverse. Le 

ragioni più battute, sinora, sono state quelle storico-antropologiche. La ricerca storica sui miti 

delle origini, come approfondiremo nei prossimi paragrafi, ha mostrato spesso e volentieri i 

limiti di una lettura dell’ondata regionalista e localista (o, per riassumere, della tipicità). 

Laddove cerchiamo una via unica che ci conduca alle radici alimentari, vere o false che siano, 

ci perdiamo nei remoti rigagnoli delle influenze spurie. A questo proposito, l’antropologia e 

l’etnografia hanno studiato i fenomeni di costruzione patrimoniale e, dunque, le pratiche con 

cui il localismo nasce e si afferma sul campo, schierando interessi e ruoli opposti o confacenti.  

La proposta, e la visione soggiacente, che qui vorremmo avanzare, è, invece, quella di 

avvicinarci al genere dei ricettari regionali con un fare semiotico. Più di preciso, mediante gli 

strumenti della semiotica del gusto e, dunque, delle semiotiche del testo, della cultura e della 

socio-semiotica. L’intento è quello di osservare la regionalità della cucina in uno degli ambiti 

in cui essa si esprime meglio, cioè nell’editoria gastronomica. Più che di cucina regionale e di 

regionalità, parleremo allora di fenomeni testuali di regionalizzazione.  
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Questa scelta nasce da una duplice consapevolezza: la prima è che, come già detto in 

apertura, constatiamo come la cucina regionale e i suoi slogan localisti ci pongano di fronte a 

categorie “ricattatorie”, perché da un lato scivolose sotto una luce teorica, ma dall’altro di 

innegabile successo ed efficacia semiotica. Successo che non possiamo di certo ignorare 

limitandoci a bollarlo in termini consumistici o modaioli. Sulla scia di questa prima 

constatazione, più che limitarci a riconoscere la tendenziosità dei particolarismi gastro-

geografici, come è stato già fatto, proponiamo di indagare le ragioni della sua efficacia, 

osservandone il funzionamento su una serie di testi esemplari. Nella misura in cui i testi 

culinari non rappresentano monadi, ma partecipano a definire il senso degli ambienti che 

abitano, ci aspettiamo di ritrovarvi similitudini e tendenze che li pongono in stretta continuità 

con altri oggetti culturalmente limitrofi.  

La nostra ipotesi, metodologica e teorica, è che i processi di regionalizzazione insiti nei testi in 

esame agiscano in due misure, concomitanti, secondo un funzionamento strutturale: da un 

lato, le tassonomie geografiche istituite traducono nei contenuti del ricettario una certa 

modalità di organizzazione dei saperi culinari e, di certo, i valori localisti – diversi tra loro – 

che possono accompagnarvisi. Dall’altro, i testi non sono semplicemente esito, punto di 

confluenza, o schermi di “rappresentazione” di fenomeni culturali esistenti altrove. Essi 

partecipano attivamente alla diffusione delle strutture culturali che attualizzano, al punto che 

è impossibile stabilire in che misura una moda si riverberi su un ricettario, e in che misura 

esso contribuisca a imporla.  

Da un lato, un ricettario può tradurre al proprio interno lo spirito culinario (e non solo) dei 

tempi: anche un elemento semplice, come una certa forma di enumerazione delle pietanze, 

può essere più o meno omologa a quella di un certo stile di menu, o di organizzazione degli 

alimenti al supermercato. Già da questo esempio, cogliamo come ciascuna scelta compiuta 

dai ricettari non è neutra, né singolare. Dall’altro, i ricettari sono referenze culturali che 

contribuiscono a imporre, nel discorso, certe condizioni di possibilità gastronomiche: se piatti 

come la pasta con le sarde o la Norma (cfr. cap Norma) sono miti e modelli culinari capaci di 

diffondersi come emblemi siciliani, tanto nell’isola quanto all’esterno, è anche grazie al lungo 

lavoro di inventariazione, traduzione e scambio che i testi di cucina hanno contribuito a 

svolgere. 
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Altrettanto si può dire dei livelli isotopici di pertinenza che i ricettari adoperano, più o meno 

implicitamente, nella cernita geografica delle pietanze e dei luoghi, nelle inevitabili (e più o 

meno massicce) esclusioni, così come nella presa in carico e manipolazione dei saperi 

collettivi, o nell’invenzione di nuovi. Il precedente che torna subito alla mente è, 

inevitabilmente, quello di Pellegrino Artusi (1820-1911), referenza fondamentale e che 

ricorrerà più volte anche in questo lavoro. Come separare la natura inventariale  del 90

ricettario italiano di Artusi (prima ed. 1891), dal suo ruolo di strutturazione culturale del 

discorso culinario nazionale a venire? Da un’analisi più attenta, potrebbe emergere come 

questa incisività culturale non sia prerogativa, esclusiva, di soli casi emblematici come l’Artusi. 

L’interdipendenza tra la faccia strutturata e quella culturalmente strutturante del ricettario, ci 

permetterà di intravedere, dietro allo schermo informativo del testo, un’altra dimensione, 

ancora – fortemente – politica: attorno al sensibile della cucina, fatto sostanze ingredienti, 

cotture, amalgami e trasformazioni materiche, c’è il suo intelligibile. Il ricettario afferma o 

nega valori, forme di vita, abiti interpretativi e culturali, modi di esistenza degli umani e non 

umani coinvolti, nel nostro caso secondo un progetto di regionalizzazione della cucina che, 

tuttavia, non agisce in modo indipendente. Il modellamento di identità geografiche è, in 

questi termini, solo una delle dimensioni politiche della cucina, e fa i conti con tutte le altre 

(cfr. Marrone 2019b).  

2.1.1. Problemi teorici di fondo: libri di cucina e regionalismo 

L’interesse delle scienze storiche e sociali verso i ricettari e i libri di cucina loro antenati, per 

quanto cresciuto negli ultimi anni, non è cosa recente. Gli storici si sono rivolti ai ricettari con 

costanza, riconoscendovi un contributo indispensabile come fonte primaria (Albala 2012), a 

supporto non solo della descrizione dei fenomeni alimentari in sé, ma pure di processi storici 

di ampia portata cui l’alimentazione partecipa al pari delle altre dimensioni sociali (Capatti e 

Montanari 1999). Conseguentemente, i food studies hanno spesso rivolto l’attenzione, negli 

ultimi anni, allo studio dei testi di cucina inerentemente al ruolo dell’alimentazione – e dei 

testi culinari –  nella costruzione di forme identitarie collettive, quali l’appartenenza etnica, 

 Una natura inventariale che, per quanto “dal basso”, non è politicamente neutra (cfr. supra, § par. 90

1.4.1.).
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politica e culturale . I ricettari contribuiscono attivamente a questi processi di senso e il caso 91

dell’italianità culinaria né è un esempio lampante (Montanari 2010), non è da meno per altre 

cucine a connotazione nazionale o etnica dove i ricettari hanno avuto un ruolo attivo nella 

costruzione di un senso d’appartenenza alimentare condiviso (Cinotto 2006). 

Eppure, le definizioni geografiche che i ricettari assecondano possono essere di scala diversa e, 

caso non raro, un ricettario può sostenere cause geografici molteplici, più o meno 

apertamente. L’emersione delle cucine regionali e locali è considerata, da pressoché tutti gli 

autori, all’interno di una reciprocità irriducibile con la cucina nazionale, entità da cui il 

regionalismo occidentale recente sembra prendere le mosse (Csergo 1999).  

La stessa opera di nazionalizzazione di Artusi (prima ed. 1891), come è stato sempre ripetuto, 

va colta contestualmente alla dialettica che il modello italiano istituito intrattiene con le 

diverse istanze locali rappresentate dal testo, filtrate dai presupposti di continuità e 

universalità propri della piccola e media borghesia (Camporesi 2001). L’Artusi, tuttora una 

fonte primaria inesauribile per gli storici, evidenzia come i ricettari possano testimoniare una 

vera e propria “agenda politica” (Albala 2012), delineando l’unità nazionale ben prima che 

questa sia recepita dagli stessi abitanti. Analogamente, la storica Priscilla Ferguson (1998) ha 

evidenziato il ruolo avuto dal mercato editoriale a tema gastronomico nel progetto 

ottocentesco di costruzione della Francia, un processo – di nuovo – non politicamente 

innocente, ma teso a consolidare l’identità nazionale attorno a canoni spiccatamente parigini, 

e a diffondere gli stessi come sineddoche di francesità nel resto del mondo. Anche nel caso 

francese, d’altronde, la dialettica tra il modello nazionale e i particolarismi gastronomici è non 

solo fatto acclarato, ma parte di un programma statale di affermazione dei terroir rurali, 

 Di conseguenza, anche studio di queste problematiche attraverso i testi di cucina, è diventato negli 91

ultimi anni interesse della correte di studi patrimoniali o più di preciso, nel campo dei food studies, dei food 
heritage studies (per una definizione vd. Geyzen 2014). Per citare solo due lavori più recenti, vd. Food 
Heritage and Nationalism (Porciani 2019, a cura di) e Italians and food Sassatelli 2019, a cura di. Cfr. supra, § 
par. 1.4.
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organico al progetto nazionalista stesso . Delineare una gastronomia regionale non risponde, 92

necessariamente, a visioni secessioniste: le regioni possono rappresentare il substrato di una 

totalità che è la nazione, nutrendone la ricchezza interna. È il caso, per esempio, delle prime 

guide rosse Michelin, o dei ricettari regionali comparsi ad inizio Novecento. Il regionalismo 

alimentare, in questo frangente, non è in conflitto con la vanagloria nazionalista, anzi, rientra 

in un progetto organico di emersione delle pluralità interne, che danno lustro al progetto 

unitario (Montanari 2004) . 93

Se il lavoro di Artusi, in linea con altri casi analoghi, stimolò il superamento dei bordi 

provinciali, fondendo e trasformando frammenti di culture locali, e portandole ad incontrarsi 

in un modello borghese e nazionale ancora in fieri, sono molti e diversi tra loro i meccanismi 

di integrazione, secessione e traduzione geografica messi in atto dalle imprese di 

testualizzazione culinaria e dalle loro specifiche strategie discorsive.  

Lo studio di maggior diffusione, a tal proposito, è quello compiuto dall’antropologo Arjun 

Appadurai (1988) sul ruolo dell’editoria gastronomica anglofona in India. I ricettari, sostiene 

l’antropologo, lungi dal modesto ambito cui sono normalmente relegati, raccontano storie più 

unusuali di quanto non ci si aspetti. La cucina indiana raffigurata dalle pubblicazioni in 

inglese del post-dopoguerra è per lo più una nuova cucina nazionale che tende a mescolare 

 Sul tema Demossier (2010) ha evidenziato come l’emersione dei confini e delle identità regionali 92

francesi necessari a legittimare la cultura vinicola dei terroir sia stata parallela alle politiche di 
affermazione dello stato nazionale, con una sua rappresentazione enogastronomica unitaria. Sempre a 
tal riguardo, Montanari (2010) e un recente saggio di Capuzzo (2019) mostrano come una prima 
ondata regionalizzante di stampo nazionalista si sia verificata, anche in Italia, nei primi decenni del 
Novecento col diffondersi di guide finalizzate ad enfatizzare il patrimonio regionale nel quadro di una 
pluralità culturale italiana, narcotizzando gli storici scambi con i paesi del bacino mediterraneo al fine 
di veicolare a fini politici una reciprocità (o potremmo dire una “glocalità”) chiusa e compresa tra 
l’Italia e i suoi “iponimi” geografici. Tanto quanto quella francese, la regionalizzazione italiana scontò 
assunzioni deterministiche di geografia umana, quali i presunti tratti territoriali caratterizzanti che, 
colti dall’alto, conferirebbero agli alimenti e agli individui una certa appartenenza.

 Nel corso della ricerca bibliografica, ci siamo imbattuti in un aneddoto che testimonia questa stessa 93

tendenza. Caterina Binetti Vertua, nella sua pubblicazione Mangiare e bere in Sicilia (1958), testimonia 
un concorso tenutosi a Bologna alla presenza del Podestà e di rappresentati di organizzazioni 
nazionali di settore: “Natura e usi e tradizioni – senz’approfondire più oltre l’argomento – fecero sì che 
la cucina siciliana raggiungesse un primato nel campo della Gastronomia. Tale primato, ben noto a 
chi conosce la Sicilia, le fu riconosciuto al Concorso gastronomico di Bologna del Maggio 1935, nel 
quale fu giudicata prima fra tutte le regioni italiane. […] L’ultima giornata fu quella della cucina 
siciliana, auspice il poeta Federico De Maria, dalla focosa oratoria, cuoco, Saverio Pupella, ben noto 
per la sua valentia. E questa giornata della cucina siciliana segnò il trionfo, giacché fu proprio a questa 
assegnato il primo premio: la grande medaglia d’oro del Re” (pp. 3-4).
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consuetudini tradizionali e coloniali, rivolta a una classe borghese, anglofona, urbana e 

femminile. In alcuni casi, i ricettari nazionali si rivolgono pure ad emigrati indiani all’estero, o 

costituiscono ripubblicazioni in India di testi concepiti per i mercati anglosassoni. Quando si 

tratta di ricettari anglofoni di cucine regionali, essi permettono di cogliere rapidamente 

l’alterità tra gli indiani di regioni diverse, codificando stereotipi accessibili sull’appartenenza 

“gastro-etnica” degli abitanti di diverse zone. Un altro gruppo di ricettari, invece, istituisce 

identità territoriali originali, come la cucina “sud indiana” che, colta da una prospettiva “nord 

indiana”, comporta prevedibilmente il collasso delle differenze tra cucine Tamil, Telugu, 

Kannada, e Malayali. L’elemento più evidente, in generale, è la selezione tattica di ricette – 

mossa da fattori quali l’iconicità delle pietanze o la disponibilità di ingredienti per i lettori – di 

cui ogni libro di cucina non può fare a meno quando si ritrova a costruire uno spaccato 

geografico, locale o nazionale che sia. La maturità dei cliché culinari geografici, come la 

“cucina nazionale” diventa più evidente quando questi cliché vengono assoggettati ad altri 

generi, come la “cucina moderna” o la “cucina vegetariana”, e dati così per scontati. In 

generale, conclude Appadurai, la cucina mostra più che mai come “il melting pot non esista”: 

lungi dall’essere pura somma assimilativa di gastronomie locali già esistenti a monte, il 

progetto nazionalizzante concorre all’emergere di nuove entità culturali con esso in dialettica, 

quali le cucine etniche e locali. 

A questo proposito, bisogna segnalare l’esistenza di un bivio teorico di importanza non 

secondaria, che tende ad emergere dalla comparazione tra i numerosi studi storici sui 

fenomeni di regionalizzazione e localizzazione alimentare. L’esplosione delle cucine regionali 

e locali viene spesso descritta – anche da studiosi abbastanza avveduti da non considerarla in 

termini aprioristici – come una reazione fisiologica all’omologazione delle forme di vita 

alimentari (o, come si dice internazionalmente, delle foodways) causata, in occidente, dai 

modelli globali imperanti negli ultimi decenni. Secondo questa lettura, a una secolarizzazione 

degli usi causata dallo sviluppo industriale e dalla globalizzazione delle filiere produttive, 

corrisponderebbe una reazione culturale antitetica, espressa con la riscoperta o riaffermazione 

dei particolarismi enogastronomici, di cui gli esempi e le mode citate nel paragrafo 

precedente sarebbero un riflesso.  

Questa posizione è ben rappresentata anche nel mondo scientifico, ci limitiamo a riportare 

due casi noti. Il sociologo Claude Fischler (1996) ci pare, in fondo, di questo avviso quando 
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solleva il problema di una generale “macdonaldizzazione” del gusto, cioè di un’omologazione 

culturale portata dai modelli di sviluppo internazionali, in antitesi a resistenze locali 

differenzianti (seppure con qualche ma). L’affermazione di tassonomie alimentari complesse 

coincide, in questo frangente, con il recupero di modelli appartenenti ai nostri avi e persi nel 

secondo dopoguerra. Su posizioni simili, l’antropologa Amy Trubek, nota per il contributo sul 

tema del terroir (2008), documenta la generale tendenza al voler “tornare indietro”, a cucinare 

come la nonna o mangiare come contadini (2011). 

Globalizzazione e localizzazione alimentare tendono così ad accostarsi facilmente, tanto nei 

discorsi comuni, quanto in alcune letture accademiche, come omologhe alle categoria 

semantiche “innovazione VS tradizione” e “presente VS passato”. E la diversificazione 

alimentare diventa un problema di ritorno alle origini o di insubordinazione spontanea ai 

modelli alimentari moderni e post-industriali, in una società alla strenua ricerca di identità, con 

tutto il problematico portato di senso ovvio che la parola porta con sé. In realtà, questa visione 

rischia di essere miope quando esclude lo stimolo culturalmente produttivo e differenziante 

apportato dalle globalizzazioni stesse, dal contatto con le alterità e, dunque, dalle forme di 

bricolage semiotico-culinario che esse stimolano, foriere a loro volta di nuove appropriazioni 

identitarie locali. In questi termini, l’emersione di nuove differenze alimentari locali è 

tutt’altro che un ritorno al passato (Geyzen 2014). E i fenomeni di globalizzazione e 

industrializzazione possono non essere, necessariamente, un contraltare negativo 

all’emersione di identità gastronomiche plurali. Al contrario, sono molto spesso uno stimolo 

inventivo, nella misura in cui espongono la località al contatto e alle traduzioni con sistemi 

alimentari alloctoni che, da un lato, spingono alla precisazione semiotica di differenze 

reciproche, dall’altro, stimolano processi di incorporazione e  traduzione di ingredienti e topoi 

alimentari esterni, innescando l’ingresso di nuove narrative autoctone nella semiosfera  (Sedda 94

2016) . Siamo forse, anche con le cucine locali, ancora all’ultimo stadio di “una 95

mondializzazione scambista” (Pitte 2001, p. 599) che, lungi dal modello unico di consumo 

della macdonaldizzazione, ci spinge a concentrare sulla nostra tavola tutte le diversità a cui gli 

scambi internazionali ci espongono. Si pensi, per fare un esempio, all’impennata dei vari 

 Un caso empirico in questa direzione è portato, nel nostro lavoro, dai “pezzi” di rosticceria siciliana, 94

un genere alimentare elastico e resiliente che ha saputo diversificarsi al proprio interno accogliendo 
ingredienti quali i würstel e la besciamella.

 Si potrebbe anche parlare, in questi particolari esiti, di glocalità o interculturalità.95
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birrifici artigiani in lungo e in largo della penisola che, sempre affermando le ragioni del 

regionale, interpretano localmente un costume alimentare di origine sfacciatamente straniera, 

ed esprimono nuove sintesi differenzianti tra qui e altrove, inventando birre con ingredienti 

autoctoni, sempre riscoperti, come i mosti d’uva e i cereali inferiori.  

Come se non bastasse – vale la pena di puntualizzarlo – le stesse circoscrizioni locali e regionali, 

oltre che ad essere stabilizzazioni precarie e indubbiamente spurie, sono rette da assunzioni 

geografiche quantomai problematiche. Come nota Montanari, a più riprese, “la territorialità 

– come nozione o dato positivo – è un’invenzione nuova” (2004, p. 115), nella misura in cui 

neutralizza le differenze sociali che, nelle cucine passate a cui si ammicca, costituivano 

l’elemento primario di differenziazione delle gastronomie. Quelle che chiamiamo “cucine 

regionali” sono, a ben vedere, insiemi dove confluiscono gli elementi più disparati, provenienti 

– nel migliore dei casi – da località nella stessa regione o, più spesso, da regioni diverse. Si 

tratta di una nuova visione della territorialità, per dirla con le parole del geografo Jean-Robert 

Pitte (2001), che rispecchia “una diversità voluta e non più subita”.   

Montanari (2010) insiste ancora sulla scivolosità della nozione stessa di regione, mostrandone 

il significato ambiguo. Sin dagli anni ’30, con la prima ondata regionalizzante avvenuta 

durante il ventennio è stato difficile separare un’accezione indefinita di regione, perdurante 

nel senso comune, da una istituzionale. Se con regioni ci riferiamo ad entità amministrative 

con delimitazioni geografiche esclusive e precise, “classificare ricette è un evidente forzatura, 

che corrisponde solo in parte alla realtà storico-culturale, crea legami artificiali dove 

mancano, li spezza laddove esistono” (Montanari 2010, p. 89) .  96

Queste considerazioni, portano lo storico, in alcuni passaggi, a stroncare tout court le 

formulazioni di cucina regionale che prevalgono sul mercato: 

La vocazione storica della cucina italiana non è di tipo regionale. Meglio 

precisarlo subito, a scanso di equivoci, poichè si è quotidianamente 

bersagliati da immagini – appunto – ‘regionali’ del patrimonio gastronomico 

 Sotto questa luce, è a dir poco problematica la posizione di Sidney Mintz (1997, pp. 95-96) che, 96

rifiutando l’uso sconsiderato della definizione di “cucina nazionale” in ambito statunitense – per 
ragioni in buona parte condivisibili – si rifà al caso italiano per affermare il primato della categoria 
delle “cucine regionali”, ritenuta più idonea a descrivere i costumi alimentari reali della popolazione.
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dell’Italia. È questa l’idea prevalente nella percezione comune e nel 

marketing territoriale. È questo il modello che si riconosce e si vende nel 

mondo: una cucina regionale, legata al territorio (Montanari 2015; p. 403).  

All’emersione delle identità regionali ha giovato e giova, di certo, il dialogo con l’estero a cui 

Montanari fa cenno. Questo dialogo ha avuto luogo in più circostanze storiche, grazie a 

fenomeni di scambio oramai secolari quali l’emigrazione di massa, le esportazioni e – fatto 

spesso trascurato o vissuto negativamente – con l’imporsi di un’industria alimentare italiana 

fuori dai confini nazionali: è decisivo, a questo avviso, il rapporto con gli Stati Uniti e il Nord 

America  (La Cecla 1998; Cinotto 2001; Teti 2015). Per quanto anche questo problema vada 97

ben al di là delle nostre possibilità, sarà interessante notare, nel nostro terreno di analisi, come 

il ricettario regionale stesso tragga la propria ragion d’essere nella diffusione, quasi sempre 

oltre confine, di stereotipi culinari siciliani condivisibili ed esportabili, contestualmente a un 

contratto tra autore e lettore che, la cui autoctonia, come quella delle ricette, è sempre oggetto 

di negoziazione. 

2.1.2. Il progetto della semiotica del gusto e l’analisi dei ricettari 

Anche la semiotica si è avvicinata, con maggiore frequenza nell’ultimo decennio, all’analisi 

del discorso gastronomico e, in particolare, dei libri di cucina nazionali e locali, portando esiti 

diversi a seconda dei casi e delle circostanze dettate dal progetto di analisi in cui i testi si 

inserivano. 

Questo interesse è stato ravvivato dal rilancio recente di un campo di studi specifico, sulla scia 

del quale questo lavoro si situa, che è quello della Semiotica del gusto (Marrone 2016). Questa 

visione mira a ricongiungere in un campo di ricerca organico l’analisi dei linguaggi che parlano di 

cibo, ambito che ha ricevuto un’attenzione forse più costante grazie alle analisi sui fenomeni di 

comunicazione alimentare (cfr. Marrone, a cura di, 2014), all’analisi del cibo come linguaggio. Le 

due dimensioni, distanziate dalla pratica teorica, eppure inscindibili nella dimensione del 

vivere quotidiano, ritrovano un punto di contatto grazie al loro incrocio teorico e 

metodologico nel livello delle forme discorsive che attraversano i testi culinari e, nel caso in 

questione, i ricettari (Marrone e Giannitrapani, a cura di, 2013). D’altronde, come distinguere 

 Cfr. infra, § cap. 5.97
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il nostro parlare di cibo a tavola – sempre beffato come tipicamente italiano – dall’apoteosi di 

senso che il cibo può darci mentre ne parliamo mangiando? 

Questo approccio vuole superare una visione di tipo complementare tra le cosiddette 

“semiotiche applicate”: le analisi dei prossimi capitoli mostreranno – sul campo – come i 

precedenti di studio semiotico sulle articolazioni topologiche, visive, musicali, ergonomiche, 

percettive, e quant’altro, siano già compresi nel terreno dell’analisi gastronomica. Aspetti 

provenienti anche da ambiti assai distanti che, centrali nella semiotica classica, tornano 

continuamente, e spontaneamente, nell’analisi dei piatti mitici della cucina siciliana che 

perlustreremo nei prossimi capitoli e, in particolare, nella loro partecipazione alla strategia di 

regionalizzazione che i ricettari mettono – in modi diversi – in atto. Ne anticipiamo brevemente 

i più frequenti, rimandando ai lavori citati, per una panoramica più esaustiva , e alle stesse 98

analisi che seguiranno, dove i nodi teorici anticipati potranno avere un riscontro sul campo. 

In linea generale, nella linguisticità delle forme culinarie insiste una dimensione fondamentale, 

squisitamente saussuriana, differenziale e traduttiva, che riguarda tanto la generica 

articolazione di sensi gastronomici, quanto la partecipazione dei miti culinari siciliani alla 

secessione ed emersione di una cucina regionale dai caratteri unitari. Se, dal nostro punto di 

vista (e riadattando la posizione di Mintz, supra), di cucina regionale ha senso parlare solo nel 

momento in cui essa diviene oggetto esportazione, l’opera di traduzione verbale, 

sistematizzazione e adattamento a un genere testuale ben specifico della cucina – in vista della 

sua condivisione – corrisponde già, in termini strutturali, a un progetto di esportazione 

ambizioso. Come decretare la regionalità di un piatto, se non mettendolo in dialogo, per 

differenza, con qualcos’altro da sé? Il testo, semioticamente inteso, è già il punto di confluenza 

di relazioni identitarie più o meno pacifiche. Una volta testualizzata, la tipicità siciliana sarà 

distintiva, talvolta in comunicazione, qualche altra volta in concorrenza, con le altre cucine. 

Al tempo stesso, sarà in grado di accostarsi e tradurre valori di ordine diverso, e non 

strettamente alimentari (la ricchezza di gusto, l’esotismo, la pesantezza, il virtuosismo, etc.). 

Questi legami sono, come dimostra la loro potenziale contraddittorietà, socialmente 

convenzionali, non sempre stabili, sicuramente legati ai testi e ai discorsi che se ne fanno 

carico e, soprattutto, non necessariamente motivati da funzioni o rapporti chimico-fisici – 

 Per una ricostruzione più completa sull’apparato metodologico della semiotica del gusto 98

rimandiamo ancora a Marrone 2013 e 2016.
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come il senso comune invece vorrebbe. Siamo sicuri che la gastronomia siciliana sia così ricca 

per via del clima? Latitudini analoghe potrebbero mostrare situazioni ben diverse. 

I testi culinari del corpus – libri di cucina e ricette – sveleranno organizzazioni narrative 

complesse, con ramificazioni talvolta assai articolate. La traduzione verbale dei piatti, 

intreccia in primo luogo il problema di dover manifestare le competenze necessarie alla loro 

preparazione, così da permettere al lettore di prendere le mosse della ricetta (Greimas 1983; 

Marrone 2013). La pietanza diventa così un testo-oggetto incastonato dentro al ricettario 

stesso, e la sua preparazione è al centro di sofisticate programmazioni che dispiegano 

gestualità, posture percettive, tempi, spazi, ma anche il contributo di attori non umani – come 

gli utensili – coinvolti parimenti nella cucina (Mangano 2013). Queste operazioni implicano 

sottoprogrammi di preparazione che, nella cucina regionale, risulteranno assai codificati e, 

per giunta, non sempre spiegati con dovizia di dettagli: si pensi a un’operazione 

(apparentemente) banale come la frittura delle melanzane. Nonostante l’importanza di 

operazioni basilari come questa, tutti i gesti e le condizioni somatiche che essa racchiude sono 

quasi sempre condensati dal laconico “friggete le melanzane”. Le ricette sono affollate di 

motivi culinari e configurazioni discorsive che, facendo economia in superficie, continuano a 

presupporre le stesse in profondità, pena la non riuscita del piatto. Per “friggere le melanzane”, 

che la ricetta lo dica o meno, l’olio dovrà essere scaldato a centosettanta gradi, le melanzane 

andranno girate, e via dicendo. La ricetta è, innanzitutto, il luogo in cui si misurano, in un 

gioco di detti e non detti, i saperi di chi parla e quelle di chi legge. In tutti i casi, la successione 

narrativa di manipolazioni del cibo produrrà trasformazioni della materia alimentare vistose, 

che ne stravolgono la forma. Queste operazioni negano uno stato iniziale, magari supposto 

come “naturale” e traghettano le sostanze-ingrediente verso una condizione più o meno 

elaborata (Bastide 1987; Fabbri 2003).  

Le modalità di trasformazione delle sostanze alimentari hanno inoltre una ricaduta diretta sui 

loro esiti percettivi. Di conseguenza, ricorrerà nell’esame del corpus una dicotomia centrale 

nello studio semiotico della gastronomia, quella tra gustoso e saporito, decisiva nell’incontro tra 

la pietanze e il commensale (Marrone 2016, pp. 163-184). Questa coppia sta ad indicare due 

modalità di significazione alimentare che non si escludono l’un l’altra, riproponendo 

l’interdipendenza dei livelli figurativo e plastico della semiotica visiva (Greimas 1984). Una certa 

composizione formale delle sostanze-ingrediente può favorire, in buona parte dei casi, 
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un'esperienza alimentare gustosa della pietanza, attivando nel consumatore un riconoscimento 

innanzitutto iconica delle unità. Una pasta alla Norma sa, innanzitutto, di melanzane e pasta. 

Questo primo livello si basa su una competenza cognitiva pregressa del consumatore, certo, 

ma anche su una composizione gastronomica che, come nel caso della Norma, enfatizza la 

forza espressiva dei suoi – pochi – ingredienti. Tuttavia questo piatto, di solito al secondo 

boccone, può donare un tipo di armonia diversa, basata non più sulla corrispondenza 

semiotica tra ingredienti e mondo naturale, quanto sulle forme saporite in ballo. L’amaro e il 

croccante delle melanzane si intreccia con il dolce-acido della pasta al pomodoro e con il 

salato della ricotta, creando una “sinfonia” di sapori in equilibrio reciproco. Non si tratta solo 

di un buon accostamento: la potenza della Norma sta nel creare coerenza ed armonia tra 

equilibri visivi, gustosi e saporiti. L’effetto di senso finale, è quello della perfezione gastronomica, e 

scaturisce da una felice sintassi tra i vari regimi di significazione vissuti a tavola. 

Viene da sé che la significatività del testo culinario sia, in primis, nel fatto che questi rapporti 

sensibili non sono una questione puramente fisica. Tutte le operazioni sensibili che i cuochi (o 

che le ricette) approntano sono già, come abbiamo detto e ripetuto, compresi da una 

dimensione intelligibile. Manipolare il cibo vuol dire innanzitutto dare una certa forma al 

mondo, come l’antropologia ha mostrato già da tempi non sospetti mediante l’analisi dei miti 

nelle società esotiche (Lévi-Strauss 1968). Superata la barriera del commestibile, le culture 

gastronomiche si ritrovano a dover gestire il dilemma del mangiabile (Marrone 2019; cfr. Soler 

1997; cfr. Fischler 1990). Il bricolage culinario è allora fare mitico per eccellenza, nella misura in 

cui l’impegno del cuoco per realizzare qualcosa di buono da mangiare è la cartina di tornasole di 

uno sforzo atto a mettere in campo, mediante il piatto, un equilibrio buono da pensare (Floch 

1995). Per questa ragione, costruire un simulacro di cucina regionale vuol dire innanzitutto 

mettere in campo un simulacro del mondo, dove l’opportunità degli ingredienti e delle loro 

modalità di trasformazione risponde a una visione culturalmente cosmologica del mondo. 

Questo sarà reso evidente, nelle prossime analisi, dall’evoluzione delle modalità di cottura e 

composizione dei cibi che anche che gli stili di ricettari ragionali, cucine domestiche e cucine 

d’avanguardia testimoniano. Con buona pace dei tradizionalisti. L’accorciamento dei tempi 

di cottura, l’enfasi sul crudo e sulla scarsa elaborazione, la separazione degli ingredienti e le 

porzionature discrete non sono solo mode. O meglio, anche dietro alle mode (gastronomiche e 

non) c’è un certo progetto di riforma simbolica del mondo. Il mitismo alimentare si esprime 

anche mediante forme di vita che tengono assieme sistemi di valori e scenari percettivi, dando 
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vita ad estetiche del quotidiano di cui il mangiare e il vestire sono casi lampanti (Fontanille 

2004). Dalla cucina siciliana opulenta giungiamo, così, nei casi di esportazione del territorio 

più recenti, alla cucina siciliana contadina, o farm to fork o, ancora, plant-based. In questa veste 

recente, la Sicilia diventa intensificazione di un’Italia, e di un mediterraneo, liminari rispetto 

all’autodescrizione di un occidente sviluppato. Laddove le ragioni dell’uomo si sono espresse 

con un’antropizzazione prepotente, nell’occidente sviluppato, le ragioni della natura trovano 

la meglio ai margini della semiosfera (Lotman 1985). Il meridione diventa, almeno in queste 

letture, una riserva di valori positivi, in una sorta di etnocentrismo al contrario che, tuttavia, 

non si distanzia troppo dal mito del buon selvaggio. Laddove gli stati occidentali sarebbero in 

preda ad abitudini alimentari alienate e a sapori appiattiti, alla periferia dell’impero 

vincerebbe il multiculturalismo e il cibo pare sempre congiunto al passato. Ma sarà veramente 

così? 

La reciprocità tra locale e globale, e gli effetti di senso glocali che essa porta (Sedda, a cura di, 

2004), fanno buon gioco alla necessità di gestire in modo accettabile le diversità interne alla 

semiosfera. Ai margini, membrane traduttive rendono accettabili le alterità alimentari sempre in 

agguato. La regionalizzazione a cui assistiamo nel caso siciliano, in questo frangente, si intreccia 

spesso e volentieri, nei ricettari, con meccanismi particolari riferibili alla condizione insulare: 

il rapporto tra mare e terraferma, tra isolanità e continentalità, la condizione geograficamente 

liminare e al tempo stesso autonoma e centripeta. La regionalizzazione incontra, in altre 

parole, dinamiche culturali di insularizzazione (Sedda 2020, a cura di) manifestate dai diversi 

legami di senso che opposizioni come quelle appena enumerate intrattengono nei testi 

culinari. Così come essere una regione non equivale, in ogni circostanza, ad avere una cucina 

regionale, la condizione di isolanità geografica non corrisponde necessariamente a una 

condizione di insularità culturale già data, e la stessa insularità può esprimersi con sensi assai 

diversi tra loro. Il rapporto con l’altro, il continente e il mediterraneo, può darsi come 

rapporto di  eterodefinizione, ma anche dipendenza, e l’isola può diventare un’entità a sua 

volta contenente e continente , trattenendo – ne avremo prova con la cucuzza lunga – tutto il 99

patrimonio esotico mondiale e tipicizzandolo al suo interno. Questa molteplicità può essere 

assoggettata da un’identità monolitica dell’isola continente, certo, ma pure creolizzata in mille 

rivoli di discendenze e appartenenze etnico-culturali, come spesso accade nelle letture 

storicizzanti e orientaliste della Sicilia (Puca 2021). 

 Su tutte queste tematiche cfr. Sedda 2020.99
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Il portato culturale di piatti siciliani come la pasta con le sarde o il cous cous sta anche nel 

saper tipicizzare, attraverso capolavori di sincretismo alimentare, un caleidoscopio di alterità che 

non cessano di essere marcate come tali: entroterra e costa, mare a montagna, ma anche 

Sicilia e oriente – con tutto quello che queste distanziazioni portano con sé, in fatto di identità 

e stereotipie geografiche (vd. il caso continentale analizzato da Jakobson 1965). La cucina 

siciliana sarà allora un campo di prova eccellente per sperimentare il continuo intreccio tra 

qui e altrove, dentro e fuori, indigeno e straniero, autoctono e alloctono, opposizioni costitutive 

nel discorso del tipico alimentare. Questi termini non indicano differenze ontologiche a priori, 

ma relazioni variabili e sempre espresse da un punto di vista culturale, più o meno soggettivo 

o condiviso che sia. Al tempo stesso, tali dicotomie sono tanto ricorrenti da diventare esse 

stesse strumenti di modellizzazione dello spazio alimentare, negli ambiti più disparati dalla 

comunicazione alimentare. Per uscire dai ricettari, si pensi alle narrative sull’origine che negli 

ultimi anni dominano packaging alimentari, pubblicità, discorsi politici o social media. 

L’efficacia semiotica della tipicità sta  anche nel suo porsi all’incrocio tra due sistemi primari di 

modellizzazione culturale: il linguaggio spaziale (Lotman 1985) e quello alimentare (Marrone 

2016, p. 187). Spazio e cibo possono articolare espressione e contenuto producendo significati 

autonomi, ma anche tradurre al proprio interno altri linguaggi e, come spesso accade nel 

discorso sulla tipicità, tradursi vicendevolmente. Così come un cibo può esprimere significati 

spaziali, è il caso di piatti che parlano di autoctonia e alloctonìa, lo spazio può prendere in 

carico e tradurre articolazioni gustative: è il caso, frequente, dei terroir enologici (la topologia 

dei vitigni traduce certi sapori attesi) e gastronomici (l’isola e il salato). 

Tuttavia, nessuna regionalizzazione è per sempre. I piatti mitici trattengono a sé, per definizione, 

un numero ragguardevole di varianti, pur mantenendo la loro inconfondibile – e serafica – 

identità tipica. Varietà locali e variazioni individuali nell’esecuzione di una cassata siciliana 

non indeboliscono la sua riconoscibilità, anzi, attualizzano variazioni potenzialmente presenti 

nel testo (Hjelmslev 1943; Fabbri 2012; Mangano 2013). Al punto che ciascuno, come 

puntualmente accade, difenderà la propria versione come l’originale.  

Questo aspetto è strettamente legato a un altro, di sviluppo relativamente recente, ossia la 

prassi enunciativa (o enunciazionale), che tornerà con una certa insistenza nelle analisi a venire 

(Greimas e Fontanille 1991; Fontanille e Zilberberg 1998; Marrone 2007; Paolucci 2017). 

Portare alla ribalta un certo modo di preparare un piatto consiste, vuoi o non vuoi, a tenerne 
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altre sullo sfondo. È il dilemma del cannolo classico o scomposto, o delle sarde a beccafico 

catanesi o palermitane. Delle due l’una, ma in realtà tutt’e due: realizzando una versione nel 

piatto, tutte quelle alternative non scompaiono, ma partecipano al retroterra culturale che 

esso porta con sé, come prassemi culinari potenziali. È lecito pensare (o almeno auspicabile) che 

il cannolo scomposto difficilmente cancellerà, in tempi brevi, l’originale. Tuttavia ha già creato 

un’alternativa percorribile che possiamo aspettarci diventerà, a tutti gli effetti, un grande 

classico, come la “cassata gelato”. Questo vale per tutti gli stereotipi e le norme – più o meno 

recenti che siano – a cui ci affidiamo, inconsapevolmente, cucinando. Quanto nel nostro 

parlare, in cucina c’è tutto il già detto pregresso, fatto di luoghi comuni, frasi fatte, modi dire, al 

punto che venga da chiedersi cosa sia davvero invenzione. Nel linguaggio alimentare, come nel 

parlato, ben poco, e le cucine stellate non fanno eccezione, anzi. 

A questa instabilità e mutabilità (non specifica, d’altronde, della gastrosfera, ma comune a tutte 

le semiosfere), la retorica regionalista oppone incessantemente dispositivi di stabilizzazione 

delle forme culinarie, e di loro autentificazione discorsiva. Se la posta in gioco è l’autenticità 

delle appartenenze locali che i testi di cucina esprimono, il modo più comune per ricorrente 

per esprimerla è quello della tradizione. Un noto lavoro etnografico, L’invenzione della tradizione 

(Hobsbawm e Ranger 1984) ha di certo avuto il merito di relativizzare – con decisione tale da 

diventare uno statement – una serie di costruzioni simboliche tradizionaliste, portando una 

visione fortemente critica che riscuote, ancora oggi, un certo successo, anche nel campo dei 

costumi alimentari locali. Rifiutata una sensibilità di stampo romanticista, e perdurante 

nell’uso corrente (e talvolta pubblicitario) del termine, che contempla la tradizione come un 

passato che perdura nel nuovo (Lenclud 2001), rimane il problema di analizzare la tradizione, 

al pari di altre forme testuali, come parte integrante di un’enunciato (Boyer 1990), con tutte le 

conseguenze epistemiche e veridittive che ciò comporta. Dal nostro punto di vista, dunque, la 

tradizione non si limita a dire qualcosa sul passato, ma lo fa secondo strategie discorsive che 

esistono nel presente .  100

 Questa postura epistemologica non vuole essere apocalittica (cfr. supra, § par. 1.4.). Cioè non vuole 100

declassare tout court qualsiasi forma continuità storica e, dunque, qualsiasi appartenenza a culture 
alimentari di tipo ereditario o tradizionale. Ma vuole, nei termini dello storico Marc Bloch nella sua 
nota critica contenuta in Apologia della storia (1949), tenere in conto nella descrizione dei processi 
evolutivi la differenza tra l’uso del discorso storico per ricostruire condizioni ambientali e rapporti di 
filiazione e l’uso – a nostro parere discutibile – dei legami storici per spiegare le cause. Come dice lo 
storico, coniando la definizione idolo delle origini, “nel vocabolario corrente le origini sono un 
cominciamento che spiega. Peggio ancora: che è sufficiente a spiegare. Qui sta l’ambiguità; qui sta il 
pericolo” (ibidem, 1949, par. 4).
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Nel migliore dei casi, la continuizzazione di una pietanza nel corso della storia, andando a 

ritroso, per volerne dimostrare l’autenticità della versione attuale, sconterà un processo 

selettivo che ha espunto le variazioni e le contaminazioni a cui il piatto è stato esposto nel 

tempo. Nel peggiore dei casi – si pensi a quello che viene oggi soprannominato “sovranismo 

alimentare” – l’espunzione dei legami storici risponde a una strategia di autoctonizzazione e 

consta, di conseguenza, a una localizzazione dei rapporti geografici in senso retrospettivo. In 

questo senso, ci rifaremo con frequenza alla definizione “mito delle origini”, rifacendoci a un 

recente lavoro di Montanari sulla pastasciutta (2019). Più che affidarci all’aneddotica dei miti 

delle origini, il compito del semiologo è, più che mai, quello di mostrarne l’efficacia semiotica in 

quanto miti d’oggi. 

2.2. Il corpus: una selezione di ricettari siciliani 

La gastrosfera siciliana, per la sua ampiezza, complessità e capacità di aggregare sistemi 

espressivi eterocliti, non può certo essere avvicinata con ambizioni esaustive. I ricettari stessi, 

quando ci provano o, almeno, dicono di provarci, ripiegano su una serie di inevitabili ritagli, 

non detti e prevedibili contraddizioni. 

Questa evidenza ci ha spinti a concentrarci, in primo luogo, sulla selezione di una serie di 

ricettari contemporanei ritenuta adeguata all’approfondimento dei nodi teorici evidenziati, in 

primis il problema della regionalizzazione dei saperi alimentari e sulla loro partecipazione 

all’istituzione di un sistema coerente di pietanze regionali. 

Anche per questa ragione, come si sarà notato, lo svolgimento delle analisi è organizzato in 

capitoli dedicati, principalmente, a una pietanza o a una famiglia di pietanze. Come i testi di 

cucina che abbiamo selezionato nel corpus, anche il principio con cui si è scelto le pietanze 

mira a raccogliere una serie di testi esemplari. Ogni pietanza incarna, in modi diversi, un mito 

emblematico della cucina siciliana. Il mito, osserva Barthes (1957), è innanzitutto una parola, 

ovviamente non una parola qualsiasi. Per dirla ancora alla Barthes, il mito culinario va molto 

oltre il significato stretto. Espressioni come “Cassata” o “Sarde a beccafico” denotano, 

assieme al piatto, un’aura di sicilianità che che non ha nulla da invidiare alla francesità delle 

“frites”. In questo frangente, stupisce il numero di pietanze siciliane in grado di veicolare un 

messaggio sicilianista, cioè di imbastire un discorso sulla loro regionalità, più che località. 
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Azzardiamo una generalizzazione: il numero di piatti emblematici è tale da avere pochi altri 

metri di comparazione regionali e suggerendo, piuttosto, una strutturazione del discorso 

alimentare di stampo nazionale.  

Questa prima accezione del mito culinario ne chiama una seconda, già accennata, che sarà 

più volte ripresa nei singoli capitoli: i piatti mitici riescono a tenere in sé una straordinaria 

quantità di varianti e usi diversi senza colpo ferire, anzi traendone giovamento. Preparazioni 

siciliane come le sarde a beccafico, la minestra di tenerumi e i “pezzi” di rosticceria sono 

stupefacenti proprio per la resilienza che li rende sempre attuali, eppure riconducibili a una 

famiglia di configurazioni ed usi sempre riconoscibile. Di conseguenza, il corpus di ricettari 

che abbiamo selezionato costituirà una referenza di partenza, utile a individuare la presenza 

di costanti e soglie che determinano l’identità del piatto secondo un’intertestualità a nostro 

avviso rappresentativa ma pur sempre (artificialmente) circoscritta. Tuttavia, per queste ultime 

ragioni i testi in esame saranno in quasi tutti i casi arricchiti da referenze secondarie, 

divagazioni editoriali e mediatiche che contribuiranno, di volta in volta, all’indagine sul senso 

convenzionale delle pietanze. 

I criteri che hanno maggiormente influenzato la cernita dei volumi afferenti al corpus di 

ricettari sono stati, in primo luogo, la loro diffusione commerciale – confermata anche dal 

numero di ristampe – e la loro complementarietà, requisito necessario a fornire un quadro di 

partenza sufficientemente variegato. Li illustriamo uno per uno: 

1. Profumi di Sicilia. Il libro della cucina siciliana di Giuseppe Coria (1981; d’ora in avanti Coria) 

costituisce, per quanto ci è dato sapere, la più vasta raccolta di ricette siciliane. Per via 

della sua completezza e ampiezza, il volume è stato ripubblicato anche in parti, con spin-

off che ne raccolgono i singoli gruppi di pietanze. La vocazione esaustiva ed etnografica 

del libro è richiamata dall’introduzione dell’antropologo Antonino Buttitta, circostanza 

rara in una pubblicazione di cucina, oltre che dall’estesissimo paratesto che ricorre a 

illustrare ingredienti, famiglie di pietanze e aneddoti. Si tratta, potremmo dire, di 

un’opera dal taglio enciclopedico. 

2. La cucina siciliana in 1000 ricette di Alba Allotta (2003; d’ora in avanti Allotta) è un testo di 

enorme diffusione. Il volume è stato distribuito come allegato al principale quotidiano 

regionale, oltre che come referenza – tuttora – nella collana economica di ricettari 
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regionali italiani dell’editrice NewtonCompton: in assenza di numeri certi possiamo 

ipotizzare, anche dal numero di ristampe (più di venti), che si tratti del ricettario siciliano 

in lingua italiana di maggior successo. Come il primo, seppure con un’estensione assi più 

ridotta, questo volume esprime uno spaccato il più possibile esaustivo della cucina 

regionale assopendone, tuttavia, il carattere più documentativo e discorsivo. Laddove il 

Coria si presenta come un tomo di di dimensioni generose, l’Allotta appare come un 

volumetto denso di pagine ma facilmente trasportabile. Il risultato, dunque, è un 

ricettario in senso stretto, cioè una somma di ricette senza fronzoli, in ordine alfabetico, 

che ben si presta a un uso culinario da reference book, per un controllo rapido. Si tratta 

di un ricettario che esprime una tipicità regionale d’uso, il cui compito principale, cioè, è 

quello di fare quello che un ricettario (solo in teoria) dovrebbe fare: insegnare le ricette. 

3. L’isola dei sapori. 300 ricette della cucina tradizionale siciliana fra storia e leggenda, curiosità, riti e 

celebrazioni di Anna Pomar (1992; d’ora in poi Pomar) può essere considerato a buon 

diritto, come i primi due, un classico. L’autrice è nota per questo ed altri ricettari siciliani, 

principalmente, nel mercato interno alla regione. All’impostazione d’uso del ricettario 

precedente, il ricettario aggiunge qualche dettaglio in più sulla tipicità interna alla Sicilia. 

Questo ricettario enfatizza, di fatti, le varianti culinarie presenti in diverse zone della 

regione e, già dal titolo, inserisce la cucina in un programma informativo dai forti 

connotati insularizzanti (cfr. Sedda, a cura di, 2019). È restituita, in altre parole, una 

regionalità non unitaria ma molteplice. Il ricettario contiene, a questo proposito, una 

sezione introduttiva che ripercorre il panorama alimentare e vinicolo dell’isola con forti 

accenni sulle influenze culturali del passato, e i loro riverberi sulla cucina odierna. Si 

tratta di un ricettario che, comunque, mantiene un’impostazione complessivamente d’uso, 

assai incentrata sull’accessibilità del testo e sulla veicolazione di un saper-fare culinario. 

4. La Sicilia in Cucina. Le ricette fondamentali gesto per gesto di Anna Tasca Lanza (1995; d’ora in 

avanti Tasca Lanza) è il testo della collana di ricettari Mondadori. Le ragioni per cui 

abbiamo scelto questo testo sono molteplici e collegate l’una con l’altra. L’autrice è stata a 

lungo il principale volto mediatico nella divulgazione della cucina siciliana sui media 

nazionali e, soprattutto, negli Stati Uniti. Il testo è, innanzitutto, probabilmente il primo 

caso di ricettario siciliano sincretico. Con un certo anticipo sui tutorial web e 

sull’esplosione televisiva a tema, le preparazioni sono esposte per lo più graficamente e, 

come anticipa il titolo, gesto per gesto. Questa prima ristrutturazione sintagmatica, 

interna alla ricetta, va a braccetto con un’altra, che approfondiremo più avanti, e che 
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riguarda l’ordine delle pietanze nel testo: non una successione tradizionale, ma 

un’organizzazione a gruppi, sulla base di affinità procedurali. Il volume, insomma, ci pare 

un caso pionieristico di ricettario transmediale, che ri-media su carta un’esperienza 

didattica che ne ricalca una multimediale, interattiva e ludica.  

5. Cucina siciliana di popolo e signori. 216 ricette tradizionali e innovative di Martino Ragusa (2016; 

d’ora in avanti Ragusa) è una raccolta di cucina recente, dallo stile decisamente 

tradizionalizzante, nonostante le parentesi innovative a cui il titolo fa cenno. L’autore è un 

gastronomo, scrittore e giornalista di settore, con frequenti apparizioni a tema culinario 

nei canali televisivi nazionali. Questo titolo ha più peculiarità. In primo luogo, se 

solitamente il ruolo dell’autore del ricettario è primariamente cognitivo (osserva, 

interpreta e informa), Ragusa riveste invece il ruolo tematico di cuoco, e manifesta 

sempre la propria presenza, per esempio esplicitando le ragioni culinarie che lo spingono 

a scegliere o inventare precise varianti dei piatti, o rivendicando la spontaneità degli scatti 

fotografici. Inoltre, lo spaccato tipico costruita da Ragusa ha un taglio esplicitamente 

tradizionalizzante: non è raccolta, ma frutto di una ricerca che mira a restaurare 

l’autenticità siciliana. A una funzione referenziale del linguaggio culinario, comune ai 

ricettari siciliani d’uso, il piglio restauratore di Ragusa contrappone un uso del linguaggio 

culinario consapevolmente costruttivo: la tradizione, più che un punto di partenza, è un 

punto di ritorno. Questo approccio prefigura un lettore tendenzialmente non siciliano o 

che, in ogni caso, si avvicina alla tradizione per scelta. 

6. Ricette di Sicilia, edito da Slow Food Editore (2015; d’ora in avanti Slow Food), appartiene 

alla collana di cucina regionale riconducibile all’associazione omonima, da cui eredita 

un’impostazione valoriale fortemente connotata (Marrone 2020). Questo ricettario si 

distacca, da tutti gli altri, per il tipo di enunciazione istituita. Come l’assenza di autore in 

copertina suggerisce, si tratta, infatti, di un ricettario con autori vari. Slow Food 

attribuisce, infatti, ciascuna ricetta a un cuoco delle osterie presenti nelle proprie guide. 

Questa convocazione comporta, a ben vedere, una delega non solo pratica: i cuochi 

saranno garanti di un’affinità di vedute tra Slow Food e la propria comunità. Le loro 

proposte personali metteranno in campo una forma di vita gastronomica attinente a Slow 

Food. Sul piano culinario, ne deriva un’impostazione decisamente tradizionalizzante, più 

che tradizionalista. Questo tratto si riscontra, per esempio, nelle guarnizioni a base di 

frutta secca, dove l’esotismo strizza l’occhio a un pubblico chiaramente non isolano. 
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La complementarietà dei sei titoli presenti nel corpus può essere espressa in modo ancor più 

chiaro rifacendoci al modello grafico proposto da Marrone (2013), ispirato alla tassonomia dei 

valori di consumo di Floch (1990). Basandoci sul modello, ne proponiamo una declinazione al 

nostro caso (Fig. 2). 

Sull’asse sinistro, i testi di Pomar e Allotta. Per quanto entrambi impegnati a una cucina d’uso 

tra i due insistono alcune differenze di fondo. Allotta rappresenta la denegazione di un 

ricettario improntato a valori utopici: è un volume apertamente spartano, dal prezzo 

particolarmente accessibile, che offre la via più rapida ed economica per accedere alle ricette. 

È perciò intenzionalmente privo di qualsiasi informazione accessoria, e uniforma il contenuto 

siciliano, in tutto e per tutto, allo stile della collana di ricettari regionali del proprio editore. 

Come a dire: scegli me, non ti farò perdere tempo. Pomar, diversamente, rappresenta un 

ricettario regionale basilare: pratico, ma non per questo povero, restituisce con semplicità una 

cucina siciliana diversificata al suo interno, ma pur sempre comunicata in modo diretto, 

procedurale e, come Allotta, con un autore defilato. In entrambi i casi lo stile di 

comunicazione dei ricettari rispecchia un assunto enunciativo ben preciso: la tipicità già c’è, 

ed è quantomai ricca, i testi non devono fare altro che riportarla. Siamo di fronte a un uso del 

Pomar
RICETTARIO PRATICO

Ragusa; Slow Food
RICETTARIO UTOPICO

RICETTARIO CRITICO
Allotta

RICETTARIO LUDICO
Tasca Lanza

valori d’uso valori esistenziali

Coria

Fig. 2 – Il quadrato dei ricettari siciliani afferenti al corpus di ricerca.
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linguaggio, e del genere testuale della ricetta – nonostante le differenze dei casi – di stampo 

rappresentazionale . 101

Sull’asse destro, troviamo invece tre ricettari d’impronta opposta, che tendono cioè ad 

anteporre al progetto d’informazione gastronomica lo scambio di valori di più ampia portata. 

Tasca Lanza, come abbiamo visto, nega il ricettario pratico proponendone una declinazione 

multimediale ante-litteram. Il progetto di Tasca Lanza (che lo smarca da altri  titoli 

dell’autrice stessa) è quello di rivoluzionare l’accesso alle informazioni in chiave ludica, anche 

ricorrendo a un’estetizzazione smaccatamente televisiva delle procedure. Diversamente, Slow 

Food e Ragusa portano, seppure con alcune specificità, un’ideologia regionalista forse più al 

passo coi tempi che corrono: la tradizione va (ri)costruita mediante una visione improntata a 

qualche forma di autenticità. È più forte (o forse solo più esplicito, rispetto ai ricettari d’uso), il 

ruolo interpretativo dell’enunciatore e, dunque, la costruzione di un rapporto di fiducia tra 

chi scrive e chi legge. Nel caso di Ragusa, la competenza territoriale riconosciuta all’autore lo 

mette in condizione non solo di restituire una tradizionalità autentica, ma pure di rivisitarla 

qui e la, eppure rimanendo nell’alveo della sicilianità. Si tratta di un approccio, in altre 

parole, tradizionalizzante. Condizione analoga per Slow Food che, tuttavia, propone un 

recupero che sottende i valori etici dell’editore, avvalendosi di cuochi-informatori sparsi sul 

territorio e affini all’associazione. Ragusa e Slow Food sono testi ideali per un pubblico che 

non vive la tradizione siciliana, già dall’interno, ma ne cerca un’interpretazione autentica. In 

tutti e tre i casi sull’asse destro del quadrato, alla costruzione di valori esistenziali si associa un 

uso della lingua e del genere testuale di stampo più costruttivista: la tipicità siciliana non è già 

disponibile in quanto tale, ma i saperi culinari vanno selezionati, interpretati, talvolta 

restaurati o rivisitati . 102

Il libro di cucina sui generis, rispetto ai poli così definiti, è quello di Coria, posto in Fig. 2, al 

centro tra i due termini principali. Il ricettario di Coria è un testo mosso da forti intenzioni 

documentative – diciamo pure etnografiche – che somma la referenzialità di una cucina d’uso, 

 Sovrapponiamo, in questa circostanza, il quadrato semiotico delle valorizzazioni pubblicitarie 101

(tratto da Floch 1990, e riadattato da Marrone 2013) alle definizioni dei generi enunciativi in 
pubblicità (Floch 1990). Giova ricordare che i due modelli non vanno considerati come omologhi: a 
un ricettario pratico non corrisponde in automatico un tipo di comunicazione referenziale e di stampo 
oggettivante. Sulla differenza tra valorizzazioni e generi pubblicitari, vd. Marrone 2007 par. 4.3.3.

 Vd. la nota precedente sull’omologazione – accidentale – tra valorizzazioni e generi di enunciato.102
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che si vorrebbe diffusa come tale sul territorio, col progetto utopico di tratteggiare una 

sicilianità come condizione antropologicamente distintiva, di cui la cucina è solo uno dei 

risvolti. Anche per questa ragione, la ricetta-procedura è sempre incassata, enunciativamente 

(sotto forma di debrayage) in una cornice aneddotica e illustrativa preponderante, dove è 

l’autore che parla e contestualizza, per esempio riportando informazioni sull’etnobotanica o 

la ritualità che toccano gli ingredienti. In altre parole, Coria produce un testo complesso che 

naviga tra la vocazione d’uso e quella più utopica. 

2.2.1. Il genere testuale del ricettario e la sua struttura 

Come sarà chiaro, il ricettario regionale è chiamato a far fronte – ancor più dei suoi simili nel 

genere dei ricettari – ad una irriducibile ambivalenza semiotica e di mercato. Da un lato, la 

missione – più classica – di un ricettario è quella di proporre testi molto particolari veicolo di 

competenze culinarie. Ciò avviene manifestando testualmente una competenza attualizzata 

(Greimas 1983), cioè “cucinando” l’alimento figurativamente nel testo verbale, affinché il 

lettore possa riproporne una traduzione utilizzando, a casa propria, sostanze espressive 

alimentari. Colto in questa prima accezione, il ricettario è innanzitutto una somma di ricette.  

Il primo intento, la didattica culinaria, non è tuttavia l’unico – e forse non sempre il 

principale. Un buon ricettario regionale deve, innanzitutto, saper organizzare un insieme di 

saperi eterogenei dai confini indefiniti, dando loro una qualche forma di coerenza discorsiva, 

oltre che geografica. Parlare di cucina, certo, ma ammiccando anche agli ingredienti locali, al 

paesaggio, alle feste patronali, alla gente e via dicendo: le pertinenze tematiche che il cibo può 

chiamare sono pressoché illimitate e il ricettario regionale, in misura e modi molto diversi, si 

fa carico di definire un campo di relazioni anche in questa direzione. Questo aspetto rende 

l’enunciatore, prima di tutto, un attante cognitivo dotato di compiti epistemici e interpretativi 

che, nel rapporto coi lettori, danno vita a un rapporto fiduciario di più ampio respiro. 

Talvolta non basta saper cucinare: specie nei ricettari vocati alla costruzione di valori 

esistenziali, l’enunciatario porta con sé forme di competenza pregresse di ordine più ampio. 

Dirigere una scuola di cucina, conoscere l’agricoltura siciliana e raccontarla in programmi 

televisivi, possedere un ristorante locale e conoscere le filiere produttive. Queste circostanze 

autobiografiche, prese come esempio dal nostro corpus, possono essere più o meno sviluppate 

e manifestate nel ricettario, con tematizzazioni dell’attore-autore che ne fanno – in alcuni casi 

– un vero e proprio mediatore culturale. Così, nel discorso sulla regionalità, tanto quanto i 
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processi di spazializzazione e temporalizzazione, di cui abbiamo già parlato in precedenza, 

scopriamo essere altrettanto cruciali le procedure discorsive di attorializzazione. Lungi da una 

visione ontologizzante che, nel senso comune, vorrebbe il patrimonio gastronomico come 

qualcosa di oggettivo, immemore e impersonale perché già parte del genius loci, i ricettari 

mostrano quanto le costruzioni alimentari tipiche abbiano tanta più efficacia quanto più sono 

prese in carico da attori cognitivi forti, a loro volta costruiti nel testo e dal testo, che 

selezionano, autentificano e comunicano i saperi e le informazioni. In altre parole, attori-

autori che con l’onere di tradurre la tradizione. Non è allora un caso che i ricettari siano 

riconosciuti e chiamati sempre per nome, dell’autore s’intende. 

Il ruolo cognitivo e attoriale dell’enunciatore va a braccetto con il lavoro di mediazione tra la 

cultura alimentare, nel suo senso più esteso, e un genere editoriale verbale preesistente e iper-

codificato, quale è il ricettario. Il confronto tra l’autore e la cultura alimentare che egli 

manipola è sempre filtrato, in altre parole, dalle costrizioni strutturali portate da un formato 

assai specifico. Come tanti modi di dire, il modo di dire la cucina che è proprio del ricettario ci 

appare ovvio, eppure è proprio dietro a questa ovvietà che si celano aspetti strutturali più 

vincolanti. In primis, fatto banale ma non per questo scontato, il problema della traduzione 

verbale che – come notato in più circostanze (Goody 1977; Marrone 2013) comporta un 

inevitabile immiserimento della cucina orale e vissuta. E, soprattutto, un’inevitabile forzatura 

traduttiva di quelli che sono i saperi taciti della mano del cuoco, come il famigerato “quanto 

basta” (Fabbri 2003) . Eppure, come in tutte le traduzioni, persistono innegabili guadagni di 103

senso che rendono i ricettari, ancora oggi, tra i generi editoriali più attraenti: si pensi, come 

dicevamo poco fa, all’intertestualità e alle relazioni tra campi del sapere molteplici che, per 

quanto tendano ad intellettualizzare la pratica gastronomica, vi aggiungono innumerevoli 

sfaccettature. Così, come già osservato dalla semiotica del gusto,  

ragionare sul testo della ricetta serve, da una parte, a coglierne i meccanismi 

di funzionamento discorsivo, ma, d’altra parte, a tornare a riflettere più in 

profondità sulle molteplici relazioni, tanto costitutive quanto nascoste, fra 

pratiche culinarie e linguaggio: in che modo il linguaggio dice la cucina? e in 

che modo la cucina è linguaggio? (Marrone 2013, p. 5) 

 Su questo tema, vd. il caso di analisi della didattica culinaria dal vivo, infra, § cap. 3.103
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A giudicare dalla costanza di alcune strutture formali che ricorrono tra un volume e l’altro nel 

nostro corpus, notiamo come tutti i testi siano semioticamente dati, innanzitutto, in un 

genere, e dunque costruiti e percepiti attraverso questo (Rastier 2014, p. 273). A un livello 

inferiore, la genericità del ricettario incontrerà scelte stilistiche e idioletti differenzianti, che 

emergeranno a poco a poco nelle analisi. Tuttavia, anche nel messaggio di ciascun ricettario, 

gioverà il suo saper giocare con il genere di partenza e con le strutture convenzionali che esso 

implica. È il caso vistoso, per esempio, di Tasca Lanza che pur rimanendo, indiscutibilmente, 

nel suo genere editoriale, propone una struttura grafica e sintattica propria che si smarca in 

modo vistoso dai suoi analoghi. 

Gli storici hanno già notato come questa forte codificazione sia un fatto alquanto recente. 

Sebbene la parola “ricettario” sia attestata dal XIV sec., i ricettari tradizionali hanno raccolto 

informazioni di ogni sorta, e non solo culinaria. Dalla farmacopea all’igiene, passando per 

l’economia delle conserve e delle scorte. Ancora a inizio Novecento, buona parte dei ricettari 

offrivano formule per la vita quotidiana e l’economia domestica, rappresentando opere – 

come quelle rinascimentali – di carattere fondamentalmente miscellaneo. Non fa eccezione il 

formato della ricetta stessa, così organizzata come oggi ci appare: una lista di ingredienti 

seguita da un procedimento. Questa impostazione, così rigida e strutturata, più che alla 

cucina, rimanda alla medicina galenica e alle sue preparazioni. È frequente imbattersi in 

ricettari che, ancora negli anni Cinquanta, propongono un formato più discorsivo e, dunque, 

uniscono ingredienti, informazioni generali, e tecniche di preparazione in un paragrafo 

unico .  104

Non possiamo, di certo, ripercorrere nella nostra sede la storia dei ricettari. Tuttavia, queste 

valutazioni ci pongono di fronte, ancora una volta, a un problema di semiotica della cultura, 

che riguarda la reciprocità tra semiosfera e testi. La codificazione del ricettario 

contemporaneo – come quelli del corpus – porta con sé un’organizzazione del discorso 

gastronomico fatta, innanzitutto, di limiti e differenze. Dove comincia il dominio 

dell'economia domestica, e dove quello della cucina? Dove termina il lavoro del macellaio, e 

quando il timone viene passato al cuoco? La fettina è stata già battuta o la battiamo noi, a 

casa, con un batticarne? Queste soglie narrative sono fortemente convenzionali e, fatto ancor 

 Pur non potendoci dilungare su questo affascinante tema, rimandiamo per un approfondimento a 104

proposito a Capatti e Montanari 1999, pp. 185-220).
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più trascurato, non si danno una volta per tutte, ma mutano continuamente. Si pensi a tutti 

quegli usi siciliani, che possiamo definire di frontiera, come il sorbetto al limone, la passata di 

pomodori, i pomodori secchi, o il taglio della scaloppina per gli involtini. Siamo nel dominio 

del professionismo, e dunque di un’attività agroalimentare specializzata che – grazie a 

delegati come il gelataio, l’industria conserviera, e la macelleria – ci fornisce questo cibo lestu e 

bonu, cioè bell’e pronto? Oppure siamo nell’ambito dell’attività domestica, e dobbiamo 

aspettarci che un ricettario siciliano riporti le competenze produttive come inerenti un fare 

amatoriale e casalingo?  

Il ricettario, in questo frangente, rispecchia (e gioca con) scissioni politiche presenti in principio 

nella semiosfera, come quella tra produzione e consumo alimentare (Marrone 2019). E 

rappresenta già un oggetto situato, implicitamente, sulla sponda del consumatore, veicolando 

una cultura produttiva non professionista, quale è la cucina di casa. La differenza tra un 

ricettario e l’altro emerge anche nella discrezionalità con cui tratta la cultura culinaria di 

frontiera, sfidando o assecondando opposizioni nette tra cucina professionale e di casa. 

2.2.2. Indici dei ricettari e liste vertiginose 

Costruire un oggetto di sapere tanto composito e, al tempo stesso, farlo mediante un genere 

testuale codificatissimo, porta delle difficoltà che possiamo emergono già dalle prime pagine 

dei volumi, cioè negli indici. Da un lato, la cultura alimentare regionale offre un numero 

inquantificabile di piatti stereotipici che si danno – almeno nelle aspettative – come unità 

autonome e alternative l’una con l’altra. Lo stesso vale per gli ingredienti locali che 

ricorreranno che, molti ricettari, illustrano nei primi capitoli quasi a voler formare la 

tavolozza della cucina siciliana. Siamo dal lato della cucina paradigma, certo da non vedere 

come un codice statico: come vedremo nelle analisi, i piatti-unità non sono isole a sé stanti, 

cioè non vivono di relazioni esclusive immutabili, ma più spesso di commistioni, convivenze e 

scambi. Anche dietro l’apparente identità marmorea della pietanza nota, troviamo 

aggregazioni mitiche di varianti espressive che tendono a comporre vere e proprie famiglie.  

Dall’altro lato, il ricettario si trova a dover organizzare queste unità-pietanza secondo una 

linearità propria del linguaggio verbale. Non basta selezionare un gruppo di piatti e darne la 

ricetta, ma bisogna disporli uno dopo l’altro in un libro, cartaceo o digitale che sia. E, 

all’interno di ciascuna unità, si tratterà poi di creare una dispositio retorica efficace – dunque 
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una nuova serie di rapporti sintagmatici – che combina le informazioni procedurali di base 

con eventuali informazioni accessorie. Certo, si penserà, la successione tra le unità-ricetta nel 

corso del libro di cucina è un fatto marginale, a chi verrebbe mai in mente di leggere un 

ricettario dall’inizio alla fine? Invece, l’articolazione dei rapporti di linearità e compresenza 

nel testo risulta significativa per più ragioni.  

Anche nel ricettario che si vuole il più possibile spartano, composto cioè da una somma di 

ricette con ingredienti e procedimenti, la successione delle voci ha una valenza pragmatica 

non aggirabile: una buona successione facilita la consultazione, aiutando il lettore a trovare 

quello di cui ha bisogno. Che la pasta sia più o meno all’inizio del volume è buon senso 

ergonomico, tanto quanto lo è trovarla in prossimità delle conserve, ma non troppo distante 

dai cibi freschi, in un supermercato italiano. Questa prassi sul piano delle relazioni espressive 

non è, ovviamente, scevra da implicazioni di contenuto, ha insomma a che fare col senso del 

ricettario.  

Prima di andare avanti, però, confrontiamo gli indici iniziali di due ricettari nel corpus, scelti 

secondo un principio basilare: il più semplice e il più complesso. 

Il ricettario Slow Food apre con un brevissimo sommario che rimanda a sole quattro categorie 

di ricette: 

INTRODUZIONE 

INGREDIENTI 

LE RICETTE 

Antipasti 

Primi 

Secondi 

Dolci 

INDICE DELLE RICETTE 

INDICE PER CATEGORIE 
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Il ricettario di Coria, al netto dei capitoli di prefazione e postfazione, riporta un’indice 

estesissimo, con una prima suddivisione in ben sedici capitoli. Questa organizzazione 

particolareggiata rispecchia la voluminosità, certo, ma anche l’intento l’esaustivo, dell’opera: 

PREFAZIONE di Antonino Buttitta 

INTRODUZIONE 

NOTA 

Capitolo 1	 	 Aromi ed ingredienti 

Aromi e condimenti – Ingredienti di base 

Capitolo 2	 	 Salse ed intigoli 

Capitolo 3	 	 Antipasti 

Capitolo 4	 	 Rosticceria 

Pani speciali e Panelle – Pizze – Focacce – Frittelle 

Capitolo 5	 	 Primi Piatti 

Farinate, Polenta, Pane – Riso – Minestre e Brodi – Paste asciutte 

Capitolo 6	 	 Carni 

Bovini – Ovini – Suini – Pollame – Selvaggina e cacciagione – Equini –

 Interiora e Sanguinacci – Carni miste 

Capitolo 7	 	 Pesci, Crostacei e frutti di mare 

Crostacei e Frutti di mare – Pesci di mare – Pesci d’acqua dolce – Pesce 

salato – Zuppe – Specialità diverse 

Capitolo 8	 	 Né carne né pesce 

Anguille – Lumache – Rane – Granchi 

Capitolo 9	 	 Uova 
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Capitolo 10	Verdure ed ortaggi 

Funghi – Verdure coltivate, selvatiche ed Ortaggi – Legumi freschi e secchi – 

Preparazioni particolari 

Capitolo 11	Latticini e formaggi 

Varietà e produzioni – Preparazioni con latticini e formaggi 

Capitolo 12	Frutta 

I frutti di Sicilia – Preparazioni a base di frutta 

Capitolo 13	Dolci 

Pasta di base per Dolci – Dolciumi 

Capitolo 14	Alimenti a lunga conservazione 

Salati – Dolci 

Capitolo 15	Bevande e liquori 

Capitolo 16	Vino 

Appendice 

Quantità indeterminate – Tempo indeterminato – Misure di liquidi –

 Misure di solidi – Pesi 

Indici 

ELENCO DELLE RICETTE E DEI TERMINI DI MAGGIORE 

INTERESSE IN SICILIANO 

ELENCO DELLE RICETTE E DEI TERMINI DI MAGGIORE 

INTERESSE IN ITALIANO 

ELENCO DEI TERMINI DIALETTALI PIù COMUNI RELATIVI 

ALLE TECNICHE GASTRONOMICHE 
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La comparazione tra gli indici porta l’emersione di numerose antitesi, certo, ma anche di 

interessanti continuità tra i due casi appena riportati. 

Per prima cosa, ripartendo dal problema dell’organizzazione sintagmatica dove eravamo 

rimasti, emerge un’ulteriore ovvietà significativa: dovendo mettere in sequenza una mole 

(talvolta enorme) di informazioni gastronomiche, i ricettari scelgono di farlo creando 

un’analogia con lo svolgimento temporale del pasto. Per quanto possibile, beninteso. La 

condizione culturale ideale, affinché questa organizzazione non generasse contraddizioni e 

scarti, sarebbe che, nella realtà dei pasti, tutte le pietanze a cui le ricette si riferiscono fossero 

sempre e comunque consumate in sequenza fissa. È vero che, da metà Ottocento, nelle tavole 

eleganti europee si è diffusa l’usanza del servizio alla russa, un servizio dei piatti in successione 

prestabilita al singolo ospite. La borghesia italiana, a inizio Novecento ha emulato questa 

etichetta inaspettatamente recente, adattandola a degli usi nostrani . Tuttavia, è stato 105

altrettanto notato come l’opposizione tra simultaneità e successione del servizio sia stata 

spesso sopravvalutata (Capatti e Montanari 1999). Le due modalità, nella varietà delle cucine 

italiane, tendono a coesistere: si pensi alla struttura della cena informale, dove uno o più 

“secondi” stanno sul tavolo assieme al resto. A questo primo livello di incoerenza, nei ricettari 

del corpus si aggiunge un problema ulteriore, portato dal numero di preparazioni siciliane, 

quali la rosticceria, le arancine o le lumache, che vengono più spesso consumate altrove che 

non a tavola. 

Torna alla ribalta un problema squisitamente semiotico: qual è il principio organizzativo più 

adeguato per fare ordine tra oggetti eterogenei quali gli alimenti? Dietro all’enumerazione dei 

contenuti del libro in una lista, qual è l’indice, i ricettari portano con sé complesse ratio 

classificatorie, rette da tassonomie ad albero implicite che regolano il rapporto tra classi e 

sottoclassi. Questo aspetto è tutt’altro che marginale, e la naturalezza con cui le liste di menu 

e ricettari passano inosservati sta lì a ricordarcelo: classificare il mondo ha a che vedere col 

modo di pensarlo (Eco 2009; Perec 1989).  

 La questione, decisamente più articolata da un punto di vista storico, andrebbe allargata alla 105

particolare strutturazione contemporanea del pasto italiano fondata sulla dicotomia “primo” e 
“secondo”. Questa sequenza ordinale, diffusa da poco più di un secolo, sconta la centralità della pasta 
nell’usanza italiana, al punto da rendere opzionale il “secondo” di carne, diversamente dagli usi 
continentali. Vd. Montanari 2010.
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Il corpus di ricettari della nostra ricerca suggerisce che le macrocategorie classiche 

“antipasti”, “primi”, “secondi”, “contorni” e “dolci”, siano tanto costanti da poter essere 

ricondotte al genere editoriale stesso. Rendere ovvie delle tassonomie, tanto da farne una 

convenzione non discutibile, è forse uno dei successi principali dei metodi di classificazione 

stessi. Non ci pare esista, per esempio, un ricettario completamente organizzato in ordine 

alfabetico e, quando accade, cessa di chiamarsi ricettario per ammiccare al dizionario . 106

Tuttavia, già da questa organizzazione fissa, sita nel primo livello, emergono inevitabili 

incoerenze e inadeguatezze.  

Queste incoerenze sono esplicitate con diversa disinvoltura e vistosità da parte dei volumi 

presenti nel corpus. La risposta all’incoerenza è, quasi sempre, l’ibridazione delle categorie di 

servizio con altri principi, più o meno espliciti. 

Slow Food, scegliendo lo stile classificatorio ed espositivo il più possibile minimale, costringe 

nella quadripartizione – poco fa riportata – tutte le ricette. Così facendo crea, come 

prevedibile, una serie di forzature, quale quella di inserire negli “antipasti” innumerevoli piatti 

che appaiono comunemente tra i contorni o le eccezioni alla regola. Come se non bastasse, 

queste quattro etichette condensano, in realtà, una serie di iponimi nascosti, che si ritrovano 

all’interno dei quattro capitoli e, più esplicite, nell’indice finale per categorie. Così gli 

“antipasti, per esempio accolgono ben dieci categorie di secondo livello, in ordine alfabetico: 

“carni e frattaglie”, “cereali”, “erbe aromatiche” (con due tipi di polpettine di finocchietto), 

“formaggi e latticini”, “frutta”, “legumi”, “pesci”, “uova”, “verdure” e, per finire, 

un’eloquente categoria “altro”, contenente cazzilli (crocchette di patate) e olive. Le 

sottocategorie, com’è evidente, si rifanno a ingredienti identificanti che assurgono a tratti 

primari, e orientano la consultazione conferendo ai cibi in successione una qualche forma di 

similarità. Anche in questo caso, le incoerenze fioccano: la ragione per i cazzilli e le olive, 

come d’altronde le polpette di finocchietto, non siano tra le verdure, ma diano adito a classi 

speciali, è uno dei tanti misteri della classificazione. Non si distanzia troppo da Slow Food, 

almeno nei fatti, il ricettario di Pomar che, tuttavia, lascia le sotto-categorie implicite: il 

raggruppamento per ingredienti si nota esclusivamente nella successione delle pietanze, ma 

questo criterio non è esplicitato in un indice per categorie. 

 Qui, tolte le classi, rimane la distribuzione alfabetica delle voci, e la ricetta voce è allineata ad altre 106

informazioni enciclopediche sulla cucina (vd. il caso di Slow Food 2020).
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Tornando su Coria, notiamo come un criterio di ripartizione simile non solo sia presente, ma 

appaia ibridato all’ordine del servizio nella classificazione di primo livello. Così, oltre ai 

prevedibili “primi piatti”, spiccano capitoli come “uova”, “carni”, “pesci” “né carne né 

pesce” che, tuttavia, ricalcano nella loro posizione gli alimenti proteici usualmente serviti 

come secondi. O, ancora, preparazioni come le “salse ed intigoli” e gli “alimenti a lunga 

conservazione”, essendo componenti accessorie in altre preparazioni, sono poste in capitoli ad 

hoc, e posizionati ai margini – iniziali e finali – del sintagma pasto. Ancora più all’esterno, 

troviamo “aromi ed ingredienti” e, infine “bevande e liquori” e “vino”. In questo frangente, ci 

accorgiamo che lo scopo del libro non è neppure quello di fornire un saper-fare preparatorio, 

quanto quello di trasmettere un generico sapere sui costumi regionali, non accostabili a 

nessuna ricetta in senso stretto. In modo simile, la descrizione degli “ingredienti” messa ad 

anticipare, sia in Slow Food che in Coria, il ricettario in senso stretto, vorrebbe comporre una 

sorta di paradigma tipico che caratterizza la cucina siciliana, delineando le componenti a cui 

la cucina attinge. In questo frangente, la vocazione esaustiva di Coria sfocia in 

un’organizzazione a dizionario, dove gli ingredienti formano vere e proprie voci. La 

disomogeneità delle categorie si ripercuote, in modo altrettanto vistoso, nei sottolivelli presenti 

nell’indice. Si veda la voce “primi piatti”, che raccoglie sottoclassi di piatti diversi, 

presumibilmente accomunati da modalità di preparazione, seppure con eccezioni come il 

“riso”: “Farinate, Polenta, Pane – Riso – Minestre e Brodi – Paste asciutte”. Lo stesso vale per 

le “carni” dove, per quanto le sottoclassi siano orientate dalla varietà ingrediente, fanno 

eccezione vistosa “Interiora e Sanguinacci”, dominate da un tipo di taglio, e le “carni miste”, 

dove il sistema della tassonomia zoologica cede il passo a un’irrisolvibile compresenza di carni 

nelle stesse pietanze. 

Riassumendo, due soluzioni ci sembrano ricorrere in pressoché tutti i testi a fronteggiare 

l’inadeguatezza classificatoria dell’ordine di servizio.  

Per quanto l’ibridazione con classi rispondenti ad altri criteri, come gli ingredienti, riesca ad 

ospitare pietanze altrimenti non collocabili, questo non basta e si ricorre, inevitabilmente, a 

classi miste occupate da avanzi: “altro”, “né carne né pesce”, “preparazioni speciali”, e così 

via. 
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In aggiunta, l’alternanza tra capitoli convenzionali e meno convenzionali, rivela la presenza di 

una forma di relazione implicita che intercorre tra le varie classi, una relazione di tipo centro-

periferia (Lotman 1985). Un elemento organizzatore – che finora abbiamo definito tratto 

primario – funge da centro della classe. Gli altri termini si allontanano progressivamente dal 

termine più vicino al tratto primario, creando un continuum graduato. Questa modulazione 

emerge dalla particolare disposizione sintagmatica di capitoli, sottocapitoli e singole voci. 

Stando alle grandezze di primo livello, al centro dello svolgimento del libro troviamo il 

famigerato servizio dagli antipasti al dessert. Sui bordi, i ricettari tendono ad accumulare serie 

di ricette, o informazioni, di difficile classificazione (ingredienti tipici, bevande, intigoli, 

condimenti, confetture, impasti, etc.). Tuttavia, anche su un gradino inferiore, cioè all’interno 

delle classi di primo livello, la distribuzione per sotto-capitoli tende sempre a spingere verso i 

bordi le preparazioni meno affini al tratto primario che determina la classe, qualunque esso 

sia. Questa opposizione centro-periferia è quindi ricorsiva, nel senso che si manifesta, 

nell’esposizione lineare delle pietanze e delle informazioni, nei diversi livelli della tassonomia. 

E, ancora una volta, la sua ovvietà ci suggerisce un certo livello di convenzionalità. Notiamo, 

per esempio, come nel settimo capitolo sui cibi di mare si cominci dai “crostacei”, e si finisca 

con le “preparazioni speciali”, mentre i pesci, propriamente detti, sono posizionati al centro. 

Lo stesso per il capitolo sulle verdure, o quello con i primi piatti.  

L’opposizione centro-periferia può trasformarsi, diventando più gerarchica, in una 

modulazione di valenze (Fontanille e Zilberberg 1998). È il caso di Tasca Lanza che, come 

anticipato, propone un ricettario piuttosto sopra le righe anche già dall’indice. Accanto alla 

spiegazione estesa di quindici pietanze, che formano i relativi capitoli, sono accostate di volta 

in volta tre pietanze, analoghe per ragioni procedurali, alle quali è dedicato un trafiletto in 

calce al capitolo. Per esempio, il capitolo “braciolettine” (cioè involtini di carne), costituisce la 

preparazione base alla quale si associano gli involtini di melanzane, le sarde a beccafico e gli 

involtini di pesce spada. Tutt’e quattro sono caratterizzate dall’inviluppo di un ripieno 

nell’ingrediente principale. La narrativa di costruzione delle prime, riportata passo passo, 

determina nuove relazioni nel sistema gastronomico siciliano, aperte dall’attualizzazione di un 

elemento formale – come la sintassi di assemblaggio – più o meno costante in altre ricette. 

Tuttavia, anche questa modalità di organizzazione si rivela meno efficace in quei casi dove, a 

determinare le relazioni di valenza sono ingredienti cardine come la ricotta nella “cassata”, 

che viene apparentata con i cannoli, il gateau di ricotta e le sfinge di San Giuseppe. 
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Agli antipodi di questo modello gerarchico, troviamo i ricettari di Allotta e Ragusa, finora 

lasciati da parte. Qui, a fronte di una consueta ripartizione mista, che ibrida capitoli-

ingrediente e capitoli-servizio (“primi piatti”, ma anche “verdure”), i due autori ripiegano a 

un’ordine delle ricette di alfabetico, che neutralizza qualsiasi rapporto sintagmatico 

significativo all’interno dei capitoli. 

Queste gerarchizzazioni cedono il passo, ancora una volta, all’ordine alfabetico, negli 

innumerevoli indici italiani o dialettali che i ricettari ricostruiscono in calce, quasi a capitolare 

di fronte all’insufficienza latente di tassonomie che, per quanto minute e accurate, non 

esauriscono la descrizione delle pietanze e, soprattutto, non creano un riferimento idoneo una 

volta per tutte e per tutti i lettori. Il settore su cui la classica organizzazione per servizio o 

ingrediente sembra mostrare i maggiori limiti è, paradossalmente, la cucina tipica in senso 

stretto, quella che non mostra matrici procedurali e rituali di servizio che si possano affiancare 

a sistemi categoriali generici, e già dati.  

La famigerata arancina (o arancino, per politically correct), manifesta in questi termini una vera 

e propria resistenza ad ogni tipo di classificazione: una pietanza a base di riso, che tuttavia 

non è un primo piatto; è fritta ma non è né  un antipasto, né un contorno; ha un consumo 

calendariale, ma è altresì diffusa tutto l’anno; può trovarsi sul bancone dei “pezzi” di 

rosticceria, ma è una cosa a sé. Questa insofferenza verso ogni categoria gastronomica data, 

rende il posizionamento dell’arancina/o sui ricettari imprevedibile: come una sorta di 

ornitorinco della cucina siciliana , l’arancina può occupare pressoché tutti gli spazi, pur 107

rivendicando ogni volta il suo essere qualcos’altro.  

La questione irrisolvibile degli indici, per concludere, richiama ancora una volta i limiti 

congeniti dei modelli tassonomici ad albero (Eco 1983), ma restituisce alla teoria un elemento 

inequivocabile: l’organizzazione in classi ed eventuali sotto-classi poste in successione, 

 Si tratta, ovviamente, di una similitudine con Kant e l’ornitorinco di Eco (1997). La scoperta 107

dell’ornitorinco in Oceania, a fine Settecento, mette in crisi la tassonomia zoologica: “Come si poteva 
mettere insieme il becco e le zampe palmate con il pelo e la coda da castoro, o l’idea di castoro con 
quella di un animale oviparo, come si poteva vedere un uccello là dove appariva un quadrupede, e un 
quadrupede là dove appariva un uccello? (ibidem, p. 72)”. L’animale è un collage di caratteri che sono 
tipici di classi differenti. L’unica soluzione classificatoria sarà quella di creare un nuovo ordine 
dedicato, quello dei “monotreni”.
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inevitabile per un libro in capitoli, risulta poco adeguata nella misura in cui assume un valore 

normativo, anziché descrittivo (Marrone 1998, p. 243). Questo accade perché criteri generici e a 

vocazione universale, come l’ordine di servizio delle vivande, vengono calati su insiemi di 

oggetti molto diversi al proprio interno e, soprattutto, diversi geograficamente. Il paradosso 

dunque, è che l’organizzazione interna dei ricettari non renda giustizia proprio a quei tratti 

anticonformisti che potrebbero emergere dalle cucine locali. Forse per queste ragioni, 

cominciano ad avanzare soprattutto all’estero nuove modalità di organizzazione dei ricettari 

siciliani, basate su criteri differenzianti di ordine più specifico come la stagionalità (Lanza 

2012), le zone geografiche interne (Phaidon 2013) o gli ingredienti tout court (ma senza 

ibridazioni con le portate, vd. Taylor Simeti 2009). Per quanto generino nuovi livelli di 

incoerenza, questi sistemi apportano un taglio fortemente personale al ricettario geografico, 

staccandolo anche esteticamente da altri tipi di ricettario. Bisogna aspettarsi, nei prossimi 

anni, una ristrutturazione dei testi di cucina anche nel mercato italiano? Se è vero che pensare 

e classificare non sono attività così distanti, confidiamo che questa riforma non sarà solo 

questione d’apparenze, come tutte le mode.  

Mettiamo da parte le problematiche più generali e volgiamo lo sguardo, nei paragrafi a 

venire, su due casi siciliani eccellenti: la famiglia delle minestre e la celebre pasta alla Norma. 

2.3. Minestre siciliane e un osservato speciale: la minestra di tenerumi 

2.3.1. Minestra o primo piatto? Un’ambiguità storica 

La cucina siciliana pullula di minestre. Nei ricettari del corpus la parola “minestra” risulta tra 

le più familiari, sebbene con una ricorrenza altalenante e legata, come vedremo, alle strategie 

discorsive di ciascun ricettario. A Palermo, è altresì facile imbattersi nelle “minestre” 

preparate in caratteristiche trattorie cittadine dove si mangia a pranzo, locali di poche pretese 

e spesso privi di menù cartacei, con un’offerta assai diversa da quella della più formale 

ristorazione serale. In queste mense, che hanno come fulcro la pasta in tutte le sue forme, la 

minestra è una pietanza calda e brodosa a base di legumi. All’ordine di una “minestra di 

lenticchie” o di “cìciri” (ceci), seguirà una domanda rituale dell’oste: con o senza pasta? 
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Se, nel quotidiano, sulla minestra si è più o meno tutti d’accordo, i problemi sorgono nel 

momento in cui diventa necessario dare una definizione nero su bianco. Che cos’è di preciso 

una minestra?  

Il gruppo di ricettari consultati rispecchia questo problema di definizione. Notiamo che la 

“minestra” può essere sia una pietanza singola che una classe, tendenzialmente ampia e 

diversamente composta. Come vedremo, insomma, siamo di fronte alle note contraddizioni 

proprie di tutte le organizzazioni ad albero che i ricettari tendono a proporre per ovvie 

ragioni di accessibilità. 

Per cominciare, un tratto differenziale tra i più ricorrenti, almeno nei testi recenti, sembra 

essere l’opposizione costante della minestra ad altri raggruppamenti di pietanze – organizzati 

secondo la successione di portate ideale e consuetudinaria nei testi italiani – come gli antipasti 

e i secondi piatti. 

Anche nei testi siciliani è frequente trovare la minestra sotto l’immancabile categoria ombrello 

dei “primi piatti” e contrapposta alla italianissima categoria delle “paste asciutte”, declinate 

nei modi più disparati. Questo è il caso, per esempio, del Coria (1981, “Indice”), il più 

esaustivo dei ricettari siciliani: 

CAPITOLO 5	 PRIMI PIATTI 

Farinate, Polenta, Pane – Riso – Minestre e brodi – Paste asciutte 

Non fanno diversamente la quasi totalità degli altri ricettari consultati, come La cucina siciliana 

in 1000 ricette (Allotta 2003, “Indice”): 

Primi piatti 

- Brodi, minestre e zuppe 

- Pasta e cous cous 

- Farinate e riso 

Detto ciò, notiamo già in questi due casi esemplari un ingombrante imprevisto: nella 

tassonomia costruita dagli indici, la famiglia delle minestre è spesso e volentieri associata a 

categorie di pietanze somiglianti, i “brodi”, o le “zuppe”. Questa somiglianza di famiglia può 
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essere palese, quando espressa dalla struttura dei capitoli (“brodi e zuppe”), oppure più 

implicita, quando suggerita semplicemente dalla successione di pietanze che sfuma da 

un’esemplare all’altro dei vari primi piatti brodosi. Dagli esempi riportati ci pare invece più 

stabile l’opposizione a pietanze più asciutte e identificate dalla presenza di ingredienti 

prototipo, come il riso e la farina.  

Giungiamo quindi a un’altra ambiguità, che riguarda la relazione tra la minestra e quello che 

molti testi danno come suo iperonimo, la categoria dei “primi piatti”. Se nei ricettari degli 

ultimi decenni la minestra si dà solitamente come iponimo dei “primi piatti”, e come 

alternativa a quelli “asciutti”, il quadro si complica prendendo in considerazione testi di 

cucina meno recenti o le stesse definizioni dizionariali che, tenendo traccia di significati più 

desueti, confondono spesso e volentieri la “minestra” e il “primo piatto” in senso lato, come la 

“pasta”, assoggettandola al gruppo delle varie “minestre” possibili. Si assiste, in molti testi di 

cucina, a capovolgimenti frequenti tra iponimo e iperonimo, dove la minestra può essere un 

termine preciso nell’insieme delle paste e primi piatti, o al contrario contenerli tutti. 

È esemplare, in tal senso, l’organizzazione del più classico dei ricettari italiani, 

“l’Artusi” (prima ed. 1891) che, con fare dell’epoca, inseriva tutte le paste nel capitolo 

“Minestre”, in un raggruppamento omologo alla sezione “Primi piatti” dei ricettari odierni. 

In linea con questi, oltre alle pietanze a base di pasta in senso stretto, comprese quelle asciutte 

e ripiene, rientravano nelle minestre tutti i sostitutivi della pasta più o meno atipici come i 

risotti, le zuppe di verdure, i passatelli romagnoli, il cous cous e così via. 

Il contrappasso storico e semantico rappresentato dal precisarsi ed autonomizzarsi delle 

“paste asciutte” rispetto alle “minestre” è riportato anche nell’Enciclopedia della cucina (Bay 

2010), dove una difficoltà di definizione viene rimarcata proprio in tal senso: 

Minestra 

Piatto presente nella tradizione di molti paesi, specie nel bacino del 

mediterraneo, in genere preparato con ortaggi, cereali, legumi, pasta o riso 

cotti in brodo. Per secoli è stata la portata principale e spesso unica delle 

classi povere. Non è affatto facile dare una definizione univoca di minestra. 

In passato, con questo termine si intendevano anche i primi piatti asciutti 

(“minestre asciutte”, come venivano chiamate), ma la minestra è di solito 
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mediamente brodosa. Benché il piatto comprenda abitualmente un cereale o 

un legume, ci sono preparazioni […] che non prevedono né riso né pasta; in 

compenso possono essere utilizzati carne, pesce, uova. Anche le differenze 

con zuppa e minestrone sono abbastanza labili. (Bay 2010, pp. 642-643) 

La minestra, insomma, è a seconda delle occorrenze più o meno omologa al “primo piatto” 

che, da quanto emerge, potrebbe pure darsi come una definizione ombrello nata dal distacco 

delle paste asciutte, che diventano così un’alternativa paradigmatica a tutti i primi più “lenti”. 

E forse non è un caso, a tal proposito, che i menù dei pasti cerimoniali italiani tendano a 

rendere complementari, accostandole, due minestre alternative, una brodosa e una asciutta, 

per marcare la sontuosità del momento. 

Come sostenuto dagli studi storici sulla costruzione dell’identità culinaria italiana odierna 

(Montanari 2010), il “primo piatto” tradizionalmente costituito da pasta o sostituti ha assunto 

a partire dall’Ottocento una collocazione cardinale nel pasto italiano. Questa importanza ben 

è rispecchiata dall’uso della numerazione ordinale delle pietanze, che è ambivalente.  

Sul piano puramente sintagmatico, il “primo” è la portata d’apertura, secondo una 

consolidata associazione delle pietanze per successione nel corso del pasto . Su piano 108

gerarchico, il “primo piatto” rappresenta la spina dorsale nell’articolazione del pasto italiano 

e siciliano, un po’ come per il main dish dei paesi anglosassoni. Come il main dish, la centralità 

del primo piatto è rimarcata dal suo prestarsi ad essere “piatto unico”.  

Anche per questa ragione la minestra, elevata a primo piatto e piatto d’insieme, può diventare 

metafora dell’intero pasto: 

“Che minestra hai mangiato a mezzogiorno?” 

Quest’uso, oltre che già segnalato dalla definizione di Bay, è approfondito da Capatti e 

Montanari (1999). Gli storici mostrano come la minestra, prestandosi ad associare le diverse 

componenti del pasto, rappresenta il piatto unico per eccellenza: 

 Il famoso “servizio alla russa” che, secondo gli storici, solo dal XIX sec. ha rimpiazzato il servizio 108

simultaneo delle pietanze con un’alternanza prestabilita di “portate” (Capatti, Montanari 1999, p. 
171).
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Riunendo ingredienti diversi, con tempi di cottura propri, e condimenti, il 

piatto unico non fa che condensare il pasto in un’unica porzione, laddove 

con gli stessi prodotti, nelle medesime quantità è possibile immaginare più 

vivande. Nella minestra può essere contenuta una dose di pasta o riso, un 

contorno di verdure lesse, un pezzettino di carne e dei grassi (Capatti, 

Montanari 1999, p. 262). 

Arriviamo quindi a un punto nodale nella definizione di minestra, che è quella di sintetizzare 

più parti in una totalità, che solitamente ha la forma di amalgama o composto . Questa 109

totalità può essere più o meno armonica e, quando è sovrabbondante, diventa nel senso 

comune e figurato un’accozzaglia dispregiativa cose, cioè un “minestrone” o una “zuppa”. 

Sarà sia per le ragioni storiche storiche affrontate che per omologie puramente strutturali e 

figurative, che la minestra è negli aforismi comuni non solo metafora del pasto (“che minestra 

hai mangiato a mezzogiorno?”), ma anche della vita o della totalità delle cose che definiscono 

una situazione, quasi sempre negativa: 

“O ti mangi ‘sta minestra o ti butti dalla finestra”  

“La solita minestra riscaldata” 

“È sempre la stessa minestra” 

“È tutta un’altra minestra” 

Ecco un’altra circostanza socio-semiotica frequente, ossia la valorizzazione tendenzialmente 

disforica che la minestra porta con sé, ben rispecchiata dagli aforisimi popolari, di certo non 

elogiativi. Non solo mangiare minestra ha spesso e volentieri un’accezione dispregiativa, ma il 

termine può racchiudere in sé una configurazione discorsiva consolidata, e sempre rivolta ai 

tempi passati: si mangia minestra quando non ci si può permettere di meglio. In questo senso 

più deteriore, la minestra soddisfa un programma narrativo d’uso, quello del nutrimento, 

 Come in molti “piatti unici”, non sarebbe difficile trovare in molte minestre una “condensazione” 109

sintattica del pasto: i criteri strutturali di associazione delle componenti, come si intuisce già dalla 
descrizione di Montanari e Capatti appena riportata, sono in chiara omologia formale con le altre 
portate, o altre tipologie di pasto, come il pane e companatico di antipasti e secondi piatti. Questo 
rapporto di omologia non è poi lontano da quello riscontrato da Douglas (1982) in un noto studio 
della dieta operaia inglese, dove il biscotto a fine pasto era un oggetto che condensava simbolicamente 
tutto il resto del sistema alimentare.
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implicitamente a scapito di altre forme di soddisfazione estetica e spirituale proprie dei pasti 

compiuti . D’altronde, come rispecchia l’etimologia della parola, che condivide la stessa 110

etimologia latina del verbo “amministrare”, la minestra è il nutrimento “d’uso” per 

eccellenza. Portata all’estremo, questa svalorizzazione riduce chi la consuma alla stregua delle 

bestie: 

– Non la facevi mai la minestra a casa tua, eh? 

– No. 

– Buona per i maiali!  (Cit. La Strada, di Federico Fellini) 

Si rifà a stereotipi simili la stessa definizione che Artusi stesso diede della minestra, di origine 

popolare romagnola (rafforzata da una legittimazione “fisiologica” secondo lo stile di molti 

testi di cucina dell’epoca ): 111

Una volta si diceva che la minestra era la biada dell’uomo; oggi i medici 

consigliano di mangiarne poca per non dilatare troppo lo stomaco e per 

lasciare la prevalenza al nutrimento carneo, il quale rinforza la fibra, mentre 

i farinacei, di cui le minestre ordinariamente si compongono, risolvendosi in 

tessuto adiposo, la rilassano (Artusi 2007, in “Minestre”). 

A tal proposito, Camporesi (in Artusi 2007) osserva come l’Artusi si guardi bene dall’inserire 

nella propria raccolta le minestre a connotazione popolare troppo accentuata, come le zuppe 

di pasta e legumi dei braccianti, propendendo per le versioni “dei padroni” dove possibile, 

come per le polente di farine nobili. Questa prudente e moderata selezione, insiste 

Camporesi, rispecchia la linea medio-borghese del ricettario. In altre parole, anche attraverso 

la politica delle minestre passa la costruzione dell’immaginario italiano middle-class e post-

unificazione. 

 Secondo uno schema alimentare ed ideologico rilanciato dalla borghesia Sette-Ottocentesca, 110

finalizzato a un progetto di stratificazione sociale, che omologa lo status d’appartenenza al livello di 
esteticità della fruizione alimentare (Cfr. Brillat-Savarin 2014. Vd. Barthes 1975 e Perullo 2006 e 
2008).

 Per un approfondimento semiotico sullo scientismo e ironico nei testi gastronomici moderni cfr. 111

Marrone (1998 e 2016).
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Rimanendo in Sicilia, è interessante rilevare la presenza di minestre nel “Ricettario di cucina” di 

San Martino delle Scale (Rapisarda, Spadaro e Musso 2007), datato agli inizi del Seicento, e 

unico antico ricettario di area siciliana che sia oggi noto. La menestra, in questa circostanza, 

qualifica in più casi quelle che sotto l’influenza settecentesca francese sarà chiamata creme (ivi, 

p. 260), come nel caso della “menestra di latte”. Al netto della varietà degli ingredienti 

utilizzati, non aderenti, come prevedibile, alla dicotomia odierna tra dolce e salato, le menestre 

sembrano essere accomunate, anche in questo testo antico, da bolliture lente, lunghe 

mescolature e addensamenti. 

2.3.2. Il sistema delle minestre siciliane 

Ma torniamo ai nostri ricettari siciliani contemporanei, scendendo più nel dettaglio delle 

singole pietanze. Consultando i vari testi, emergono una miriade di minestre diverse, talvolta 

di carattere squisitamente locale ma, quasi sempre, riconducibili a preparazioni diffuse 

nazionalmente. Queste ricette costituiscono a loro volta sotto-categorie quando, riportate in 

più varianti, formano delle famiglie di piatti realizzati con procedure comuni, ma 

tendenzialmente distinti dall’uso di ingredienti particolari. 

Non potendo affrontare singolarmente il contenuto dei singoli ricettari proponiamo una 

nostra sintesi in famiglie dei piatti ricorrenti: 

1) Minestre con pasta. Uno dei tipi di minestra più diffusi sono le paste, soprattutto coi legumi o 

erbe, ortaggi e patate. Alcuni esempi “Pasta e fagioli”, “Pasta e lenticchie”, “Pasta con la 

zucchina lunga”, “Minestra di tenerumi”, “Brodo dei Pauloti” (pasta cotta in un brodo diluito 

di pesce) o le “Cassatedde” (paste ripiene in brodo), “Pasta cchi castagni” (pasta con le 

castagne di Pollina). Non mancano le sostituzioni della pasta con cereali quali il riso o il 

grano. È da citare, in questo gruppo, la “Minestra di san Giuseppe” (o “macco” o “pasta” di 

San Giuseppe; oppure ancora “minestra virdi”), una pietanza composta da qualità di legumi 

diversi che sembra far coincidere, alla ricorrenza del santo, l’utilizzo dei residui che segna il 

rinnovo primaverile dei cicli colturali. La trattazione delle minestre può diventare occasione 

per un approfondimento più enciclopedico sull’uso dei legumi nella cucina siciliana (è il caso, 

per esempio, di Muller 2017, che illustra i diversi cereali e legumi con fotografie e tabelle). 

175



2) Macco. È una tradizionale minestra di fave secche lessate e poi “ammaccate”, cioè ridotte in 

poltiglia con il mescolamento e la pressione. Può contenere aggiunte come la zucca gialla e il 

finocchietto, o essere realizzata in versioni celebrative con l’utilizzo di legumi misti (“maccu di 

San Giuseppe”). Per via della consistenza cremosa, è spesso assimilata alle polente. Come 

altre creme e polente a base di legumi italiane  è quindi identificata dal gesto decisivo del 112

cuoco che rompe le consistenze discrete creando un insieme amorfo . 113

3) Farinate. In questa famiglia rientrano tante pietanze, per lo più desuete, a consistenza più 

densa e omogenea, ottenute dalla cottura e dal mescolamento di farine di vario tipo, e 

solitamente identificate con nomi dialettali che variano di zona in zona. Alcuni esempi sono la 

“frascatula” (nella Sicilia orientale e centrale), la “ciciràta” (con farina di ceci) e poi 

“arriminata”, “simulata” o “pitirri” (a base di semola di grano duro). Per via della loro 

connotazione più povera la loro ricorrenza è variabile, e prevale nei ricettari a vocazione più 

enciclopedica (testi come il Coria 1981, Allotta 2003 e Correnti 1976). 

4) Minestre col pane. Anche su questa categoria il panorama varia di molto da ricettario a 

ricettario. Si va dal classico “pancotto” alla “suppa” (zuppa di pane e vino), passando per le 

minestre di pan grattato che assumono una testura più vicina alle polente, come lo 

“sciusceddu”. 

5) Zuppe e minestroni. In questo gruppo troviamo pietanze diverse che hanno, come cifra, la 

predominante liquida e la varietà di ingredienti e consistenze. È interessante constatare come 

la parola “minestrone”, diversamente da “minestra”, si sia spesso mantenuta intatta nelle 

lingue straniere. Curiosamente, l’accrescitivo del termine minestrone pare ben rispecchiare un 

tratto caratterizzante della pietanza: il suo attualizzare in un unico piatto un maggior numero 

possibile di ingredienti potenziali del sistema (pasta, ortaggi, verdure, cereali, legumi, talvolta 

addirittura carne). Si tratta, giustamente, di un’iperbole della minestra (cfr. il rapporto tra la 

merenda e la merendina in Marrone 2016, pp. 237-256). 

 Per es. la “fracchiata” abruzzese, dal lat. frangĕre, che esprime un gesto simile a quello del “macco”. 112

Una preparazione analoga è quella delle “fave e cicoria” diffusa nell’area pugliese-lucana delle Murge.

 Il risultato è una minestra vicina, sia per consistenza che per le sue parentele interregionali, a una 113

polenta o farinata (Capatti e Montanari 1999). Nel caso delle face, tuttavia, la cucina siciliana ha 
sostituito queste ultime due lessicalizzazioni con una catacresi linguista dell’ammaccare.
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6) I gazpacho siciliani. Rientrano tra le minestre anche zuppe di pane e pomodoro, consumate 

fredde, come il “salamureci”, il “matarrocco”. La presenza di queste ricette, che sembrano 

essere più diffuse nella zona trapanese, è sempre storicizzata ed esotizzata coi rimandi alla 

cultura spagnola (vd. il “salamureci” di Ragusa 2016, p. 89) . A tal proposito stupisce la 

salienza data dai ricettari siciliani all’acculturazione con dominanti stranieri, tratto 

difficilmente riscontrabile nei testi di cucina di altre regioni, anche a fronte di pietanze 

sostanzialmente analoghe (la “panzanella” toscana  o la “ciaudella” abruzzese 114

rappresenterebbero casi di zuppe fredde equivalenti per ingredienti e preparazione a quelle in 

oggetto, eppure mai valorizzati internamente come esotici). 

7) La cuccìa. La cuccìa è una zuppa di grano cotto. Sebbene la ricetta si sia stabilizzata nella 

sua catacresi celebrativa , che prevede l’aggiunta di zucchero e ricotta per il giorno di Santa 115

Lucia, questa pietanza è tuttora spesso inserita tra le minestre, e può capitare di imbattersi in 

versioni non dolci. La cuccìa è stata già oggetto di approfondimenti storico-antropologici, per 

le omologie con riti di società mediorientali che prevedono il consumo di cereali integri e la 

coltivazione dei loro germogli (D’Onofrio 2018 e 2017, p. 153). 

8) I brodi. Consommé etc. I brodi siciliani sono numerosi e di origini diverse tra loro: alcuni a 

connotazione più popolare, altri più aristocratici e continentali (come i “consommé” 

provenienti dalla cucina Monzù, cfr. Liberto 2018). Sono pure ricorrenti i brodi a base di 

verdure singole e niente altro, come il brodo di indivia scarola o quello di lattuga. I brodi sono 

spesso e volentieri la base per la successiva implementazione di pasta o altri complementi più 

insoliti come palline di vitello, di pane o di riso. 

Questa sintesi differenziante, non può, chiaramente, esaurire lo spaccato delle minestre 

siciliane. Vogliamo, tuttavia, oltre che evidenziarne l’enorme varietà, anticipare il tema 

centrale che affronteremo nei prossimi paragrafi, cioè il problema della consistenza come nodo 

identitario e differenziante nel sistema delle minestre. Si tratta, come vedremo, di una 

 Sulla preparazione della panzanella e sul problema delle consistenze cfr. Spinelli (2013). 114

 La cuccìa preparata con grano, zucchero e ricotta, viene consumata a Palermo e nella Sicilia 115

occidentale per le celebrazioni di Santa Lucia (13 dicembre), quando i grani non molìti sostituiscono le 
pietanze a base di farina più ordinarie (pane e pasta). Il consumo rituale della cuccìa ha quindi 
contribuito non solo alla stabilizzazione della ricetta dolce, ma anche alla patrimonializzazione di 
questa versione tradizionale con il riconoscimento P.A.T. (Prodotto Agroalimentare Tipico).
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categoria figurativa e somatica che ha intensi legami con la dimensione cognitiva, 

programmatica e gestuale della cucina. Il non poter ridurre la consistenza a un semplice 

problema di fluidità, o concentrazione, rende la famiglia delle minestre un sistema assai 

complesso. 

2.3.3. Un problema di classificazione 

I problemi di organizzazione di un gruppo complesso ed eterogeneo di pietanze come le 

minestre, e la loro continua “insubordinazione” rispetto a categorie prototipiche e predefinite, 

le rende un oggetto culturale complesso e di certo stimolante per l’analisi semiotica. 

Abbiamo notato come il costituirsi di un’opposizione semantica esclusiva, costante e 

convenzionale tra le minestre e le paste asciutte – che ha visto le minestre perdere una 

frangia, più estrema, della polarità /fluido/ VS /solido/ – potrebbe essere un fatto recente. 

La stabilizzazione di questa opposizione è andata di pari passo, con buona probabilità, a 

un’evoluzione sia tecnica che culturale, recente e con riflessi culturali più ampi 

sull’immaginario culinario italiano . Andando ancora più a ritroso nel tempo, avremmo 116

modo di rilevare come il termine “minestra” sia stato riferito a una tecnica di preparazione, 

identificabile nella bollitura di cibi diversi e spesso dolci, e nella quale l’uso delle paste tra gli 

ingredienti rappresenta un caso ben specifico e connotato geograficamente .  117

La stessa posizione preliminare delle paste nel servizio borghese potrebbe essere non lontana 

dalla consuetudine europea ad anteporre i potage e le zuppe, di cui le minestre italiane, 

secondo questo punto di vista storico, sarebbero parenti . 118

Questo esempio diacronico ci aiuta a sostenere l’idea che, nella semiosfera delle minestre 

italiane, la pasta asciutta potrebbe darsi come un caso particolare e recente di stabilizzazione 

 Negli anni 30, sulle pagine de La Cucina Italiana e nel suo “Manifesto della cucina futurista”, Filippo 116

Tommaso Marinetti si scagliò contro la moda della pastasciutta, proponendone addirittura 
l’abolizione.

 Cfr. le “Menestre” e i “Maccaroni alla romanesca” del Maestro Martino da Como, sec. XV 117

(Ballerini, a cura di, 2001).

 Oltre a Montanari (2010) e Capatti e Montanari (1999), cfr. anche <http://118

www.academiabarilla.it/italian-food-academy/evoluzione-primo-piatto-attraverso-lettura-menu/
default.aspx>.
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di un rapporto di esclusività tra due termini dapprima coinvolti in una relazione di tipo 

partecipativo (Hjelmslev 1933; Paolucci 2010).  

Vista sotto questa luce, la minestra rappresenta il termine vago capace di intrattenere forme 

di opposizione inclusive e locali con i sotto-tipi di minestra che ciascun ricettario precisa. 

Possiamo dunque annoverare le varianti di minestre riportate dai ricettari come membri 

intensivi di una classe (rappresentata dal termine estensivo della minestra) che si oppongono 

localmente alla stessa classe di appartenenza (Fig. 3).  

In questi termini, per esempio, la “cuccìa”, pietanza rituale consumata nel giorno di Santa 

Lucia, si oppone localmente alle minestre ma al tempo stesso vi partecipa, secondo quei 

ricettari, sempre più rari, che ancora l’annoverano in tale categoria (per es. Allotta 2003, p. 

65). Alla luce del prevalere della versione dolce e celebrativa, e della classe di pietanze odierna 

a cui questa versione si è avvicinata (i “dolci”), è lecito attendersi uno smottamento e lo 

Fig. 3 – Il sistema delle minestre siciliane.
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stabilizzarsi di un’opposizione esclusiva, come già avvenuto alle paste asciutte negli ultimi 

decenni.  

Da un punto di vista sincronico, e più generale, possiamo altresì individuare nella semiosfera 

delle minestre siciliane altri tipi di relazioni differenziali tra i termini in gioco nel sistema: 

- centro-periferia (Lotman 1985). Come vedremo anche più avanti, le minestre più 

inequivocabilmente tali, presentano alcune costanti formali, che oramai saranno già chiare 

al lettore, come il rapporto tra una predominante fluida e inglobante, e una materia più 

solida. Sui margini esterni del sistema, invece, troviamo solitamente minestre che mettono 

in crisi questa ambivalenza materica, perché più omogenee e addensate come i risotti e le 

polente o, all’inverso, omogenee ma liquide come i brodi e il consommé. Non è raro che i 

ricettari decidano di creare, al proprio interno, micro-sistemi basati su relazioni 

gerarchiche più rigide, cosiddette di valenza (Fontanille, Zillberberg 1998): ne è un esempio 

il caso di Tasca Lanza (1999), dove la “Minestra di fave delle monache” rappresenta il 

nucleo a cui le altre varianti di minestra proposte si rifanno. 

- somiglianze di famiglia (Wittgenstein 1953). Il gruppo delle minestre è normalmente una 

famiglia composta da elementi somiglianti, che mutano gradualmente col procedere del 

testo. Questo tipo di rapporto differenziale, più debole di quello precedente, è quello che 

permette alle minestre di costituirsi come classe “trans-dominiale”, e mettere in 

comunicazione pietanze eterogee, all’interno dei primi piatti, attraverso una serie di anelli 

intermedi (Paolucci 2010). Ciò è evidente, per esempio, soffermandosi sulla dissomiglianza 

tra la prima ricetta e l’ultima di ogni capitolo: per le minestre, capita di partire dal “Brodo 

di cernia” e di finire con la “Zuppa fredda di limoni o cedri” (Allotta 2003). 

2.3.4. Minestra di tenerumi, la minestra per eccellenza 

Qual è l’archetipo della minestra siciliana? O, per così dire, l’esemplare di minestra che 

porremmo nella posizione più centrale del sistema? 

Tanto in termini quantitativi (la ricorrenza in tutti i ricettari), quanto in termini qualitativi (il 

livello di “sicilianità” attribuito alla pietanza dai vari autori), a godere della massima visibilità 

è indubbiamente la “Minestra coi tenerumi”, talvolta pure indicata come “minestra coi 

tenerumi e cucuzze” o “pasta con i tenerumi”.  
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I tenerumi – spesso indicati in dialetto siciliano come “tinniruma” – non solo altro che 

“cime”, cioè foglie, della caratteristica “zucchina lunga” siciliana (Fig. 4). La minestra può 

unire entrambi gli ingredienti, creando un piatto la cui forte connotazione regionale è 

determinata, in primo luogo, da una circostanza pragmatica: la difficile reperibilità fuori dalla 

Sicilia dell’ingrediente, pressoché sconosciuto altrove se non, ironia del tipico, in Asia 

meridionale. 

A questo proposito, Coria (1981, pp. 157-158) dedica un corollario proprio allo svelamento 

figurativo del misterioso ingrediente che dà nome e ragion d’essere al piatto. Così facendo, 

propone un’italianizzazione originale che magnifica una componente saporita  decisiva 119

dell’ingrediente, la sua consistenza, e la mette in relazione a presunti effetti benefici che 

restituirebbe all’organismo: 

Fig. 4 – I “tenerumi” (a sx); la minestra di tenerumi e cucuzza (a dx). Ph. courtesy: Anna Tasca Lanza / Guy 
Ambrosino.

 Ci rifacciamo all’opposizione tra gustoso e saporito di Marrone (2016, pp. 163-174), già affrontata nei 119

paragrafi introduttivi.
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Pasta che Tinnirùma (Pasta con le Tenerezze) 

Non esiste in italiano l’equivalente di tinniruma, i quali non sono che le cime 

tenerissime, i tralci, delle piantine di zucchine lunghe. Attenti, non si tratta 

dei fiori di zucca, ma proprio della sola parte tenera verde in cima che 

comprende gambo e foglioline. È evidente ora il significato del termine 

“tenerezze”. Questa verdura – di facile digeribilità per la sua sottile 

consistenza – è ritenuta molto rinfrescante e leggera e la si consuma proprio 

per far riposare lo stomaco. In gergo, con mangiare pasta che tinnirùma, si 

vuole proprio indicare un mangiare… fatto di niente. La ricetta è del 

ragusano, mentre – con le solite varianti – viene arricchita nel palermitano. 

Nettare 2 kg. di tenerumi, tuffarli in una pentola con sufficiente acqua 

bollente e sale, e a metà cottura aggiungervi 500 gr. di pasta. Servire la 

minestra brodosetta, condendo con solo olio. 

Alla proposta di Coria, che potremmo definire una sorta di “grado zero” della pasta con i 

tenerumi, caratterizzata dall’uso minimo di ingredienti e dal minor dispiego possibile di gesti 

e strumenti, contrapponiamo quella tratta dal ricettario del gastronomo Ragusa: 

Noi siciliani amiamo le minestre calde anche in estate. Non per seguire un 

principio omeopatico del caldo-scaccia-caldo ma perché alcune deliziose 

verdure adatte a una minestra, come i tenerumi, vengono d’estate. Che ci 

possiamo fare? I tenerumi sono i germogli teneri della cuccuzzedda (Lagenaria 

longissima), una zucca molto diffusa nell’isola. 

Raschiate la zucchina, scegliete le foglie più tenere dei tenerumi e lavate 

bene tutto. Fate appassire nell’olio caldo l’aglio schiacciato, i pomodori pelati 

privati dei semi e tagliati a pezzetti, le foglie dei tenerumi spezzettate, la 

zucchina tagliata a tocchetti di 2 cm di lato e le patate pelate e tagliate a 

pezzetti molto piccoli, di 1 cm di lato. Rosolate, aggiungete la crosta di 

parmigiano raschiata e bene lavata e coprite con acqua bollente. Salate e 

fate cuocere per circa mezz’ora. 

Mettete gli spaghetti spezzati in 3 dentro un tovagliolo e chiudetelo come se 

fosse un sacchetto, poi spezzettateli con il palmo della mano. 
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Aggiungete l’acqua che nelle vostre previsioni sarà necessaria per cuocere la 

pasta e portate a bollore. Buttate la pasta nella pentola e cuocete. La 

consistenza dovrà essere quella di una minestra ristretta (annacusedda). A fine 

cottura rimuovete la crosta di parmigiano e lo spicchio di aglio, pepate con 

pepe nero macinato al momento e irrorate con un filo di olio. (Ragusa 2016, 

p. 79) 

Quest’ultima e più articolata ricetta della minestra con i tenerumi ci aiuta a evidenziare, 

seppure in breve, alcune ricorrenze nel genere di pietanze in questione. 

In linea generale, la programmazione delle attività di assemblaggio della minestra 

corrisponde quasi esattamente al noto caso, analizzato da Greimas (1983), della “Zuppa al 

pesto”: una serie di ingredienti crudi subiscono una trasformazione parziale in vista della loro 

incorporazione nello spazio utopico della pentola d’acqua che bolle. Questa analogia non è 

casuale: le soupe con pasta provenzali, come molte delle soup inglesi, occupano un’area del 

sistema coincidente, per buona parte, con quella italiana delle minestre. 

Notiamo, accanto a un programma di azioni principale con la pentola che raccoglie e unisce 

tutti gli ingredienti nell’amalgama finale della minestra, una serie di programmi narrativi 

annessi che, come di consueto, sono destinati alla semi-lavorazione preventiva dei singoli 

ingredienti. La mondatura e il taglio in parti discrete sono passaggi necessari alla loro 

totalizzazione con l’aiuto del calore e dell’acqua.  

Il noto gastronomo Michael Pollan ha dedicato un intero capitolo del suo best-seller Cotto alla 

trasformazione del cibo per ebollizione, regalandoci un’inaspettata chiave di lettura semiotica 

del processo: “Nella storia di uno stufato, la casseruola è il palcoscenico e l’acqua l’eroe 

(quanto meno, l’eroe non umano), l’elemento-attore che conferisce unità di carattere e fa 

accadere le cose” (Pollan 2013, cap. 2.5). E, ancora riferendosi al bollito: “Se si scorrono libri 

di cucina di ogni possibile tradizione culinaria, le variazioni sembrano infinite, e benché 

effettivamente vi sia un milione di modi diversi per fare uno stufato o un brasato o una zuppa, 

la struttura di fondo – la sintassi – di tutti questi piatti è pressoché universale” (ivi, cap. 2.1). 

In un altro lavoro citato con frequenza, la semiologa Bastide (1987), invece, ha raccolto 

l’eredità della pionieristica analisi della “Zuppa al pesto” di Greimas, soffermandosi ancora 
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sulle dinamiche narrative di costruzione degli oggetti figurativi con uno sguardo specifico alle 

modalità di trasformazione materica implicate dai medesimi processi. Basandosi su uno studio 

comparato delle procedure di elaborazione chimica, la semiologa mostra come, nell’atto di 

riunire elementi semplici in un composto finale come la pietanza, il cuoco produca mutamenti 

sulle materie fisiche coinvolte nella preparazione che non possono essere ridotte a 

trasformazioni sensibili, ma sono sempre inserite in una cornice di significazione intellegibile. 

Oggetti di valore come gli ingredienti, apparentemente unitari e impenetrabili, sono 

sottoposti a trattamenti che incidono sul loro rivestimento figurativo, mutandone 

irreversibilmente la forma. Come evidenzia Bastide, se rifiutiamo l’idea che il bricolage sia una 

forma di creazione ex nihilo, bisogna allora soffermarsi sul come la fabbricazione – anche 

culinaria – passi dalla negazione di una certa condizione materica dell’oggetto iniziale, 

ovviamente a beneficio di un oggetto di valore desiderato verso il quale la trasformazione 

tenderà.  

Così, tutto il procedimento di preparazione delle parti e del loro amalgama progressivo nella 

pentola può essere altresì visto come una successione di trasformazione tra stati dicotomici e 

interrelati, che segna il passaggio da una condizione all’altra: 

OPERAZIONI CULINARIE TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA

1 Scelta degli ingredienti Selezione e riunione

2 Lavaggio e pulitura delle zucchine lunghe e 
delle loro foglie 
Spezzettatura degli spaghetti

Scelta e destrutturazione (dallo strutturato 
all’amorfo)

3 Pelatura dei pomodori e rimozione dei semi 
Pelatura dell’aglio e schiacciamento 
Taglio a pezzetti degli ortaggi

Apertura (dal compatto al discreto)

4 Rosolatura in padella degli ingredienti Concentrazione (dall’espanso al concentrato), 
Chiusura (dal discreto al compatto).

5 Aggiunta dell’acqua bollente e bollitura Apertura (dal compatto al discreto) 
Espansione (dal concentrato all’espanso), 
Destrutturazione (dallo strutturato 
all’amorfo),  
Miscelazione (ulteriore espansione con 
l’aggiunta di acqua al composto)

6 Aggiunta della pasta e cottura ulteriore Concentrazione (dall’espanso al concentrato) 
e ulteriore destrutturazione
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2.3.5. Il bollito e il gioco delle consistenze 

Com’è facile riscontrare dalla lettura delle ricette, e come vogliamo far riemergere da questa 

schematizzazione, tanto quanto la zuppa al pesto (Greimas 1983), anche la cucina della 

minestra di tenerumi consta del susseguirsi di una serie complessa di operazioni di 

trasformazione degli ingredienti, molto varie, in cui la cottura in acqua gioca un ruolo 

determinante. Grazie alla bollitura in acqua, infatti, i sapori contenuti negli ingredienti migrano 

dagli oggetti di partenza al liquido, che diventa spazio complesso di ricezione e incontro.  

Andando un po’ più a fondo sugli effetti materici della bollitura, rileviamo ulteriori risvolti 

strumentali, presenti in tutte le ricette visionate (e, sarebbe il caso di dire, in tutte le minestre). 

Attraverso la tecnica della bollitura, il cuoco-operatore è chiamato a controllare uno stato 

particolare del composto alimentare che è la consistenza della minestra. 

Per quanto sia difficile raggruppare le minestre attraverso componenti tassiche abbastanza 

stabili e condivise da definire una classe trasversale ai ricettari, il rapporto diretto tra la 

tecnica della bollitura e la consistenza finale del composto ci sembra non solo l’elemento più 

costante nei testi visionati, ma anche la chiave di volta narrativa nella prova decisiva culinaria 

che condurrà il cuoco ad ottenere una minestra più o meno aderente alle aspettative e, in una 

certa misura, a una classe specifica di minestre. In questo modo, la realizzazione nel piatto di 

un certo gradiente di consistenza previsto dalla ricetta provoca non solo la sua buona riuscita, 

ma pure la sua interdefinizione figurativa con le diverse minestre siciliane notate dapprima in 

Fig. 1. 

Sorprendentemente, anche un rapido sguardo alle definizioni dizionariali ci riporta dritto alla 

bollitura, già dalla prima definizione data al lessema “consistenza”: 

7 Rimozione della crosta di parmigiano e del 
pezzo di aglio, aggiunta di olio e pepe

Selezione (dal composto al semplice), lieve 
miscelazione (aggiunta di olio), chiusura.
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consistènza s. f. [dal lat. tardo consistentia, der. di consistens -entis «consistente»]. 

– 1. a. Solidità, resistenza relativa alle deformazioni o alla pressione, densità: 

stoffa di scarsa c.; far bollire la colla finché arrivi a giusta consistenza . 120

Anche in questo caso, pur riferendosi a un composto non alimentare, il vocabolario pone 

come centrale, in uno degli esempi forniti, il rapporto tra bollitura e consistenza, 

modulandolo tensivamente grazie un’altra dimensione che si installa, in modo parallelo, al 

gradiente della consistenza: la temporalità e i suoi aspetti. 

Così, a uno stadio incoativo della bollitura – corrispondente al punto 5. in Fig. 3 – le parti di 

ingredienti che galleggiano nella totalità del liquido cominciano ad aprirsi e a destrutturarsi, 

perdendo progressivamente la loro singolarità. In una fase durativa, di lunghezza talvolta 

indefinita, la miscela va via via concentrandosi e, contemporaneamente, le parti in cottura 

cedono i loro sapori all’acqua. La chiusura del processo, decreta il giusto grado di consistenza 

sopraggiunto. A un oggetto di valore positivo, quello della minestra correttamente rappresa, si 

oppone sempre, più o meno esplicitamente un oggetto negativo: la minestra troppo liquida o 

troppo ristretta. 

È facile notare come ciascun autore ponga un limite, a questo processo di concentrazione, 

ricorrendo a espedienti narrativi ed enunciativi diversi. Così, mentre Ragusa e Coria (supra) 

tentano di prefigurare una condizione auspicabile (“La consistenza dovrà essere quella di una 

minestra ristretta (annacusedda)” e “Servire la minestra brodosetta”); Pomar (p. 122) si 

appella alla discrezione del lettore (“riducete l’acqua al quantitativo desiderato”); mentre 

Allotta detta una temporalità ben precisa (“cuocete per 20 minuti”). Quest’ultima opzione 

sembra la preferita dei ricettari siciliani per stranieri che, tuttavia, forniscono spesso e 

volentieri varianti asciutte (Muller 2017, p. 122), o senza pasta (Lanza 2012, pp. 190-191).  

La varietà di istruzioni date rispecchia certamente la criticità principale – o la prova decisiva – a 

cui il cuoco della minestra si accinge: qual è la giusta consistenza? Come in tutte le 

preparazioni culinarie, la spiegazione verbale del processo traduce, come può, una serie di 

 Treccani, vocabolario online, voce: “Consistenza”. Ultimo accesso settembre 2020, URL: 120

<https://www.treccani.it/vocabolario/consistenza/>.
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pertinenze percettive del cuoco in categorie differenziali di tipo figurativo . L’uso del 121

dialetto, di accrescitivi, diminutivi o di paragoni con altre pietanze tenta di effettuare tagli sui 

gradienti in gioco (la brodosità, la fluidità, etc.) con un’approssimazione che rimane sempre 

ben distante dall’apprendimento diretto. Pure l’oggettivazione mediante scale esterne, come le 

metriche temporali (“dopo 20 minuti”), fallisce al confronto con le imprevedibili variabili che 

subentrano nel processo: la forza del fuoco, la quantità di acqua adoperata, la qualità degli 

ingredienti, etc. La consistenza, più che un singolo gradiente, è vissuta dal cuoco in una 

condizione sensoriale pressoché totalizzante, con una netta predominante della percezione 

tattile a supporto di tutte le altre, secondo una polisensorialità cosiddetta aptica . 122

Per quanto il tatto, in senso stretto, sia importante nella percezione delle consistenze culinarie, 

esso lavora sempre in sincronia con altri canali percettivi, il più delle volte grazie a strumenti 

di mediazione come gli utensili – vere e proprie protesi – che permettono di sentire il mondo 

con essi. Si pensi al ruolo del cucchiaio per mescolare e, al tempo stesso, tastare la minestra, 

gesto sempre richiamato da ricettari e tutorial. Mescolare diventa uno stato di congiunzione, e 

aggiustamento tra il cuoco e il cibo in progress: questa minestra sarà più o meno cotta? E qual è 

il grado giusto di cottura? Più che riempire delle caselle, il contatto e l’assaggio aiutano il 

cuoco a formare e precisare le pertinenze in gioco, costituendo una competenza culinaria 

somatica. È “l’esperienza”. La dimensione intellegibile del sentire sovradetermina, in questa 

forma cognizione percettiva, le ragioni sempre funzionali attribuite al gesto (“mescolare per 

non far attaccare”). Si pensi, ancora, al contributo tattile portato da un senso trascurato come 

l’udito. Contributo ben condensato da verbi culinari come “sobbollire”: anche in questo caso, 

la percezione di consistenza è mediata da almeno altri due oggetti, la pentola e il coperchio, 

 Sul passaggio da oralità a scrittura cfr. Marrone (2016, pp. 43-82).121

 La parola “aptico” è un sostantivo aggettivato che deriva dal greco “haptikòs”. Si riferisce, 122

letteralmente, alla capacità di toccare o al “tatto attivo”. Questa capacità di contatto, lungi dal 
riguardare esclusivamente uno dei cinque sensi, il tatto, può essere estesa a pressoché tutto il corpo (si 
pensi alla multidimensionalità di sensazioni come pressione, vibrazione, temperatura, texture, prurito 
o dolore). Per questa ragione, la parola “aptico” è stata tradizionalmente riferita al senso della vista, 
nella sua dimensione altresì detta “cinestetica”: la “visione tattile” che coglie la consistenza e le testure 
delle cose. Testi visivi come la pubblicità possono, strategicamente, innescare un livello di 
enunciazione “sostanziale” (Marrone 2007, p. 175), atto a stimolare l’esplorazione tattile delle 
immagini. Analogamente, la componente aptica è la cifra principale del genere fotografico a tema 
alimentare predominante nei social media e conosciuto come food porn (Marrone 2016, p. 233). Perullo 
(2016) propone la percezione aptica come cardine di una modalità di congiunzione non mediata tra 
gli individui e il mondo, basata sul sentire con le cose (cfr. Ingold 2013). Questa accezione fonda una 
nuova filosofia estetica e alimentare che mira a recuperare la visione olistica del senso aptico, non 
limitandolo alla sola componente cinestetica.
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che insieme al fuoco e alla minestra danno adito a un’esperienza ritmico-sonora della cucina, 

e dei suoi stati, che va ben oltre la semplice presenza della bollitura in progress nel campo visivo 

del cuoco. Un ritmo lento segnala la giusta forza del fuoco e un’andatura rilassata della 

cottura, confacente all’aspettualità durativa della bollitura. 

Il metodo della bollitura diventa, in tutti questi scenari percettivi, lo strumento di cui il cuoco 

dispone per manipolare, narrativamente e quindi materialmente, la pietanza in progress. In 

quest’ottica, e come già notato da Lévi-Strauss (1968), la bollitura è innanzitutto, agli antipodi 

dell’arrosto, una modalità di contatto tra il cibo e il fuoco fortemente mediata, che interpone 

tra essi un oggetto costruito, la pentola e uno naturale, come l’acqua.  

Ma in termini semiotici, la bollitura non svolge solo una funzione simbolica di trasformazione 

percettiva e intellegibile delle materie in cibi. Essa è pure un dispositivo che permette al cuoco 

di far-fare qualcosa a una rete di oggetti-aiutanti, o un network, composto da diverse entità che 

subentrano nella cucina. Con lo scopo di produrre, o far-essere, un cibo – in questo caso una 

minestra – confacente alle aspettative del cuoco o del ricettario. Una certa intensità della 

fiamma farà concentrare la minestra più o meno velocemente, ma il risultato potrebbe essere 

condizionato dallo spessore della pentola, e dall’uso del coperchio.  

Come osserva Mangano (2014, p. 238) “Si tratta di relazioni al tempo stesso molto sottili e 

molto complesse, talvolta invisibili talaltra evidenti, in ogni caso di interdipendenza reciproca, 

che si creano e si modificano fra sistemi di valori gustativi e gastronomici, da una parte, e 

sistemi di oggetti e di tecnologie, dall’altra”. 

Un aforisma, ci aiuta meglio di qualsiasi spiegazione possibile: 

“Hannu esseri di crita li pignati, ppi fari li minestri sapuriti”: han da essere 

di creta le pentole per fare le minestre saporite (Correnti 1976, p. 115). 

È evidente, abbiamo tenuto questa riflessione intenzionalmente da parte finora, come il 

termine consistenza – tanto ricorrente in cucina, quantomai decisivo nella minestra con i 

tenerumi – esprima un campo di pertinenze sensoriali e materiche che variano a seconda del 

tipo di inter-oggettività determinata dalla ricetta e, dunque, da ingredienti e strumenti in essa 

dispiegati. Lungi dal corrispondere a una categoria elementare degli stati figurativi possibili 
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dell’oggetto alimentare, la parola consistenza è così ricorrente proprio nella misura in cui 

condensa efficacemente pertinenze numerose e mutevoli. La parola non è neppure 

completamente assimilabile al sostantivo “solidità”, con la quale il vocabolario consultato 

poco fa interpretava il lessema “consistenza”. 

Per dare una circoscrizione più chiara al problema, torniamo alla nostra minestra di 

tenerumi, e alla terminologia introdotta da Bastide e già utilizzata nella descrizione degli stati 

di cucina della pietanza. In primo luogo, sarà chiaro come la complessità di questa sfida 

decisiva attribuita al cuoco, la giusta consistenza, dipenda dal non poter ridurre la consistenza a 

un problema esclusivo di concentrazione. Per quanto il livello di brodosità, e la sua gestione, siano 

determinanti nell’ottenere una zuppa “annacusedda”, è altresì in gioco il rapporto tra le parti 

più o meno solide che il liquido ingloba. La consistenza è, nel caso della minestra, 

irriducibilmente condizionata dall’eterogeneità delle componenti del composto. La 

concentrazione, da sola, non è in grado di riassumere gli stati materici delle altre componenti, e 

il tipo di interazione tra essi. 

Così, a un liquido più o meno concentrato, co-occorrono delle parti-ingrediente più o meno 

cotte (o scotte), più o meno solide, più o meno impregnate di brodo, più o meno integre o 

disciolte nella totalità. Se in alcuni casi, come la pasta alla Norma, il cuoco sembra intento a 

rispettare rapporti di non-continuità tra le parti spesso severi, il cuoco della minestra dei 

tenerumi è invece intento a favorire una continuità tra le parti solide e liquide, stimolando 

ogni volta un equilibrio che non provochi il collasso delle prime a favore delle seconde, come 

accadrebbe in un macco o in una zuppa. Così, con l’incedere della bollitura un 

(drammaticamente) irreversibile processo di apertura e destrutturazione delle parti di pomodori, 

tenerumi e cucuzze può diventare l’antisoggetto del, necessario, processo di concentrazione e 

compenetrazione degli ingredienti. Più la minestra bolle per concentrarsi, più gli ingredienti 

perdono la loro singolarità. I ricettari stranieri, dettando i minuti di latenza tra l’aggiunta di 

un ingrediente e l’altro, e quelli di bollitura totale, sembrano riservare particolare attenzione a 

preservare la giusta reciprocità tra consistenza del liquido e consistenza dei solidi. Un altro 

stratagemma è quello, suggerito per esempio da Pomar (1992, p. 122), che consiste 

nell’aggiunta in seconda battuta di soffritto e pomodori, così da mantenere la loro integrità ed 

evitarne la lessatura. 
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A un problema di gestione del saporito della minestra (la texture delle foglie di tenerumi, la 

croccantezza della cucuzza, la densità del liquido), queste ultime ricette ne aggiungono uno, 

indiretto, di gustoso, relativo alla riconoscibilità e all’autonomia delle parti-ingrediente. Il 

contrario, si direbbe, di un minestrone, ossia il disordine e la perdita di identità. La perdita di 

identità gustosa potrebbe essere, sotto questa nuova luce, il peccato originale della tanto 

bistrattata minestra. L’enfasi sulla disciplina di una certa ratio, di un equilibrio, tra consistenza 

delle parti e consistenza del brodo, anticipa un altro argomento, che è quello della loro, 

necessaria, convivenza “contrattuale”. 

2.3.8. Alla ricerca dell’essenza 

Il rapporto tra le parti della minestra e il liquido inglobante, talvolta detto brodo, è in questa 

nuova luce ricco di implicazioni narrative: da un lato, le unità cedono, come attanti sorgente, dei 

sapori di cui il brodo è attante bersaglio . Una minestra ricca è composta da un brodo che 123

raccoglie quante più qualità alimentari possibili dagli ingredienti. È il caso, per inciso, della 

minestra di tenerumi, il cui brodo raccoglie e moltiplica la fragranza delle tenere cime verdi. 

Si crea, nella convivenza tra il solido e il liquido, un campo reciproco tra sorgenti saporifere e 

brodo bersaglio che, con l’incedere della cottura, il bersaglio converte progressivamente nel 

proprio. 

Questa contrattualità tra ingredienti e brodo può trasformarsi in una minaccia, se lo scambio 

di sostanze è eccessivo, e nel processo di transustanziazione gli ingredienti perdono 

completamente la loro forma. Ragione per cui, nei brodi e i bolliti il cui oggetto di valore 

primario è il lesso, la prassi suggerisce la rimozione della parte solida prima della sua spoliazione 

eccessiva nel liquido. Quando la pasta diventa scotta, e le verdure irriconoscibili, la minestra è 

un agglomerato che il senso comune apostrofa “buono per i maiali”. Al contrario, la minestra 

virtuosa, da quanto emerge nei nostri ricettari, è in grado di raccogliere nel brodo le virtù 

saporifere degli ingredienti, non mortificando la loro presenza. Il cuoco manipolatore gestisce 

l’aggiustamento tra materie per quanto può, inserendolo in programmi di manipolazione 

degli strumenti e degli ingredienti che possono essere più o meno aleatori, o esasperati in vere 

e proprie forme di programmazione (Landowski 2005). Per esempio contingentando i tempi, 

 Ci rifacciamo alla tassonomia dei campi sensoriali di Fontanille (2004) e all’analisi della panzanella 123

toscana di Spinelli (2013).

190



rosolando, aggiungendo all’ultimo o addirittura, come accade nella cucina professionale, 

ricorrendo a sofisticate cotture separate, estrazioni, e quant’altro. 

Per esaminare meglio queste, persistenti, configurazioni discorsive e assiologiche, proponiamo 

una brevissima divagazione nel terreno dell'alta cucina. Sarà per la sua connotazione 

popolare o, ancor più probabile, per la sua inevitabile tendenza alla costruzione di rapporti 

continui tra le componenti, la povera minestra non ha mai riscosso eccessivo successo tra i 

cuochi di rango. La commistione è, nella minestra à la page, un argomento pruriginoso. 

Tuttavia, com’è diventato più frequente negli ultimi anni, l’alta cucina può avvicinarsi ai piatti 

tradizionali con l’intento di manipolarne la cifra intellegibile, i valori socialmente condivisi 

sulle pietanze, innescando un bricolage che gioca con, e talvolta esaspera, il buono o cattivo da 

pensare presente nel senso culinario comune. 

Un primo caso noto ci arriva dal catalano Ferran Adrià , celebre sostenitore e 124

sperimentatore della cucina molecolare che, sul finire degli anni 90, si rifà alla minestra 

intento a realizzare un vero e proprio piatto-manifesto decostruzionista (Parasecoli 2001): la 

“Menestra en testuras” (Fig. 5). Per inciso: mousse di mais, mousse di cavolfiore, purea di 

pomodoro, granita di pesca, schiuma di barbabietola, gelato di mandorla e gelatina di 

basilico. 

 Il lavoro dello chef  Ferran Adrià e lo stesso piatto qui mostrato saranno ripresi inerentemente al 124

rapporto tra alta cucina e territorialità (cfr. infra, § par. 4.2.4.)
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Seguendo i principi della cucina molecolare, nelle sue espressioni più radicali a cavallo del 

Duemila, la patina iconica delle unità componenti la minestra è completamente, e 

strategicamente, annullata a favore di un attacco saporito del primo assaggio. Così, mentre la 

minestra tradizionale somma il sapore delle parti nel liquido inglobante, che ne diviene il loro 

termine complesso, il piatto-opera di Adrià mira ad ostentare un ossimoro di tutto ciò.  

Nella minestra tradizionale, la presenza degli ingredienti era una questione in primis visiva. Il 

loro essere, l’essenza saporifera era ceduta a favore del brodo-tutto. Il cuoco molecolare 

rigetta questa mistificazione e impone una discontinuità iconoclasta tra le parti: saranno le 

componenti plastiche e i sapori a determinare la patina figurativa degli ingredienti. Con 

sorpresa, il commensale sarà capace di svelare la loro dimensione gustosa e la stretta 

corrispondenza ad ingredienti-origine, solo dopo l’assaggio, grazie a un’analogia a posteriori 

che capovolge gustoso e saporito, essere e apparire. Analogamente, laddove la minestra 

tradizionale significa omogeneizzazione e svilimento tattile, quella d’autore dà adito – con un 

tipico procedimento della cucina molecolare – a una moltiplicazione delle differenze aptiche, 

vera cifra della cucina molecolare: temperature, densità, pesi specifici e soprattutto, come il 

Fig. 5 – La “Menestra en testuras” di Ferran Adrià (1999).
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nome del piatto vuole, testure. Dalla pluralità di ingredienti totalizzata, a una tavolozza di 

unità autonome e giustapposte. 

Giungendo a un secondo esempio più recente, e assai distante dagli impeti rivoluzionari del 

primo movimento molecolare, citiamo l’“Assoluto di cipolla” dell’abruzzese Niko Romito (Fig. 

6). Come sarà chiaro dalla figura, per quanto il piatto non richiami una minestra nella 

denominazione, il cuoco agisce comunque su un registro tradizionale riconfigurando una 

tradizionale pasta ripiena in brodo: gli anolini di parmigiano sono immersi in un liquido 

opaco, volutamente torbido, un brodo caldo ottenuto esclusivamente dall’estrazione dei 

liquidi di vegetazione della cipolla, e con l’aggiunta di pistilli di zafferano. 

Paradossalmente, mentre Romito mantiene intatto il rapporto figurativo determinante nel 

poter definire il suo piatto minestra (la ratio tra solido inglobato e liquido inglobante), ma non 

utilizza la parola nella denominazione del piatto, Adrià fa esattamente il contrario: presentifica, 

col nome, l’assenza sul piano figurativo della minestra. 

Fig. 6 – “Assoluto di cipolla, parmigiano e zafferano” di Niko Romito (2009).
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Come osserva Marrone (2021), soffermandosi sulla costruzione aletica del piatto, “lo 

straniamento gioca, in questo caso, su un altro dispositivo veridittivo, secondo cui ciò che è (la 

cipolla) non appare (cappelletti in brodo), facendo così valere la dimensione del segreto”. Il 

gioco tra piatto e consumatore, seppure ottenuto per procedimento diverso dalla minestra di 

Adrià, svela l’essenza della cipolla al momento dell’assaggio e libera l’ingrediente da 

depauperamenti inutili, nobilitandolo. 

Riscontriamo, seppure con una costruzione espressiva totalmente diversa dal piatto 

precedente, la testualizzazione di una polemica latente e più profonda nei confronti della 

minestra, che attraversa tutto il discorso gastronomico. L’alta cucina si appiglia a questa 

polemica per esprimere i propri presupposti valoriali differenzianti: la minestra è 

commistione, una commistione che diventa troppo facilmente mortificazione.  

La separazione delle parti, in questo frangente, ha degli esiti narrativi ben precisi: la recisione 

del rapporto di scambio tra gli attanti sorgente, gli ingredienti, e quello bersaglio, il brodo. 

Rifacendoci alle categorie della continuità che ricorrerà più volte nel lavoro, laddove la 

minestra di tenerumi (come le minestre tradizionali) proponeva un rapporto di continuità tra 

le essenze saporifere, tutte presenti nel liquido inglobante (al punto che nei brodi pietanza, del 

lesso si può fare a meno), Niko Romito sceglie la via della non-continuizzazione tra pasta e 

brodo, creando un assoluto di cipolla che è, autoreferenzialmente, sorgente e bersaglio 

saporifero, mentre Ferran Adrià opta per la discontinuizzazione radicale delle parti, 

sbandierando – tra le righe – un surrealista “questa è una minestra”. Non sembra, ma c’è. 

Questo breve sconfinamento nel territorio dell’alta cucina ci riporta, a ritroso, ad affrontare 

un ultimo capovolgimento assiologico che rimane inevaso nel nostro excursus sui sensi sociali 

della minestra. Si tratta della valorizzazione positiva che aleggia, in potenza, nel discorso 

alimentare, proprio in merito a quella transustanziazione su cui alta cucina e aforismi comuni 

si sono espressi con i toni meno generosi. Nello specifico, questo capovolgimento è realizzato 

dai brodi e dalle minestre salutari, medicamentosi ed energizzanti, un cavallo di battaglia 

della cucina tradizionale che sembra ritrovare un inatteso consenso nella nuova tendenza del 

comfort food. 
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Per toccare con mano questa paradossale, e latente, valorizzazione positiva, ci rifacciamo 

ancora al ricettario di Coria, il quale esprime tutto il contrasto di vedute sulle bistrattate 

pietanze nel paragrafo introduttivo alle “Minestre e brodi”: 

Per il siciliano il brodo è da sempre stato considerato brodaglia e non per 

nulla si dice che u megghiu bròdu è la carni. Al brodo si ricorre solo nei casi di 

malattia, o per rigenerare le forze dei convalescenti, ma in questo caso si 

tratterà di brodi ristretti, ed altamente energetici. […] Ed a proposito del 

brodo-medicina, merita ricordare questo aneddoto (che poi aneddoto non 

dev’essere, ma storia “patria” perché nota a tutti i palermitani). Nel cuore 

della vecchia Palermo esiste ancora un ristorantino che si chiama La Casa 

del Brodo, e che da diverse generazioni si è specializzato in questo genere di 

preparazioni. Qui la mattina gli operai, con un filoncino di pane sotto il 

braccio, si facevano dare una tazza di brodo caldo dove intingerlo prima di 

avviarsi al lavoro. Ma ancora prima, tanti e tanti anni fa, in contadino della 

montagna, ammalatosi, fu portato dai familiari a Palermo per una visita 

medica. Passando davanti alla “bottega del brodo”, fecero sosta, ed al 

paziente fu dato un brodo energetico: quasi per miracolo, si senti 

immediatamente bene, e coi suoi piedi ripartì per il paese di origine, 

mandando al diavolo il medico. La voce si sparse, e da allora il gestore del 

locale fu detto u duttùri du bròdu, al quale poi molti ammalati si rivolsero, 

preferendo il “suo” brodo, anziché visite mediche con annesse medicine. 

(Coria 1981, pp. 149-150). 

Siamo di fronte a un vero e proprio capovolgimento assiologico di valenze, la brodosità 

diventa, da condizione gastronomicamente (e moralmente) mortificante, un tonico con effetti 

miracolosi sul corpo del consumatore.  

Se, come ben dimostra l’alta cucina con il suo armamentario retorico di ossimori e iperboli, il 

punto del brodo sta nella cessione dell’essenza saporifera al liquido, con lo svilimento degli 

ingredienti che questo provoca, il brodo in questione, opportunamente concentrato, diventa un 

vero e proprio pharmakon, cedendo a sua volta al corpo umano le componenti alimentari 

necessarie alla ricostituzione. Col vantaggio di non apportare la pesantezza dell’involucro 

fisico, la parte-ingrediente, rimossa una volta ceduta la propria essenza nutriente al bersaglio 

liquido. La brodosità della minestra è risemantizzata, dal famigerato “fatto di niente” (si pensi 
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anche alla contrapposizione disforica con la carne, cibo sostanzioso per eccellenza), al suo 

opposto, cioè l’essere un brodo “fatto di tutto”, in un procedimento di estrazione e 

concentrazione che cavalca i motivi narrativi alchimistici della medicina galenica. Con la 

stessa chiave simbolica analogista (cfr. Marrone 2016, p. 134; Descola 2005) con cui la minestra 

scondita butta giù l’umore degli indigenti, la minestra energizzante compensa e tira su l’umore e 

il corpo dei malati. 

2.3.9. Il bollito, la minestra e cucina di classe 

Resta un ultimo approfondimento da fare sulla tecnica culinaria che abbiamo indicato come 

chiave di volta nell’eterogeneo mondo delle minestre, il metodo del bollito, sul quale il già 

citato studio di Lévi-Strauss (1968) si è pronunciato inserendo la tecnica nel noto e assai 

studiato modello del “triangolo culinario” (Fig. 6). Assieme all’arrosto e dell’affumicato, il bollito 

va a formare una triade differenziale omologa a quella del crudo, del cotto e del putrido. 

L’enorme corpus di miti e società tribali considerati dall’antropologo suggerisce che gli umani 

tendano a individuare i cibi e il commestibile mediante i tre stati primari. Questa 

sistematizzazione sembra mantenere una certa costanza anche tra culture assai distanti.  

La cucina, dunque, serve al (o il) pensiero mitico traducendo questa organizzazione primaria in 

termini tanto sensibili, quanto intellegibili, nei cibi trasformati che compongono il paradigma 

gastronomico delle società. Mentre il crudo corrisponde al minor stato di elaborazione 

Fig. 7 – Il “triangolo culinario” di Lévi-Strauss, tratto dal Breve trattato di etnologia culinaria (1968, cfr. 1964)
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possibile, e si traduce in cucina, anche figurativamente, in una espressione il più naturale e meno 

elaborata possibile del cibo; cotto e putrido stanno sul versante della maggior elaborazione, una 

culturale e una naturale, degli alimenti, una prodotta dall’uomo e una spontanea. La bollitura 

e l’affumicatura, anche in questo caso, si fanno carico dei due rapporti formali, per tradurli 

nelle strutture culinarie, cangianti, delle diverse società.  

Natura e cultura, elaborato e non elaborato, crudo, cotto e putrido sono termini che 

emergono da sistemi di opposizione formali e la cui corrispondenza gastronomica va di volta 

in volta verificata attraverso l’osservazione di casi specifici. Solo l’osservazione empirica può 

farci intendere cosa sia crudo, cosa sia cotto, o putrido, e cosa valga per una cultura o per 

un’altra. Tuttavia, nei casi analizzati dall’antropologo, laddove l’arrosto tende a riproporre, in 

buona parte delle società, una condizione di minor trasformazione possibile dell’alimento, 

ammettendo anche cotture parziali, e frapponendo nulla tra il cibo e il fuoco, l’affumicatura e 

la bollitura si oppongono all’arrosto per una maggiore elaborazione e, l’una con l’altra, per il 

tipo di oggetti che frappongono tra fonte calorica e alimenti. Aria, da una parte, acqua e 

pentole, dall’altra. Questa ipotesi sarebbe ulteriormente confermata dal livello avanzato di 

incisività sulla materia e decomposizione che le bolliture apportano al cibo, oltre che per 

analogie linguistiche in numerose pietanze quali “olla podrida” e “pot pourri” (cfr. di nuovo 

Pollan 2013). 

Se ci spostiamo al sistema siciliano, questo sembra essere proprio il caso di buona parte delle 

minestre, e gli esiti narrativi e materici che abbiamo descritto – quali le perdite di consistenza, 

le destrutturazioni e le assimilazioni degli ingredienti nei liquidi che il cuoco contemporaneo 

cerca sempre di prevenire – ci riconducono a una trasformazione culinaria sempre sul limite 

del troppo elaborato. Questa omologazione semantica, tuttavia, potrebbe essere facilmente 

ribaltata  qualora le serie alimentari considerate opponessero alla minestra, per esempio, 125

cibi più moderni e trasformati, rispetto ai quali la prima è facilmente arcaicizzata come cibo 

contadino e dunque naturale. Questo spiega, per esempio, il successo di minestre e zuppe 

servite nei ristoranti biologici e naturali presenti nei grandi centri urbani, come alternativa al 

pranzo carnivoro e ai fast food. 

 Come nota l’antropologo Goody in Cooking, Cuisine and Class (1982), in una critica al modello lévi-125

straussiano, l’associazione tra bollito e putrido può mostrare molti limiti quando si estende lo sguardo 
ad altre culture e altri casi empirici.
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Un discorso analogo può valere se osserviamo più attentamente le valorizzazioni e le funzioni 

sociali, e in particolare di classe, che le pietanze bollite portano con sé. Lévi-Strauss osserva 

come, per la capacità contenitiva della pentola, il bollito tenda a porsi in molte delle sue 

occorrenze come una modalità di cottura parsimoniosa: il cibo e i suoi nutrienti sono 

contenuti in un recinto, nulla si disperde. L’arrosto comporta, al contrario, la perdita e la 

distruzione dei liquidi stessi. Analogamente, il bollito e l’arrosto possono dare luogo secondo 

l’etnologo a un’altra opposizione: da un lato la concavità della pentola evoca la chiusura 

dell’endo-cucina e il bollito si presta, in molti casi, alla cucina delle donne al consumo domestico 

e destinato a un piccolo gruppo chiuso; dall’altro l’arrosto appartiene all’eso-cucina, cioè alla 

cucina aperta agli estranei e alla condivisione pubblica, associandosi con frequenza alla 

prodigalità del banchetto. 

Anche in questo caso, l’esame dei nostri ricettari siciliani fornisce indizi empirici contrastanti 

che possiamo, in una certa misura, confrontare col modello di Lévi-Strauss. È innegabile, in 

linea di massima la connotazione socialmente bassa che i testi che abbiamo esaminato danno 

alle minestre. Proprio i testi che trattano il tema in misura più estesa, Coria (1981), Ragusa 

(2016), Pomar (1992) e Correnti (1976), creano un’isotopia discorsiva che assoggetta la 

minestra al consumo rurale e contadino. A questo, aggiungiamo la profusione di termini 

dialettali e la postura sempre rivolta al passato che valorizza le minestre – anche quando con 

toni positivi – in modo decisamente arcaicizzante. Le minestre sono, in questo frangente, la 

biada di solfatari, pescatori, operai e contadini: la precisazione di un ruolo tematico svolge, in 

termini discorsivi, una tematizzazione il piatto stesso. E l’assenza marcata di componenti (la 

minestra dei pescatori senza pesce, dei giorni di burrasca) è una cifra retorica altrettanto 

ricorrente, che rientra nell’isotopia discorsiva in questione. Ad essere attivata, più che la 

tematizzazione endo-culinaria e familiare, è quella lavorativa e, più in generale, legata alla fatica 

del vivere e, dunque, al ristoro. Torniamo, insomma, alla “cucina nutrimento” o “cucina 

sostanziale” che i ricettari impongono, implicitamente, alla cucina destinata a soddisfare il 

gusto e lo spirito. Tuttavia, non mancano le contraddizioni rispetto a questa isotopizzazione 

preponderante. 

Per quanto l’antropologia, occupandosi del caso siciliano, abbia dimostrato una certa 

aderenza del bollito alla dimensione familiare ed endo-culinaria (D’Onofrio 2017, p. 156), da 
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un esame dei ricettari non escluderemmo l’uso eso-culinario di minestre e macchi, sia in un 

contesto rurale che non. Molti dei festeggiamenti calendariali associati a minestre, come il 

macco o minestra di San Giuseppe, possono avere tra i propri risvolti proprio la 

redistribuzione sociale del cibo e il rinsaldamento dei rapporti in contesti rurali. È stata inoltre 

trascurata, negli studi storico-culturali svolti sinora in Sicilia, l’influenza culturale della più 

volte citata cucina Monzù (o Monsù), diffusasi tra le famiglie aristocratiche dell’isola con un 

culmine nell’Ottocento (Liberto 2018). Introducendo ibridazioni con lo stile culinario francese 

e continentale dell’epoca, la cucina Monzù ha lasciato tracce anche nel campo dei brodi e 

delle minestre. Sono degli esempi, oltre al classico consommé (sicilianizzato con “cunsumé”), la 

minestra aristocratica e cerimoniale dei “Ghineffi in brodo” (Fig. 8) che consiste in palline di 

riso fritte, simili ad arancine, immerse in un brodo di carne (Tasca Lanza 1993, p. 225; Lanza 

2012, p. 36). Siamo convinti che un esame più approfondito delle minestre e dei brodi 

potrebbe svelare molte di queste eccezioni e mostrare la permanenza di un’isotopia eso-

culinaria alternativa a quella predominante. Il quadro, insomma, è quanto mai vario e merita 

approfondimenti ulteriori. 

2.3.10. Fortune alterne di un piatto (troppo) tipico 

La distribuzione diseguale delle minestre sui ricettari del nostro corpus rispecchia una 

condizione paradossale, e crea una cesura netta tra i testi consultati. 

Fig. 8 – I “ghineffi in brodo”. Ph. courtesy: Anna Tasca Lanza / Guy Ambrosino.
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Da un lato, i ricettari a vocazione esaustiva come l’Allotta, o dai connotati etnografici come il 

Coria, dedicano alle minestre uno spazio ampissimo, riportandone con generosità di dettagli 

l’ampia varietà geografica, la molteplicità di ingredienti e metodi di preparazione, il legame ai 

cicli stagionali e la forte ritualità di consumo che lega le minestre tradizionali a feste religiose e 

ricorrenze agresti. Si potrebbe dire, stando a queste fonti, che la minestra costituisca uno dei 

gruppi di pietanze più tipici della Sicilia, per la capacità di adattarsi con rara elasticità a 

configurazioni discorsive e forme di vita lontanissimi, insinuandosi con agilità in isotopie 

anche opposte: dalla minestra celebrativa o nuziale, alla minestra di sussistenza; dai sontuosi 

brodi di pesce dei cous cous trapanesi, alle minestre di pesce senza pesce; dalle minestre 

energizzanti e rinvigorenti, a quelle dei digiuni monastici. Come il glorioso biscotto inglese 

(nella nota ricerca sulla dieta operaia condotta da Douglas 1982) la minestra può riassumere 

l’intero pasto, o l’intera vita, condensandone non solo la struttura formale, ma pure i 

significati e le timie opposti. 

Di contro, stupisce l’assenza o quasi assenza delle minestre in molti dei testi di cucina siciliana 

consultati, a cominciare dal testo Slow Food Ricette di Sicilia, e, sulla scia, i ricettari siciliani in 

lingua inglese destinati alla platea internazionale. Fatte rarissime eccezioni, le minestre, in 

questi ultimi, non sono mai più di una o due. Questa trascuratezza non può essere 

considerata come un fatto accidentale: ma, da un punto di vista socio-semiotico, è da 

ricondursi alle strategie discorsive immanenti al testo e al progetto di costruzione della tipicità che 

esso muove. 

Se accettiamo l’idea che la tipicità e l’autoctonia non siano condizioni ontologiche, 

appartenenti a priori alle pietanze, ma siano l’esito di complesse negoziazioni culturali, da cui 

le pietanze traggono il loro senso sociale e la loro ragion d’essere geografica, la distribuzione e 

il tipo di valorizzazioni di cui la minestra si fa carico a seconda dei diversi testi può dirci 

qualcosa in più sulla tipicità stessa, come problema strutturale e strutturante la cultura 

alimentare. 

In primo luogo, come abbiamo evidenziato nell’analisi delle pietanze e, per contrasto, nel 

breve esame delle rielaborazioni d’autore, la configurazione espressiva della minestra, con i 

suoi rapporti di continuità tra gli ingredienti e con i suoi scambi e disfacimenti materici, non 
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può che essere in conflitto con quegli stili culinari contemporanei che, dagli anni 70 in poi, 

hanno avuto come cifra la discontinuizzazione dei rapporti di compresenza fisica tra gli 

ingredienti e il controllo stretto sui rapporti di commistione e scambio, secondo quella che è 

spesso definita cucina analitica (Montanari 2004) . Da questo punto di vista, la minestra (e i 126

suoi parenti stretti) è il piatto sintetico per eccellenza, al punto da poter racchiudere – al pari 

del biscotto inglese una condensazione del pasto stesso, se non della vita. Inoltre, la minestra è 

il luogo gastronomico di sostituzione e incorporazione delle unità-ingrediente per eccellenza, 

con un’elasticità strutturale paragonabile a quella dei dialetti. 

Questa prima spiegazione, già anticipata dalla nostra analisi del piatto, non è l’unica possibile. 

Se consideriamo la tipicità come un principio (uno dei) di organizzazione della semiosfera 

alimentare, anche la strutturazione geografico-topologica delle pertinenze alimentari che essa 

porta, è fondamentale, in questo frangente, la costruzione di livelli differenziali che reggano la 

stabilizzazione, e la gestione, di diversità interne. In questo frangente, nell’alveo della cucina 

italiana, la sicilianità indiscutibilmente forte di piatti come la cassata e la caponata sta nel loro 

essere facilmente contenuti nei limiti spaziali e discorsivi della cucina siciliana. La minestra, 

come dimostrano gli aforismi, è un piatto davvero tipico, se riteniamo come tipica la sua 

appartenenza nelle pratiche alimentari diffuse, anche in Sicilia. Tuttavia, essa è altrettanto 

diffusa nelle altre regioni italiane e, volendo rinunciare alla classe-significante “minestra”, 

sembra non distanziarsi troppo da altre preparazioni presenti in altri paesi mediterranei e 

non, si pensi all’aderenza della versione siciliana esaminata con la celeberrima “zuppa al 

pesto” provenzale. In altre parole, posta su un terreno globale, la minestra siciliana non offre 

appigli differenziali tali da permetterne la localizzazione semiotica. La localizzazione di un piatto 

e la sua emersione nel discorso sulla tipicità regionale sembra avere come contropartita, 

insomma, il tipo di rapporti di interdipendenza con il sistema globale dove essa diviene 

oggetto di scambio e, dunque la sua traducibilità glocale (cfr. Robertson e White 2004). Non è 

un caso, allora, che i ricettari dove le ricette di minestra ci sono sembrate scarseggiare siano, 

di solito, proprio quelli intenti a costruire una sicilianità culinaria veicolabile verso un 

enunciatario non locale. Come tipicizzare una minestra con i legumi siciliana, alla luce della 

 Questo tema sarà approfondito in modo più completo in seno all’analisi dell’alta cucina 126

contemporanea e dei rinnovamenti portati, a partire dagli anni Settanta, dal movimento della nouvelle 
cuisine (cfr. infra, § par. 4.2.2.).
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sua probabile vicinanza alle prassi culinarie del lettore settentrionale o inglese? La popolarità 

della minestra sembra costituire proprio il suo limite più importante. 

Spicca, in questa penuria di valorizzazioni culturalmente differenziali, il successo della minestra 

di tenerumi, che gode di una trattazione ad hoc anche in qualche testo dove non ne viene data la 

ricetta (Locatelli 2011). Alla sua maggiore esposizione corrisponde, non a caso, una maggiore 

codificazione e stabilizzazione prassica. La posta in gioco, in questo caso, è l’autoctonia della 

cucuzza lunga e delle sue foglie, elemento identitario del piatto. Focus specifici sull’ingrediente 

icona (cfr., oltre a Locatelli 2011; Muller 2017 e Lanza 2012), costruiscono questa autoctonia 

erigendo limiti che possono darsi come più o meno permeabili. 

Ragusa, come abbiamo mostrato, circoscrive con la cucuzza un’ammiccante identità etnica, 

giustificata da una (sopra le righe) forma di vita alimentare: il “noi siciliani” si contrappone 

assiologicamente a un “voi”, dell’enunciatario, che mai si sarebbe immaginato di cucinare 

una minestra calda nel mese di giugno. Costruzione quanto mai arbitraria, se confrontata alla 

frequenza con cui ricorrono, altrove, focalizzazioni valoriali diametralmente opposte: la Sicilia 

e l’apoteosi dei cibi “rinfrescanti”, la cucina straniera che amplia il proprio registro alimentare 

del crudo grazie alle influenze della cucina italiana (Lévi-Strauss 1968, p. 34). La stessa 

minestra di tenerumi, a seconda degli autori, è da essere consumata calda o raffreddata, 

diventando un cibo riscaldante o rinfrescante a seconda dei casi (incontriamo, ancora, la 

minestra terapeutica, portatrice di qualità analoghe al corpo, come il caldo o il freddo, che lo 

compensano e riequilibrano). 

Dalla parte del “voi" di Ragusa, dunque agli antipodi, ma condividendone la separazione 

netta tra la Sicilia e “il resto”, troviamo Locatelli (2011), che non ha mai visto da nessun’altra 

parte i tenerumi e le cucuzze, e ne apprende i segreti culinari da un fruttivendolo siciliano.  

Su una diversa lunghezza d’onda, invece, il caso di Lanza (2012) che, esercitando una 

creolizzazione storico-culturale della cucina siciliana, cifra interpretativa ricorrente nei ricettari 

dell’isola destinati al pubblico straniero (Puca 2021), contestualizza la cucuzza siciliana 

partendo da un aneddoto personale: una conoscenza fatta in California, riporta alla scrittrice 

la larga diffusione dello stesso ortaggio siciliano in India. La specificità differenziante 

dell’autoctonia siciliana, in questa chiave, è quella di contenere tutto l’altrove del mondo dentro 
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di sé, piuttosto che opporvisi, rappresentando il limite dell’occidente dove qui e altrove si 

sovrappongono . 127

Così, la cucuzza e i tenerumi occupano posizioni semantiche alternative: assolutamente  

autoctoni per il siciliano Ragusa, ovviamente alloctoni per il lombardo Locatelli, 

inaspettatamente tutt’e due le cose per la globalista Lanza. Non solo gli spazi e i loro confini 

sono continuamente ridisegnati dalle pertinenze geografiche dei ricettari, ma pure i loro valori, 

lungi dall’essere costituiti una volta per tutte, sono oggetto di mutamento e assiologizzazione 

continua. Le focalizzazioni narrative, con i punti di vista, i valori e gli oggetti che esse 

organizzano, sono, ancora una volta, coerenti a strategie discorsive più ampie, corrispondenti a 

vere e proprie politiche del gusto diverse: la Sicilia come unicità irriducibile, la Sicilia come 

alterità assoluta, o la Sicilia come ponte tra le culture d’occidente e oriente, restituiscono uno 

spettro pressoché completo della sicilitudine alimentare. 

2.4. Pasta alla Norma: il piatto perfetto 

2.4.1. Mito delle origini e giudizi terminativi 

Sembra che tra i must have dei turisti in Sicilia, sotto il sole rovente o con la pioggia battente, le 

trattorie tradizionali in tutti gli angoli dell’isola (o sedicenti tali, ma poco importa), specie 

quelli marittimi, ci sia la celeberrima pasta alla Norma, metafora di sicilianità estiva. 

Incuranti, o ignoranti, sull’arco breve di disponibilità delle melanzane, presi dal dover 

spuntare (e fotografare) tutte le caselle del viaggio con le tanto agognate esperienze 

enogastronomiche, gli avventori la pretendono a dicembre o ad agosto, con la stessa foga 

turistica, tanto che il piatto è in menù, nelle trattorie più frequentate dodici mesi l’anno. Le 

mitologie alimentari, quando diventano da esportazione, non hanno stagionalità. Tant’è che, 

piegati da tanta richiesta, e sopraffatti dal disinteresse degli stranieri verso la loro pasta cu’ 

milinciani (pasta con le melanzane) anche i ristoratori palermitani si sono presto arresi alla – a 

quanto pare –catanesissima Norma, cedendo a un rinomato campanilismo e ritirandosi, solo 

per stavolta, a una strenua difesa del sesso dell’arancine. 

 Sui processi di incorporazione e autoctononizzazione alimentare cfr. anche Sedda 2016.127
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Il rituale del servizio, analogamente ad altre pietanze in questa raccolta, prevede che alla 

Norma vada abbinato un altro rituale, diciamo pure un co-testo, che è il racconto del suo mito 

delle origini. Fatto meno consueto, nel campo della cucina tradizionale, il mito delle origini della 

norma consiste in un aneddoto sul suo battesimo, un aneddoto glorificante che, mentre elogia la 

bontà eccelsa della pasta, ne fissa una denominazione (con origine geografica) per i posteri. 

Gli scrittori di ricettari e i gourmand locali si sono spesi nel condire il fatto storico-alimentare 

con dettagli di ogni sorta. Chi può, magari accedendo a fonti riservate, contrappone al mito 

una contro-aneddotica, puntualmente più vera. Chi non può, e sembra il caso di molti food 

blogger che, più propensi allo smart-working, si accontentano di un copincolla – a giudicare dalla 

ridondanza del mito sul web. 

Vale la pena, vista l’ipertrofia dell’aneddoto nel racconto della pietanza, riportare per esteso 

una fonte privilegiata. Pino Correnti, autore di un ricettario di ampia diffusione negli scorsi 

decenni (Il libro d’oro della cucina e dei vini di Sicilia, 1976), propone un’indagine personale che ha 

avuto grande ascendente sui ricettari regionali a seguire. Il racconto che abbiamo davanti, 

come l’autore tiene a ripetere, è frutto di un lavoro di ricerca tra le fonti locali e mira a 

ricostruire la circostanza in cui la Norma sarebbe diventata tale.  

PASTA CA “NORMA” 

Pasta catanese alla “Norma” (Catania) 

650 g di spaghetti o penne; 1 kg di pomodori maturi; 3 melanzane piccole; 2 spicchi 

d’aglio; foglie di basilico fresco; 150 g di ricotta salata e infornata grattugiata; olio 

d’oliva; sale; pepe. 

Una gloriosa ricetta squillante di profumi e sapori: spaghetti al dente, 

direttamente sollevati col forchettone dalla pentola e scolati in aria, poi 

adagiati sul piatto, subito cosparsi di una abbondante nevicata di ricotta 

salata e infornata (riscaldare la grattugia), su cui verrà adagiata una densa 

coltre di salsa di pomodoro fresca insaporita con aglio e foglie fresche di 

basilico. Infine le fette ancora calde di melanzane fritte nell’olio, ma prima 

messe a scaricare l’amaro come sappiamo. Poi occorre una seconda 

informaggiata di ricotta, perché “Norma” a Catania non solo significa 
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“Musica”, ma anche il “non plus ultra” di ogni cosa: infatti l’omaggio al 

Cigno catanese, autore di Norma, è stato ed è sempre senza riserve. Ma 

anche dovessimo scrivere “norma” con la enne minuscola, avremmo 

sentenziato: pasta secondo l’alta tradizione degli antichi buongustai catanesi. 

“Pari ‘na Norma”, sembra una Norma, era ed è il paragone corrente per 

l’iperbolica mania di cui sono stati sempre affetti gli abitanti della città 

dell’anima mia. Da quando questo paragone è stato dedicato alla popolare 

pasta? 

Nel mio precedente libro ho pubblicato la personale inchiesta, poi ripresa tal 

quale da numerose autorevoli testate, ma debbo dire che non sono andato 

più in là dell’autunno del 1920, per ottenere testimonianze precise sulla 

probabile genesi di tale attribuzione. In quell’anno, in casa Musco-Pandolfini 

in via Etnea, si svolse un pranzo che ora ci appare in tutta la sua storica 

prospettiva. Il grande attore e mimo catanese Angelo Musco era ancora 

celibe e viveva presso la diletta sorella Anna, sposata con Giuseppe 

Pandolfini. La coppia aveva due figli, il celebre caratterista Turi Pandolfini e 

Janu, prima teatrante, poi titolare di un notissimo negozio d’abbigliamento. 

Janu era sposato con la signora Saridda D’Urso, nel cui appartamento 

troviamo riuniti a tavola Angelo Musco, Turi e Juri Pandolfini e i noti 

commediografi e giornalisti Nino Martoglio, Pippo Marchese e Peppino 

Fazio. Quando Donna Saridda portò a tavola gli appetitosi spaghetti con la 

salsa di pomodoro, basilico, melanzane fritte e ricotta salata grattuggiata, 

dopo le prime religiose forchettate, da quel galante poeta e buongustaio che 

era, Nino Martoglio volle complimentarsi con l’autrice con queste parole 

precise: “Signura Saridda, chista è ‘na vera Norma!”. Naturalmente, stante 

la presenza di tanti e così autorevoli “gazzettini”, la frase immediatamente si 

riseppe in tutta via Etnea, da sempre salotto e curtigghiu dei catanesi. E 

dunque Nino Martoglio, indimenticato autore di Centona e delle più vivaci 

commedie del teatro siciliano, viene definitivamente accreditato dell’onore 

di aver ufficialmente battezzato “alla Norma” la popolare pasta catanese, 

anche se, come appare probabile, non fece altro che ripetere una felice 

espressione già coniata con straordinaria efficacia dal popolo, per un 

indiretto ma sentitissimo omaggio all’arte di Vincenzo Bellini. (Correnti 

1976, pp. 164-165) 
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Un cenacolo di artisti e intellettuali in un palazzo nel cuore di Catania, l’aria della belle époque 

e il leggendario edonismo siciliano. Un filo rosso ininterrotto attraversa virtuosismo artistico, 

eccellenza alimentare e alta società. La tavola-spettacolo è data in pasto alla città stessa, come 

nei migliori banchetti di corte medioevali, con una serie di andirivieni informativi tra la casa e 

il suo esterno, grazie alla presenza di “autorevoli gazzettini”. Tant’è che grazie a questa 

continuità, seppur verticale, il battesimo della Norma, più che una trovata metaforica 

dell’occasione, richiama un’acclamazione a furor di popolo. La solenne metafora, scandita in 

dialetto siciliano e già “coniata con straordinaria efficacia dal popolo”, è qui colta nel 

momento della sua catacresi linguistica: quando cessa, cioè, di essere metafora dell’opera 

belliniana, per diventare denominazione autonoma del piatto. Consacrata come Norma, la 

similitudine teatrale andrà spiegata a ritroso ai commensali posteri . 128

Da che verso bisogna prendere questo battesimo gastronomico? Perché vi dedichiamo così 

tanto spazio? Se lo facciamo, non è certo per indagare la verità storica del piatto com’è nelle 

intenzioni dell’autore, intesa cioè come aderenza del racconto di Correnti alla realtà esterna. 

Sforzo, quest’ultimo su cui gli addetti ai lavori appaiono infaticabili. Tuttavia, la scarsità di 

fonti primarie che caratterizza la genesi dei piatti tradizionali, da un lato, e la proliferazione 

incontrollabile di prassi culinarie diversificate, dall’altro, rendono il terreno delle origini un 

campo sempre scivoloso. 

Messe da parte le velleità filologiche, rimane un’altra possibilità: quella di considerare il mito 

delle origini alimentari come un condensato che si pone il problema di gestire, a prescindere dal 

contesto culturale, significati sociali diversi e di ordine più generale. È in questa circostanza, in 

fondo, che l’efficacia del mito viene provata. 

Così come l’arte del melodramma fissa un canone dei sentimenti popolari mediante la loro 

rappresentazione scenica, rendendoli così eterni, il battesimo pubblico della pasta con le 

melanzane che si accosta al melò stabilisce una volta per tutte la sua prassi di preparazione, 

ne fissa una condizione di esecuzione ineguagliabile, e così facendo stabilisce un canone di 

perfezione. Siamo di fronte, in altre parole, alla trasposizione letteraria di un momento 

condiviso di ostensione e glorificazione narrativa. L’acclamazione della versione portata in scena 

 È curioso come l’aneddotica sulla pasta alla Norma enfatizzi una valenza sociale diametralmente 128

opposta alla maltrattata minestra.
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dalla signora D’Urso, in un teatro affollato di attori e osservatori d’eccezione che è 

l’abitazione altoborghese di via Etnea, permette un ricircolo di prassi ed estasi culinarie tra il 

brulicare della cucina popolare, caratterizzata dalle multiformi esecuzioni spontanee, e la 

Norma con la enne maiuscola osannata nel proscenio. Diversamente dagli assetti sociali che 

caratterizzano altre preparazioni gloriose del repertorio siciliano, la Norma è così fondata 

come piatto borghese: se le sarde a beccafico, esito di un processo di mimesi tra la tavola 

aristocratica, l’unica in grado di offrire l’autentico, e la tavola popolare, che fa di necessità 

virtù, si configurano come un’imitazione neanche troppo dissimulata, la cifra della Norma è 

la sua universalità, mai in conflitto con la sua apoteosi quotidiana. Un lusso alla portata di 

tutti. 

L’ingresso del piatto tradizionale nell’Olimpo dei piatti autografi, grazie al suo mito di 

fondazione, fornirà alla Norma uno status epistemico particolare che, come avremo modo di 

osservare nei paragrafi successivi, la eleva rispetto ad altre pietanze domestiche comuni (tra 

cui il suo negativo che approfondiremo più avanti: la pasta con le melanzane). 

D’altronde, la stessa costruzione sintagmatica della ricetta, così come proposta da Correnti, è 

esemplare in tal senso. Sovvertendo la consueta distribuzione usuale delle informazioni 

propria del genere testuale in questione, composta da un’introduzione aneddotica seguita 

dalle indicazioni per la realizzazione del piatto, Correnti anticipa la spiegazione del 

procedimento culinario e la corona con il suo momento scenografico di glorificazione, condito 

di elementi di inchiesta e indizi che, da un lato, ne autentificano la veridicità e, 

contemporaneamente, posizionano l’autore dell’inchiesta a osservatore e informatore unico e 

privilegiato del sapere culinario in oggetto .  129

Questa dispositio retorica e narrativa, non ci è dato sapere quanto intenzionalmente, condensa 

il significato culturale stesso della pietanza – avremo modo di approfondire quale – e ci 

restituisce una sua modalità di costruzione e circolazione socio-semiotica. Posta la versione 

della pasta alla Norma dispacciata da Correnti, ecco che ne arriva la sanzione storica che ne 

sancisce il suo essere un “non plus ultra”. Passaggio che, colto nel rapporto che il ricettario 

implica tra enunciatore ed enunciatario, pone la condizione per una captatio benevolentiae e, 

 A proposito della costruzione dell’oggettività del fatto, e degli effetti di realismo determinati dalla 129

singolarizzazione degli attanti cognitivi, cfr. Marrone 2001, p. 120.
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dunque, una manipolazione narrativa dei lettori che si accingono a decidere se cucinare o meno 

la Norma di Correnti. La narratività è sempre, colta da una prospettiva più astratta, una forma 

di argomentazione mascherata. 

2.4.2. I ricettari e le prassi culinarie di preparazione degli ingredienti 

Prima di passare in rassegna le varie testualizzazioni, presenti nei ricettari presi in 

considerazione, conviene facilitare il lettore partendo da una considerazione generale, per poi 

andare a ritroso. Mettendo da parte l’aneddotica, che la Norma sia un canone culinario 

emerge da una condizione più unica che rara nel panorama dei piatti regionali: la 

realizzazione del piatto è pressoché sempre la stessa, e consta di una serie chiusa di ingredienti 

e procedimenti d’obbligo.  

Detto ciò, riportiamo una descrizione della ricetta succinta, priva di incisi extra-culinari, 

prelevata dal ricettario pratico di Alba Allotta, La cucina siciliana in 1000 ricette:  

Pasta alla Norma 

Ingredienti per 4 persone: 

400 g di bucatini 

Fig. 9 – La pasta alla Norma.
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1 melanzana 

100 g di ricotta salata 

1,5 kg di pomodori maturi 

2 spicchi d’aglio 

1 mazzetto di basilico 

olio extravergine d’oliva 

sale, pepe 

Lavate i pomodori e tuffateli in una terrina con acqua calda, per una decina 

di minuti.  

Pelateli, privateli dei semi e tritateli grossolanamente; poi, trasferiteli in un 

tegame in cui avrete fatto imbiondire l’aglio con un filo d’olio.  

Aggiungete le foglie di basilico, una presa di sale e una spolverata di pepe; 

mescolate e lasciate addensare il sugo, su fiamma moderata. 

Sciacquate la melanzana, tagliatela a dadini e fatela riposare in un colapasta, 

cosparsa di sale, per 1 ora; quindi, friggetela in olio caldo. 

Lessate la pasta in acqua bollente salata, scolatela al dente e versatela nel 

tegame con la salsa. Mescolate con cura e aggiungete le melanzane, una 

manciata di foglioline di basilico e la ricotta salata a scaglie. (Allotta 2003, p. 

112) 

La realizzazione della pasta alla Norma, si sarà notato, è caratterizzata da un fare 

estremamente schematico. La stessa traduzione verbale dei gesti, scandita dai capoversi del 

procedimento, rispecchia una successione di azioni separate, finalizzate a preparare gli 

ingredienti che coinfluiranno, finalmente, nel loro repentino assemblaggio finale. 

Vista da una prospettiva logico-narrativa, la realizzazione della pietanza consta così di una 

serie di programmi narrativi separati e basilari, tanto universali nella cucina siciliana da poter 

essere riconosciuti come veri e propri motivi  narrativi: 130

 Il motivo è un’unità minima del livello discorsivo che condensa, con caratteri figurativi, un micro-130

racconto ricorrente. In questi termini, può essere considerato un sinonimo di configurazione. Per una 
definizione più completa, vd. Greimas e Courtés 1979, voce: “Motivo”.
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1. la preparazione del sugo: i pomodori sono sbollentati, pelati, privati dei semi e tritati, poi 

cotti con il soffritto di aglio e olio. Il preparato è concentrato con una cottura a fuoco 

lento e arricchito con odori ; 131

2. le melanzane fritte: tagliate a dadini, spurgate e fritte in olio caldo; 

3. la bollitura della pasta; 

4. il taglio a scaglie della ricotta salata; 

5. la pulitura del basilico. 

La forte convenzionalità di questi cinque motivi culinari è testimoniata, oltre che dalla loro 

ricorrenza nei co-testi culinari – le altre ricette presenti negli stessi ricettari – dalla forte 

condensazione che caratterizza la loro trasposizione letteraria: l’autrice non spende troppe 

parole né nella descrizione delle condizioni di partenza delle materie alimentari adoperate, né 

nella precisazione semantica degli stati fisici auspicati, e ricercati, dai processi di 

trasformazione esposti nel procedimento. Consistenze, dimensioni, modalità di taglio, 

temperature, selezione delle parti idonee e non: quanto va fritta una melanzana? Qual è la 

varietà adoperata? Qual è l’olio opportuno? La ricotta è da tagliare a scaglie con un coltello o 

con la grattugia?  

L’esposizione dai modi spicci è indizio di almeno due circostanze socio-semiotiche di sfondo. 

La prima è che, come già anticipato, il ricettario di Allotta rappresenta un libro di cucina di 

servizio ed effettivamente tradizionale, concepito per un lettore modello tendenzialmente 

avvezzo alla pratica culinaria e non bisognoso di spiegazioni certosine. La seconda, collegata 

alla prima, porta a interrogarci sullo statuto degli ingredienti semi-lavorati che partecipano al 

felice matrimonio finale nella Norma. Tali forme alimentari semi-lavorate sono, nella 

semiosfera siciliana, tanto scontate da essere considerate sostanze-tipo, usualmente disponibili 

ad essere incluse e riutilizzate in una molteplicità di piatti. Questo comporta la 

narcotizzazione – e condensazione – retorica del percorso che porta alla loro forma semi-

lavorata più diffusa. Ed evidenzia un altro presupposto semiotico importante: quelli che nelle 

culture nostrane consideriamo ingredienti sono, per lo più, la fotografia statica, o lo stato di 

trasformazione (cfr. Bastide 1987), di un processo dinamico di trasformazione della materia 

che, a un certo punto, trova corrispondenza in una sua forma culturalmente convenzionale 

 La presenza di aglio è una costante forte del sugo di pomodoro per la Norma, talvolta in polemica 131

il suo oggetto negativo, il sugo di cipolla anche detto “palermitano”.
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(cfr. Ingold 2013). Quando è pronto il sugo di pomodoro per la Norma? Qual è il suo giusto 

“spessore” ? O si pensi alla gran parte di ortaggi che vengono distribuiti, nei mercati rionali 132

o nei supermercati, nel grado di maturazione e nelle varietà idonee alle cucine italiane e 

locali: anche la materia vegetale che acquistiamo al suo stato naturale è sempre pre-

semiotizzata (cfr. Grignaffini 2004) e, in quanto tale, ibrido culturale (cfr. Latour 1991), così da 

renderla disponibile a una certa gastronomia, con i suoi usi convenzionali come, nel caso in 

questione, “fare il sugo” (cfr. Mangano 2014). 

Fatto apparentemente scontato, eppure di rado evidenziato, che richiama il problema della 

tanto sbandierata semplicità delle cucine tradizionali, termine tra i più ricorrenti nel 

vocabolario di encomio del tipico. Ci imbattiamo in questa semplicità presunta tutte le volte 

che, alle prese con la cucina di un piatto semplice come la pasta alla Norma o la Carbonara, 

realizziamo quanto sia difficile riprodurlo nella maniera più appropriata: “le cose semplici 

sono le più difficili”. I termini “semplice” e “artificioso”, come d’altronde “naturale” ed 

“elaborato” (cfr. Marrone 2016, pp. 24-25), andrebbero allora riconsiderati, in modo più 

prospettico, come poli ed effetti di senso determinati dagli stessi testi (e semiosfere alimentari) in 

cui occorrono . Un cibo semplice come la Norma, più che semplice in sé, ci appare tale 133

grazie alla narcotizzazione o rimozione dei passaggi necessari alla sua elaborazione, e svela 

 Termine di uso gergale che coglie una variabile aptica non del tutto equivalente alla “consistenza”, 132

ma che combina la corposità con la viscosità e la rugosità (la passata di pomodoro, raddensando, 
diventa collosa. Inoltre non raddensa in modo del tutto omogeneo, ma crea delle screziature).

 Si pensi al caso contrario, quello della cucina siciliana “barocca” e “Monzù” (Liberto 2018), 133

quando ad essere magnificata dal discorso è proprio l’elaboratezza delle preparazioni e, da un punto 
di vista enunciativo, l’opacità della realizzazione culinaria (cfr. Marin 2012): la strategia discorsiva che 
regge questi stili culinari, e le loro valorizzazioni sociali, mira a inspessire e rendere visibile le 
trasformazioni della materia e degli ingredienti. Per esempio marcando dispositivi enunciativi di 
debrayage e mise en abyme, come i ripieni e le stratificazioni, o ostentando le marche della trasformazione 
sulle sostanze alimentari, attraverso architetture, ornamenti, ma anche cotture multiple e 
trasformazioni inconsuete della materia. Queste valorizzazioni non sono semplici denotazioni locali 
delle pietanze e dei generi culinari in circolazione, ma servono a gestire la pluralità culinaria nel 
contesto globale, come quello nazionale e internazionale, in cui cucine e autodescrizioni locali co-
occorrono e concorrono. L’appeal barocco della cucina siciliana, o semplice della cucina mediterranea, 
porzionano la semiosfera gastronomica italiana secondo una topologia del tipico (cfr. Lotman 1985). Al 
tempo stesso, queste valorizzazioni si danno come culturalmente trasversali, andando ben oltre i 
confini alimentari, creando omologia valoriale tra settori diversi – la lingua, l’arte, l’architettura, etc. – 
e permettendo così alle alterità di riconoscersi e di servirsi l’una dell’altra. Cfr. l’antesignana analisi 
condotta da Jakobson (1965) sui ricettari tardomedioevali cechi e polacchi, che conclude mostrando 
omologie tra costruzioni valoriali culinarie e architettoniche.
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tutta la sua artificiosità a contatto con un enunciatore non familiare che, confrontandosi con 

la semplicità della ricetta, si scontra con tutta l’opacità enunciativa della sua spiegazione. 

2.4.3. Costanti e variazioni 

Come abbiamo anticipato, la pasta alla Norma si caratterizza per offrire pochissimo spazio 

alle sue interpretazioni: la prassi culinaria realizzata dai singoli autori nei propri ricettari, 

diversamente da quanto accade per grossomodo tutte le ricette tradizionali, caratterizzate da 

sostituzioni e aggiustamenti, non lascia sullo sfondo varianti della Norma in potenza, diffuse 

ma rifiutate o censurate dal cuoco, a favore della propria preferita. Eppure, la facoltà di poter 

scegliere tra una versione e l’altra, è un presupposto liberale della cucina middle-class  e – come 134

si osserverà negli altri studi presenti sul volume –  è forse il vero trait d’union della cucina locale 

e tradizionale, i cui miti culinari, in senso lévi-straussiano, sono caratterizzati dalla continuità 

identitaria della pietanza anche a fronte di una mutabilità espressiva e di una diffusione di 

varianti assai ampia . 135

La Norma, invece, sembra offrire poco margine a questo gioco di variazione personale ai suoi 

esecutori, se non in misura assai marginale: 

- Tasca Lanza (1995, p. 35) dove, coerentemente nella struttura a valenze del ricettario (cfr. 

cap. sulle strutture dei ricettari), la pasta con la Norma è data come appendice, assieme ad 

altre ricette di paste asciutte, alla “pasta alla siciliana”. Il sugo di pomodoro è realizzato – 

unico caso rilevato – con aglio e cipolla assieme, mentre il resto della ricetta appare 

consono alle altre fonti consultate; 

- Pomar (1992, p. 105); Ricette di Sicilia di Slow Food (2014, p. 70) e Ragusa (2016, pp. 38-39) 

propongono ingredienti e procedimento pressoché identici a quello di Allotta che abbiamo 

 Montanari (2010) attribuisce questa forma di pluralità tra i principi culinari innovativi e liberali 134

introdotti in Italia da Artusi (1891) che, nel suo pionieristico ricettario nazionale, si premurava di 
riferire l’esistenza di più versioni dello stesso piatto, esplicitando la differenza tra una prassi di 
realizzazione e l’altra e rimarcando non solo la propria preferenza, ma pure la libertà di scelta del 
lettore a riguardo.

 Mangano (2014, p. 89), a proposito delle diverse espressioni del cannolo siciliano, osserva: “Ma 135

cosa fa di un mito ciò che è? È merito delle culture che lo assumono e ne mantengono la memoria viva 
nel tempo oppure i miti possiedono determinate caratteristiche che li rendono tali? Secondo Lévi-
Strauss (1958) il mito è quel particolare tipo di narrazione per la quale non vale il binomio 
traduzione/tradimento. Più un mito viene riadattato, trasformato, tradotto attraversando epoche e 
culture, più diventa tale. Questo perché è la sua struttura profonda che conta, il modo in cui articola al 
suo interno tensioni che diversi popoli sentono come fondative: la relazione fra la vita e la morte, fra il 
bene e il male, fra genitori e figli ecc.”
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esaminato. Ragusa, tuttavia, com’è nello stile del ricettario, si spende con minuzia di 

dettagli nella spiegazione dei gesti e degli strumenti di preparazione. 

- Coria (1981, pp. 173-174), pur mantenendo la ricetta sostanzialmente inalterata, si 

distingue per la sostituzione dell’aglio con la cipolla, caso unico e che avvicina la sua 

versione a quella – come stiamo per vedere – della “pasta con le melanzane”. 

Come di consueto, dal confronto di diverse variazioni individuali emerge una struttura comune 

che, nel caso della pasta alla Norma, appare particolarmente rigida. Questa struttura emerge, 

per esempio, da alcune costanti figurative che definiscono i tratti identitari della Norma, e vi 

pongono dei limiti, come vedremo, invalicabili. 

In primo luogo, diversamente da ciò che accade in molti dei primi piatti della gastrosfera 

siciliana, stupisce, contestualmente a una codificazione del condimento tanto rigida, definito 

da un insieme chiuso di ingredienti e trasformazioni coerenti tra un autore e l’altro, la libertà 

che è accordata al lettore nella scelta del formato di pasta: spaghetti, bucatini, bucatini, 

maccheroncini, penne o più genericamente “pasta”. Solo Ragusa (2016), nell’impeto 

tradizionalizzante e filologico che caratterizza il suo ricettario cita, tra le alternative a base di 

spaghetti e bucatini, i “maccheroni di casa” tipici della Sicilia occidentale, una pasta bucata e 

rustica dalla consistenza più spessa. Questa libertà, in altri termini, è tanto condivisa da 

diventare paradossalmente una costante del piatto, e rimanda a un’altra considerazione più 

generale: la vaghezza del formato di pasta ha come contraltare la forma estremamente 

precisa (e fissa) del condimento. Che sia questo il contraltare identitario del piatto, tanto 

semanticamente forte da coprire, anche figurativamente, tutto il resto? 

2.4.4. La presenza scenica delle componenti e il layering 

Per rispondere, è ora di guardare da vicino la fase decisiva di costituzione del piatto, 

intenzionalmente lasciata da parte nei passaggi precedenti. Questa fase corrisponde al 

programma narrativo principale di assemblaggio degli ingredienti. Non solo la serie limitata 

degli ingredienti, ma anche la modalità di associazione degli stessi, come stiamo per vedere, 

rendono la Norma un piatto caratterizzato da una forte chiusura: 

pasta alla norma: alla comune pasta al pomodoro già impiattata si 

aggiungono fette di melanzane fritte, un’abbondante spolverata di ricotta 
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salata e qualche foglia di basilico. (Dizionario delle cucine regionali italiane, Slow 

Food 2020, p. 478) 

Bollire 400 g di spaghetti al dente, poi condirli con una parte della salsa, 

spargendo sopra il resto, poggiare sopra, a giro, le fette di melanzane, le 

foglie di basilico, e spolverare di abbondante ricotta salata. (Tasca Lanza 

1995, p. 35) 

Quando avrete pronta ogni cosa, lessate la pasta, scolatela al dente e 

conditela nella zuppiera con la salsa e le melanzane. Completate la pietanza 

versando su ogni piatto un bel cucchiaio di ricotta salata e grattugiata. 

(Pomar 1992, p. 105) 

Lessate la pasta al dente, scolatela, unite la salsa di pomodoro e mescolate. 

Impiattate e aggiungete le fette di melanzane, un’abbondante spolverata di 

ricotta salta grattugiata e qualche altra fogliolina di basilico. (Slow Food 

2014, p. 70) 

Scolare la pasta; sistemarla in una zuppiera; sformaggiare 150 gr. di ricotta 

salata; unire unire la salsa di pomodoro; aromatizzare con foglie di basilico e 

pepe, e mescolare. Sistemare ora la pasta nei piatti individuali, aggiustarvi 

alcune fette di melanzane, ed ancora grattugiare della ricotta fresca e 

decorare con foglioline di basilico. (Coria 1981, p. 174) 

Lessate la pasta, scolatela, versatela di nuovo nella pentola e cospargetela 

con 2 cucchiai di ricotta salata e grattugiata a julienne. Mescolate, 

aggiungete un paio di mestoli di salsa di pomodoro caldissima e mescolate di 

nuovo. Trasferite la pasta nel piatto di portata riscaldato. Versate sulla 

superficie qualche altro cucchiaio di passata e disponete alcune fette di 

melanzana fritte e lasciate intere secondo tradizione. Spargete altra ricotta 

salata grattugiata e, su tutto, le foglie di basilico, intere se piccole oppure 

spezzettate con le dita. A tavola, saranno a disposizione altre melanzane e 

altra ricotta salata (Ragusa 2016, p. 39) 
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Tutti gli estratti citati sono – tranne il primo – la sezione finale del procedimento di 

preparazione sui vari ricettari consultati. Abbiamo tenuto da parte, per ovvi motivi, Allotta 

(2003) e Correnti (1976), riportati integralmente nei passaggi precedenti.  

È evidente delle ricette il forte concatenamento sintagmatico delle procedure, fatto che si 

traduce anche visivamente nella distribuzione verbale delle ricette, e che rispecchia la stessa 

rigidità e la chiusura del procedimento di preparazione del piatto: a una fase lunga di 

preparazione dei semi-lavorati, segue finalmente il momento del loro assemblaggio, 

indubbiamente il clou narrativo e retorico della Norma. Al punto che il primo estratto, tratto 

dal Dizionario delle cucine regionali italiane, dovendo sintetizzare una descrizione dell’intero piatto, 

produce una mise en abyme dell’intero procedimento – e pure della descrizione della pietanza – 

nel solo momento conclusivo dell’assemblaggio. 

Rimanendo, ancora, su un livello di analisi più esteriore, emerge come la condensazione di 

gesti insita nel momento decisivo di preparazione del piatto produca una soluzione narrativa 

a tutte le elaborazioni realizzate in anticipo: preparato meticolosamente lo spartito, in un 

attimo è eseguito, e il piatto è puntualmente pronto per andare in scena. Così, tanto sulla 

superficie verbale del testo-ricetta, quanto nella sua traduzione gestuale ed empirica nel 

momento della cucina, l’assemblaggio provoca una vera e propria accelerazione agogica , 136

una sorta di rush finale del ritmo di cucina, atto a disporre al meglio il piatto-opera in vista 

della sua celebrazione. 

Certo, alcuni autori insistono sull’aggiunta di ricotta salata e basilico anche nell’amalgama 

della pasta, per renderla più saporita, altri prevedono due strati di ricotta anziché uno, altri 

ancora aggiungono pepe. Tuttavia, la cifra della Norma è, indubbiamente, la disposizione a 

strati: 

- la pastasciutta, unico amalgama tra pasta e sugo, sarà mascherata dal condimento 

successivo; 

- le melanzane fritte; 

 Nella terminologia musicale, da cui la categoria proviene, l’agogica è una categoria che indica il 136

complesso delle modifiche di tempo e ritmo attuabili momentaneamente su un brano: queste 
dipendono sia dalla fisionomia del brano che dall’interpretazione del musicista. Sul concetto di 
agogica in semiotica (tradotto pure come agogìa) cfr. Zilberberg (1995). In semiotica del gusto, cfr. 
Marrone (2016, pp. 83-110) sull’agogica del risotto alla milanese.
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- la ricotta salata a scaglie; 

- il verde del basilico, che chiude sempre il montaggio. 

Siamo insomma di fronte a un vero e proprio montaggio verticale della pietanza che è la cifra 

visiva, ancor prima che gustativa, della pasta con le melanzane fatta alla Norma.  

A ben vedere, l’eccellenza sempre rimarcata di questo piatto è probabilmente resa dal 

particolare gioco di reciprocità tra la configurazione espressiva che abbiamo ripercorso e 

l’interazione che questa stimola al momento dell’attacco da parte del suo consumatore (cfr. 

Fontanille 2006): 

1) su un piano plastico e composizionale, la pasta alla Norma è caratterizzata, come altri piatti 

italiani (o sedicenti tali) di grande successo internazionale (si pensi alla parmigiana e a 

tutte le sue varianti italiano americane), da un layering delle parti-ingrediente 

complementari, e di forme, colori e testure diversi, la cui cifra identitaria è fortemente 

marcata dalla loro forte presenza e permanenza visiva, e il loro effetto di profondità; 

2) su un piano sia narrativo che enunciativo, la Norma è caratterizzata dal voluto 

“impiattamento” scenografico. Gli strati di ingredienti ben visibili permettono al 

consumatore di gustare la Norma con gli occhi, prima ancora di impugnare la forchetta. 

Da un punto di vista narrativo, questo attacco visivo e gustoso  è innanzitutto ricercato e 137

programmato dal cuoco. La stratificazione degli ingredienti provoca un aggetto dei primi 

verso il commensale, ma anche un intreccio discorsivo nella loro modalità di consumo. 

Come in un debrayage, gli strati dispongono le parti in successione spaziale. Percorrerli, 

vuol dire installare una successione dall’uno all’altro. Sarà il commensale, con la 

 Ci rifacciamo ancora una volta all’opposizione alimentare tra gustoso e saporito, che ricorrerà con 137

frequenza nei capitoli del lavoro. A proposito, cfr. la definizione di Marrone (2016, pp. 165-166): “Da 
un lato, quello che potremmo chiamare il gustoso. È il sistema di senso che si instaura grazie al 
riconoscimento sensoriale di figure del mondo già note. Di modo che, assaggiando qualcosa, siamo in 
grado – con competenze variabili a seconda delle specializzazioni individuali o delle situazioni 
contestuali – di individuare di che cosa si tratta grazie ai nostri schemi semantici e culturali. Come 
quando diciamo cose del tipo: “questo vino è un merlot veneto”, “questa carne è Chianina giovane”, 
“hai messo dello zenzero nel brodo?” e simili. Tale sistema percettivo parte dunque dal sensoriale e va 
verso il cognitivo. Dall’altro lato, quel che potremmo definire come saporito. È la sede di 
‘ragionamenti’ sensoriali a sé stanti, che opera tramite processi percettivi non più legati a schemi 
cognitivi pregressi ma, semmai, a una presa in carico diretta delle qualità sensibili proprie alle sostanze 
gastronomiche – in rapporto fra loro per contrasti sintagmatici o per rinvii paradigmatici, e in 
relazione con contenuti specifici grazie a sistemi semisimbolici ad hoc. Per quanto non predicabile al 
momento in cui accade, questo processo, après coup, porta a possibili verbalizzazioni (più o meno 
codificate nei linguaggi specialistici della critica gastronomica) del tipo: “la croccantezza della pasta 
ben si stempera nella fluidità della crema”, “il freddo del gelato si sposa con la temperatura tiepida 
della torta”, “la viscosità della salsa ammazza il sapore del pollo” e così via”.
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forchetta, a unire le parti singole, fino ad arrivare alla pasta. Questo trionfo ludico-estetico 

della composizione e, dunque, della sua modalità di fruizione, è scelto a scapito della 

modalità di consumo che, altre paste con le melanzane più amalgamate tendono invece a 

privilegiare; 

3) un terzo livello di interazione è affettivo, o patemico, e riguarda la reazione euforica 

dell’ospite di fronte al piatto-scena: “questa è una Norma!”. La stupefacente 

composizione è chiaramente invocata a suscitare un sentimento, equivalente, di 

meraviglia, che precede e accompagna il suo consumo alimentare. Il contatto visivo e 

gustoso dispone un’emozione che viene immediatamente socializzata, e apre uno stato 

euforico durativo e rituale che attraversa il successivo consumo del piatto di pasta.  Altri 

indizi sul gioco di stimolazione patemica della Norma, li ritroveremo nei giudizi sui 

ricettari stranieri, che sembrano porre pure più attenzione a un altro livello d’interazione, 

quello del saporito, e dell’equilibrio complessivo che il piatto produce. 

Va via via delineandosi, in modo più chiaro, la continuità tra il mito e la configurazione 

espressiva del piatto. Di certo, la scenografica sovradeterminazione delle componenti 

figurativa, nella misura in cui ogni parte rimanda visivamente al suo ingrediente-motivo, e 

gustosa, perché l’assaggio convoca – in primis – il riconoscimento dell’ingrediente, hanno a che 

fare con il montaggio a strati e con la discretizzazione delle parti. Questa configurazione è alla 

base del trionfo lirico della portata: grazie a un’acconciatura appariscente, a strati iconici, la 

Norma non solo mostra gli ingredienti che contiene, ma provoca il loro aggetto visivo verso lo 

spettatore. La presenza scenica degli ingredienti è drammatizzata, e la loro essenza nel piatto 

diventa emblematica mediante un’ipertrofia dell’apparire. 

Ciò detto, vale la pena evidenziare altre questioni di fondo, relative alla composizione dei 

piatti, che ci sembrano porsi con una certa ricorrenza nella cucina siciliana tutta. 

Da un punto di vista più generale, l’insistenza sulla costituzione iconica delle parti ingrediente 

– strategicamente funzionale all’apprezzamento gustoso della pietanza – si contrappone, in 

questo caso, alla loro amorfizzazione (cfr. Bastide 1987) che, in cucina, torna come condizione 

frequente negli amalgami. Se nella pastasciutta che giace sotto la coltre di condimento alla 

Norma, l’amalgama sia una condizione auspicata da pressoché tutte le fonti, e sia resa 

possibile da un elemento de-strutturato, il sugo, che avvolge e aderisce a uno discreto, la pasta, 
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creando uno stato di continuità tra i due ingredienti, così non è nel caso degli altri formanti 

alimentari sovrapposti a strati. 

In altre parole, siamo di fronte a modalità alternative di composizione delle parti che 

determinano rapporti formali di continuità diversi. Il layering , nella fattispecie, è una 138

modalità di composizione del piatto che non si limita a stratificare le parti, ma vuole 

determinare un rapporto di non-continuità che può essere più o meno marcata dalla modalità 

di attacco che il piatto suggerisce all’utente. Così, mentre parmigiana e lasagne implicano un 

porzionamento, di strati discreti, ma pur sempre adesi uno all’altro, la pasta alla Norma 

richiede al commensale stesso, utilizzando i rebbi della forchetta, di addentare gli ingredienti, 

tenuti separati dal cuoco, e unirli alla pasta formando un boccone. Da uno stato di potenziale 

discontinuità dei condimenti giustapposti, è il consumatore stesso a renderli non-continui 

(perché, seppur giustapposti, rimangono non adesi, diversamente da altri piatti come la 

parmigiana), creando una giunzione fisica con la forchetta e con la bocca che, comunque, non 

corrisponde a un amalgama. 

Possiamo esemplificare, brevemente, almeno altri quattro casi in cui la melanzana, 

ingrediente principale degli esempi, finisce per produrre un rapporto spaziale diverso con gli 

altri elementi che l'accompagnano (Fig. 10): 

- il mediorientale Babaganoush, un amalgama il cui ingrediente principale è la melanzana; 

- la melanzana glassata di Niko Romito, chef  del ristorante abruzzese Reale - Casadonna, 

con riduzione di pesca ed estratto di pomodoro, allestiti secondo lo stile culinario 

discontinuizzante che è comune all’alta cucina contemporanea; 

- la caponata di melanzane classica, un intigolo che consta della compenetrazione tra unità 

non discontinue, come le melanzane e agrodolce; 

- e, come già anticipato, la parmigiana, allestita a strati non-continui. 

 Mostreremo meglio il significato e gli usi della stratificazione di unità ingrediente in merito alla 138

cucina italiana americana (cfr. infra, § cap. 5.).
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Queste considerazioni ci portano ancora una volta a rimarcare la valenza del linguaggio 

topologico – anche in gastronomia – come una dimensione strutturante, capace di creare 

relazioni formali che fanno da supporto ad altri rapporti testuali e significanti . 139

2.4.5. Le invarianti e la topica del tipico: la pasta con le melanzane 

D’altronde, gli stessi ricettari si spendono sulle molteplici modalità di trasformazione e 

composizione della melanzana nella cucina siciliana, sempre enfatizzandone la versatilità e il 

ventaglio di ricette diverse dove l’ortaggio primeggia:  

Melanzana glassata 
(Niko Romito)
DISCONTINUO

Melanzana glassata 
(Niko Romito)
DISCONTINUO

Babaganoush
CONTINUO

Melanzana glassata 
(Niko Romito)
DISCONTINUO

NON-DISCONTINUO
Caponata di melanzane 

NON-CONTINUO
Parmigiana di melanzane 

Pa
sta

 al
la 

N
or

m
a

Fig. 10 – In alto: modalità di composizione e relazioni topologiche alternativi di pietanze a base di 
melanzane. In basso a sinistra: l’insalata mediorientale Babaganoush (o baba ganush, o baba 
ghannouj, conosciuto anche come “caviale di melanzane”). In basso a destra: la melanzana glassata 
dello chef  Niko Romito (Foto: ristorante Reale Casadonna).

 Sulle forme della continuità nei testi spaziali in generale, cfr. Giannitrapani 2013. Sulla spazialità e 139

i suoi diversi livelli nella descrizione alimentare, cfr. invece Bertrand 2000 (pp. 133-146). Sulla 
spazialità nel piatto, cfr. Fontanille 2006.
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Le melanzane, croccanti e dorate, si posano sulla pasta insieme al 

pomodoro, si allineano compatte in teglia con salsa e parmigiano, si 

mescolano con peperoni e patate, si insaporiscono lentamente nel sugo di 

estratto, bene imbottite di aglio e menta. Nella Sicilia occidentale, di regola, 

la melanzana si frigge in olio d’oliva e poi si condisce secondo i gusti e le 

ricette. Nella Sicilia occidentale invece […] si arrostisce, si lessa in tegame 

con l’acqua, oppure si soffrigge insieme ad altri ortaggi. […]. L’entusiasmo 

dei siciliani per la melanzana si estrinseca nell’altisonante nome che i 

catanesi hanno dato alla loro versione di pasta con pomodoro e melanzane: 

pasta a la Norma. Un modo per rendere ad un tempo omaggio alla più bella 

opera del musicista loro concittadino, Vincenzo Bellini, ed al più lirico dei 

loro piatti di pasta. (Pomar 1992, p. 32) 

Elencando tutte le portate siciliane a base di melanzana, Pomar crea un climax che ha un 

culmine finale, non ci stupisce, con l’apoteosi della Norma. L’infornata di pietanze siciliane 

comincia, guarda caso, con una prima, decisamente, sommessa, pasta con pomodoro e 

melanzane. Questa opposizione, per quanto involontaria, è tutto dire sullo statuto delle due 

paste. È giunto il momento di sollevare un dubbio, forse scontato, ma sicuramente non 

banale: qual è la differenza tra una pasta con le melanzane e una pasta alla Norma? Dove 

cercare le ragioni di questa ridondanza nei ricettari? 

Un primo appiglio interpretativo sono, prevedibilmente, i ricettari stessi, con la loro varietà di 

pasta con le melanzane che accompagnano – quasi sempre in stretta prossimità anche fisica – 

la pasta alla Norma. Ne riportiamo solo due: 

Pasta ca Mulinciàna (Pasta con la Melanzana) 

Si tratta di una comune pastasciutta condita con salsa di pomodoro fresca e 

completata da fette di melanzane fritte, in genere tagliate a disco. Vale la 

pena ricordare che col nome di pasta che scravàgghi, si intende ancora una 

pasta con le melanzane fritte, ma stavolta tagliate a dadolini: questi, sistemati 

nel piatto, danno l’idea di scarafaggi (non è noto chi abbia originato questo 

sgradevole accostamento). (Coria 1981, pp. 182-183) 

Pasta con salsa e melanzane 
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La pasta con pomodoro e melanzane è in Sicilia una delle pietanze più 

comuni. La ricetta di Palermo, tuttavia, è diversa da quella di Catania. Si 

avvale infatti del pomodoro in salsa, del parmigiano ed inoltre le melanzane 

vanno tagliate a fette e non a tocchetti. 

Ingredienti: Rigatoni gr. 600, pomodoro maturo kg. 1200, cipolle grosse 4, 

basilico un mazzetto, melanzane 4, parmigiano gr. 50, olio, sale, pepe. 

Preparazione: Tagliate le melanzane a fette dello spessore di mezzo 

centimetro e ponetele per circa un’ora a riposare in acqua e sale. Scolatele, 

asciugatele e friggetele in olio abbondante. A parte con il pomodoro, le 

cipolle e il basilico avrete intanto preparato una salsa alla palermitana. 

Lessate i rigatoni e conditeli nella zuppiera con salsa, basilico, qualche fetta 

di melanzana e un po’ dell’olio di frittura. Disponete le rimanenti fette sulla 

pasta, aggiungere ancora un po’ di salsa, spolverate di parmigiano 

grattugiato e guarnite con qualche foglia di basilico. (Pomar 1992, pp. 

105-106) 

Abituati ai toni trionfalistici della pasta alla Norma, viene da rimanere stupiti di fronte 

all’understatement che i ricettari assumono di fronte alla sua parente più sfortunata, la pasta con 

le melanzane. In entrambi i casi, la pasta con le melanzane merita niente di più che 

l’aggettivo “comune”. Questo basso profilo sfocia addirittura nel disgusto quando, citando la 

metafora dialettale degli “scarafaggi”, che la pasta con le melanzane tagliate a dadolini evoca, 

arriva a una reprimenda degli ignoti inventori di una denominazione tanto oscena. Siamo 

agli antipodi popolari della Norma, dove al mito di fondazione della prima è contrapposta la 

totale anomia e genericità di quest’ultima.  

Questa vaghezza semantica si riflette sul processo di preparazione: alla canonicità della 

Norma, la cui composizione è tanto codificata che alcuni autori vi associano il senso letterale 

della parola norma, la pasta con le melanzane oppone una preparazione quasi senza spartito. 

Rimanendo nell’alveo dei ricettari siciliani, notiamo la libertà sul taglio delle melanzane (“in 

genere tagliate a disco” rileva una prassi diffusa, più che prescrivere una regola per la riuscita 

del piatto), sull’uso di cipolla anziché aglio, sulla scelta del formaggio e, soprattutto, sullo stile 

di disposizione delle parti, che contrappone, all’ordine degli strati, una sostanziale vaghezza. 

Allargando lo sguardo al web, la pasta con le melanzane perde ulteriormente tipicità e, lungi 
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dalla pasta alla Norma, è spesso e volentieri proposta senza una regionalizzazione specifica, e 

con una certa libertà di ingredienti e tecniche. 

In linea generale, il rapporto tra la pasta alla Norma e le più “generiche” paste con le 

melanzane può essere inteso – circostanza comune nella cultura alimentare (cfr. supra, § par. 

2.3.2.) – come una relazione partecipativa (Hjelmslev 1933) dove un termine più preciso 

partecipa alla classe a cui si oppone. Nel gioco della tipicità, questa relazione è suscettibile di 

essere oggetto di localizzazione da parte dei testi culinari, con una certa elasticità a seconda dei 

punti di vista geografici: se alcuni ricettari siciliani omologano l’antitesi all’intramontabile 

derby Catania versus Palermo, magari alludendo – più o meno esplicitamente – alla superiorità 

della Norma (e quindi esclusivizzando l’opposizione semantica) non è così in molti altri casi, 

quando la Norma esprime la Sicilia tutta. Ragusa riporta come nell’immaginario napoletano 

la pasta condita con le melanzane sia tanto siciliana da essere genericamente appellata “pasta 

alla siciliana”. 

Caso particolare, quello dei numerosi ricettari siciliani concepiti per il mercato straniero (cfr. 

Puca 2021), dove Norma e pasta con le melanzane sono solitamente rese equivalenti e, forse 

per ragioni di accessibilità e semplificazione, è regola che al titolo “Pasta with aubergine” 

segua una spiegazione sullo pseudonimo della pasta diffusosi in onore al compositore catanese 

(Roddy 2017, p. 50; Caldesi, Caldesi 2016, p. 138). 

La mobilità delle categorie geografiche ci conduce, di certo, a rimarcare l’importanza del 

punto di vista, e dei rapporti di interdipendenza, nella costruzione di pertinenze 

gastronomiche e nella loro appropriazione e collocazione geografica. Tanto quanto la 

costruzione mitica del piatto, anche la sua tipicità sta, anche in questo caso, nella tenuta 

identitaria di innumerevoli varianti che vengono spese, a seconda delle strategie discorsive di 

circostanza, in focalizzazioni narrative e geografiche diverse.  

L’introduzione di un punto di vista, e di una focalizzazione valoriale, nella determinazione dei 

rapporti geografici non esaurisce, tuttavia, il complesso tema della tipicità. Caso comune, 

l’effetto di tipicità delle pietanze consta, oltre che di un processo di localizzazione e 

pertinentizzazione geografica, della presenza di dispositivi più complessi e sfaccettati: vere e 

proprie configurazioni discorsive intervengono per determinare, oltre che una geograficità, 
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forme di continuità temporali più o meno marcate , oltre che rapporti attoriali particolari 140

che interagiscono con l’esistenza semiotica dell’alimento tipico. Un esempio, nel nostro caso, è 

il compito di osservatori, informatori e manipolatori cognitivi degli autori dei ricettari che, 

come abbiamo visto, assumono sempre un ruolo di primo piano nelle pratiche di tipicizzazione 

della cucina, per costruire un proprio spaccato di tipicità autentica che viene restituito, a valle, 

ai lettori, come un dato di fatto. Questa valutazione ci a considerare il riduzionismo 

geografico e cartografico, con cui la tipicità gastronomica viene spesso espressa, come 

conseguente al lavoro epistemico (relativo al credere) e aletico (relativo al vero) di oggettivazione 

svolto dai testi e dei discorsi alimentari, più che come un dato di partenza . 141

2.4.6. Tipico o tradizionale? La prassi enunciativa e le istanze enuncianti nella 

cucina non autoriale 

Il caso della Norma apre le porte a un altro tema, ricco di implicazioni teoriche e cruciale 

nell’analisi delle testualizzazioni alimentari. Stiamo parlando della prassi enunciativa : dietro 142

l’atto di enunciazione dei diversi ricettari ritroviamo tutto il problema della cultura all’interno 

dei testi, e dell’irriducibile convivenza tra la semiosfera alimentare e le sue espressioni locali. 

Ogni atto di enunciazione culinaria, in questi termini, non è certo un atto di invenzione o 

intuizione singolare e a sé stante, così come non è la mera espressione di un codice astratto e 

trascendente. 

La prassi enunciativa prevede che in un discorso ci siano quanto meno due 

grandezze: una di esse è ovviamente realizzata, data, effettivamente 

percepibile; l’altra è percepibile invece solo in modo indiretto, secondario, 

come sullo sfondo: essa è quindi attuale (se si tratta di una possibilità in 

 Aspetto peraltro enfatizzato dall’aggettivo tradizionale, usato spesso e volentieri in alternativa alla 140

parola tipico o, nei paesi anglosassoni, come suo sostituto tout court. 

 I ricettari locali, regionali e nazionali non sono l’unico veicolo di tipicizzazione. I trend del tipico e 141

dell’origine geografica trovano espressioni mediatiche oramai molto varie. Tra queste, per rimanere sul 
problema dell’oggettivazione cartografica della cucina, e sui suoi problemi semiotici annessi, 
segnaliamo la pubblicazione recentissima di ben due atlanti alimentari italiani: l’Atlante gastronomico dei 
prodotti regionali (Slow Food 2019) e l’Atlante di geogastronomia (Liverani 2020). Oltre al già citato Dizionario 
delle cucine regionali italiane (Slow Food 2020).

 Per una trattazione teorica più completa sul tema della prassi enunciativa (o enunciazionale), 142

rimandiamo a Fontanille, Zilberberg (1998); Bertrand (2000); Marrone (2007); Paolucci (2017).
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qualche modo prevedibile ma non ancora realmente presentatasi) oppure è 

potenziale (se si tratta di qualcosa che ha avuto suoi momenti di 

realizzazione, essendo stata per un certo periodo una soluzione adottata e 

riconosciuta, e adesso è come in stand by, fra parentesi, ma pronta a tornare 

a galla). Riprendendo la metafora visiva, nel discorso ci sono sempre un 

primo piano e uno sfondo che, grazie alla prassi enunciativa, possono 

scambiarsi i ruoli nel corso del tempo. In tal modo, i contenuti testuali non 

rispondono solo a relazioni sistematiche o logico-narrative, ma hanno anche 

un diverso grado di presenza nel discorso, sono più o meno ‘in servizio’ nel 

discorso, vi insistono più o meno. Grado di presenza che si costituisce in una 

tensione essenziale, e in una messa in prospettiva, degli elementi testuali dati: 

che divengono virtuali, potenziali, attuali o realizzati l’uno in relazione 

all’altro. (Marrone 2007, p. 236) 

Si tratta quindi di vedere in che modo all’interno della parole, cioè dietro l’atto individuale di 

appropriazione della cultura attraverso l’enunciazione, si stratifichino tutta una serie di usi 

sociali stereotipici delle possibilità offerte dalla langue (potremmo dire dei motivi, proprio come 

quelli alimentari). Così come nell’uso personale che facciamo delle parole si ritrovano topoi, 

cliché, generi discorsivi e modi di dire, appartenenti più in generale alla società, allo stesso 

modo la realizzazione, attraverso la cucina, delle possibilità offerte dal nostro sistema 

alimentare, passa sempre da un canovaccio di primitivi della nostra cultura, che agiscono, per 

esempio, sotto forma di norme culinarie: un certo abbinamento tra sapori, o una certa 

modalità di trasformazione, la stessa associazione, ricorrente, tra pasta e melanzane. Oppure 

le ricette che applichiamo istintivamente, dove l’istinto non è mai pura intuizione, ma una 

sofisticata opera di bricolage. 

Prendere in considerazione il problema della prassi enunciativa, e del già detto culinario che 

affolla, come tutti i testi di cucina, anche i piatti e le pentole del cuoco, ci permette di 

riconsiderare in termini diversi almeno due questioni gastronomiche ricorrenti. 

La prima, è sicuramente l’autorialità, argomento già affrontato criticamente nel campo 

dell’alta cucina (Perullo 2013), e che può essere ulteriormente ripreso non solo, in chiave 

analitica, attraverso lo strumento semiotico della prassi enunciativa, ma anche sulla scia della 
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critica strutturalista al concetto di autore (Barthes 1968; Foucault 1969; Marrone 2017, voce: 

“Autore”). 

Per quanto la cucina “tradizionale” o “tipica” si basi, almeno generalmente, su registri di 

pietanze non autoriali, prive di titolarità e di libera emulazione e interpretazione, il momento 

di realizzazione culinaria comporta sempre delle forme di, più o meno marcata, 

appropriazione della cultura alimentare diffusa da parte di un enunciatore presente nel 

discorso. I ricettari, in fondo, sono uno dei casi più evidenti di costruzione autoriale: tanto che 

nel linguaggio comune siamo portati a chiamarli e riconoscerli mediante il nome dell’autore 

empirico, più che con la denominazione del libro in sé. Questa forte soggettivizzazione del 

discorso è resa ancora più evidente, se possibile, dai blog di cucina e dal dibattito 

gastronomico in rete (Mangiapane 2014). Al tempo stesso, l’identità e la vendibilità del 

ricettario domestico, come dimostrano i casi in questione e lo stesso – poco fa citato – Artusi 

(1891), dipende in buona parte proprio dalla capacità (manifesta) dell’autore di mediare tra 

uno sfondo culturale, presente nel testo, e una selezione e riattualizzazione personale dello 

stesso. Talvolta, marcando la realizzazione di prassemi enunciativi nel testo (il sugo di cipolla, o 

la pasta con le melanzane alla palermitana) di stilemi personali che possono darsi come 

trasversali e isotopici nel libro (per es. la tradizionalizzazione di Ragusa, o il minimalismo 

funzionale di Allotta, o l’esoticizzazione che appare talvolta in Slow Food). Abbiamo 

evidenziato come la prassi culinaria sia sempre passibile di essere tipicizzata, attraverso 

l’intervento epistemico e veridittivo dell’autore, e diventare con intensità diverse uso personale 

o sfondo storico-geografico della ricetta.  

Di converso, il passaggio da un’idea individuale di enunciazione culinaria, alla 

collettivizzazione “dell’istanza enunciativa” richiama, da un punto di vista epistemologico, la 

discussione sollecitata da Perullo (2013) in merito alla costruzione marmorea del cuoco 

inventore e demiurgo che insiste nell’alta cucina contemporanea (vd. supra): l’autorialità della 

pietanza diventa un’illusione retorica, nel momento in cui si considerano le istanze sociali 

molteplici immanenti alla pietanza stessa. Le realizzazioni precedenti, la moda, la formazione 

professionale, il mercato, il retroterra culturale e semio-sferico, i produttori di materie prime e 

le loro specificità: la società è così riflessa nelle pietanze, anche quelle autoriali, tanto da porre 

sotto una luce diversa anche il concetto, sempre ricorrente in cucina, di creatività. 
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I ricettari provano quanto la tradizione, in quanto traduzione, consti proprio nella gestione 

sapiente di questo scarto tra prassemi culinari già diffusi nella società, e la loro riproposizione 

mediata dall’enunciazione. È un problema di gestione politica, oltre che retorica, che ha come 

risvolto la scelta di gradi di presenza diversi: dalla tipicità autentica (l’oggettività e lo spazio della 

cultura locale, il “si fa così”, “nella Norma va l’aglio”) all’inventio auctoris più assoluta (la 

soggettività creativa, il “faccio così perché è meglio, o nel mio stile”).  

2.4.7. La Norma come norma e l’apoteosi della perfezione culinaria 

Il senso della pasta alla Norma, e la sua posizione spettacolare nel sistema delle paste con 

melanzana, probabilmente, stanno proprio nell’abolizione retorica dello scarto tra sistema e 

processo, prassi personale e collettiva, sfondo e uso. La Norma si staglia nella cucina siciliana 

come una norma culinaria a tutti gli effetti, grazie al plebiscito che ne ha decretato, ogni volta e 

per principio, il suo essere la migliore possibile delle paste con le melanzane. Così come la norma 

linguistica offre una via preferenziale al parlante, e lo libera dall’imbarazzo della scelta, la 

Norma agisce mettendo da parte tutte le opzioni compositive che il cuoco avrebbe, a favore di 

una versione canonica del piatto. Attraverso la costanza delle forme culinarie realizzate, 

riscontriamo l’eclissi enunciativa delle forme culinarie possibili. 

Una felice omonimia tra Norma e norma ben gioca, quindi, a favore dell’efficacia semiotica del 

mito delle origini virtuosista. Il mito gioca con tale efficacia da creare una continuità di senso 

tra le due parole. Questo meccanismo rafforza non di poco il valore sociale della pietanza 

eppure, al tempo stesso, tiene alla larga altre mitizzazioni altrettanto possibili. Stupisce, per 

esempio, come il tricolore patriottico che la pasta sfoggia sia stato completamente sopito 

nonostante la sua potenziale coerenza tra tale livello cromatico, l’esperienza carbonara del 

Bellini, e accenni risorgimentali esistenti nella stessa Norma teatrale, che pure sono stati 

rivendicati nell’Ottocento . Un eventuale mito delle origini italianizzante, insomma, è 143

virtualizzato, cioè assopito, per via della sua inefficacia in un quadro discorsivo e mitico 

dominato dalla chiave regionalizzante che unisce la pasta e il Bellini. I miti delle origini, non 

ci stancheremo di ripeterlo, servono ai tempi che corrono.  

 Sul ruolo dell’opera nell’unificazione italiana, e sulle interpretazioni risorgimentali dell’opera 143

belliniana, vd. Sorba 2011.
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La norma, con la enne minuscola, sta in linguistica tra lo schema e l’uso: offrendo una via 

preferenziale al parlante, ne esclude altre possibili, lasciandole inespresse nello schema 

virtuale della langue (Hjelmslev 1942). Nel senso comune, la norma è una questione altrettanto 

statistica, quando sta ad indicare la “normalità delle cose”: da una classe di oggetti diversi, un 

esemplare modello può essere elevato stereotipicamente a norma, diventando così l’esemplare 

normale di una popolazione (cfr. Foucault 2004a e 2004b). Ma le norme “sono anche ‘fatti 

sociali’ complessi e, in quanto strumenti della valutazione del valore dei segni, sono il luogo 

delle assiologizzazioni” (Lorusso 2015, p. 163), cioè della consacrazione di sistemi condivisi di 

apprezzamento e deprezzamento delle cose. 

Il circolo virtuoso di apprezzamento della Norma è, infatti, cementato dalla moltiplicazione di 

giudizi estetici terminativi (cfr. Marsciani 2000) che accompagnano di volta in volta la sua 

esibizione. A questo proposito, siamo partiti dal mito delle origini proprio per evidenziare 

come l’aneddoto stesso, più che fornire elementi affidabili sull’origine storica del piatto o del 

suo nome, vada considerato come un caso emblematico di costruzione del valore sociale della 

pietanza: la perfezione.  

In questa chiave, la perfezione assume un significato molto vicino a quello dei vocabolari, 

ecco un esempio: 

perfezióne s. f. [dal lat. perfectio -onis, der. di perficĕre «compiere», part. pass. 

perfectus]. – 1. L’esser perfetto, qualità di ciò che è perfetto. In partic.: a. 

Stato, condizione di ciò che è condotto a termine, portato a compimento 

[…] b. Stato, qualità di ciò che è eccellente, esente da difetti, non suscettibile 

di miglioramenti.  144

Se non bastassero gli ampi spazi fotografici dedicati in quasi tutti i ricettari al glorioso piatto, 

la proliferazione di giudizi apodittici, da parti di autori italiani o stranieri che siano, non lascia 

alcun dubbio: 

Un vero e proprio capolavoro di gusto culinario (Pomar 1992, p. 105). 

 Treccani, vocabolario online, voce: “Perfezione”. Ultimo accesso settembre 2020, URL: <https://144

www.treccani.it/vocabolario/perfezione/>.
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Un piatto equilibratissimo, semplice e perfetto da tutti i punti di vista: 

gastronomico, nutrizionale, ed estetico (Ragusa 2016, p. 38). 

Un’epitome di semplicità e finezza […] quando i vari ingredienti – 

pomodori, melanzane, olio, basilico e ricotta salata – sono al loro meglio, i 

loro rispettivi sapori si combinano in uno dei piatti di pasta davvero più 

sublimi al mondo (Simeti  2009, p. 40, traduzione nostra). 

[Il cuoco racconta il suo primo contatto con la pasta, grazie a un collega 

siciliano   che svolge un ruolo di mediatore tra il protagonista e i topoi della 

cucina isolana, n.d.r.] Rimasi completamente scioccato dal fatto che un 

piatto di pasta potesse essere così buono. Era uno dei piatti più vibranti mai 

mangiati in vita mia, e posso ancora ricordare i suoi sapori (Locatelli 2011, 

p. 186, traduzione nostra). 

All’isotopia discorsiva della perfezione che attraversa tutte, o quasi, le manifestazioni della 

Norma, abbiamo osservato opporsi l’imperfezione che è insita nelle versioni “comuni” e non 

canoniche di pasta con le melanzane. 

Rimanendo sulla prima, la pasta alla Norma, abbiamo riscontrato come la perfezione di questa 

risponda, in generale, a un canone fortemente classicista: non solo e non tanto per la modalità 

di contatto tra le parti in sé, che predilige il loro non amalgama, quanto per il particolare 

rapporto tra la totalità del piatto e il rapporto tra le singole unità, sempre improntato a 

principi di equilibrio e completezza. L’immutabilità del piatto sorregge, narrativamente, la stessa 

costruzione valoriale del concetto di perfezione, nella sua accezione terminativa: raggiunto il 

non plus ultra, la Norma è rieseguita sempre sullo stesso, ben rodato, spartito. 

È interessante rilevare come la logica figurale che regola il rapporto perfetto tra la totalità della 

pietanza e le sue parti discrete sia il punto di contatto tra almeno altri tre livelli semiotici 

distinti.  

Sul piano figurativo, come evidenziato, la discretizzazione delle parti-ingrediente e la loro 

presenza distinta e marcata crea un forte effetto di iconizzazione che, alla presentazione e al 

primo assaggio, si traduce nello spiccato riconoscimento gustoso delle parti ingrediente. Non 
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c’è Norma senza un marcato protagonismo di ogni sua componente. In questo frangente, la 

pasta alla Norma è pura spettacolarità, confermata dall’armonia di sensazioni saporite che 

emerge con la degustazione. 

Su un piano più astratto, il protagonismo degli ingredienti-topoi è fortemente tematizzato dal 

loro essere parte di mitologie siciliane complementari, e consolidate. Alla pasta, al pomodoro, 

alla ricotta e alle melanzane sono dedicati veri e propri capitoli di contorno, finalizzati ad 

enfatizzare la ricchezza paradigmatica e la pluralità storico-culturale dell’isola-continente, ma 

anche a dare un principio di organizzazione sintagmatica alle ricette raccolte (cfr. supra, 

l’introduzione di Pomar sulle melanzane). Ciascun protagonista funge, in questa circostanza, 

da connettore isotopico alle mitologie alimentari che attraversano tutta la gastrosfera, e aiutano 

a regionalizzarla. I piatti forti regionali, si veda anche la pasta con le sarde, hanno la 

prerogativa di tenere insieme e gestire i rapporti in presenza tra ingredienti-topoi diversi, tutti 

sulla scena con un vero e proprio ruolo tematico persistente sulla scena. 

Questa particolare costruzione gastronomica della perfezione ci porta a rivedere il senso della 

parola stessa, almeno secondo la sua forma piuttosto classicista che la Norma ci restituisce. La 

perfezione, in questa circostanza, pone un problema di giustezza dell’enunciato (Bertrand 2006), 

e non di verità (cfr. Goodman e Elgin 1988) o correttezza etica. Così, se la pasta con le 

melanzane “comune”, è caratterizzata dalla improprietà di innumerevoli opzioni che il cuoco-

enunciatore mantiene assenti nel dietro le quinte del testo, la perfezione della Norma sta nel suo 

tenere tutto insieme, spettacolarmente, sulla scena e – solo – quello di cui c’è davvero bisogno. 

2.5. Conclusioni 

L’esigenza di compiere un’analisi circoscritta ma, al contempo, adeguata a portare in luce le 

procedure testuali di regionalizzazione della cultura culinaria, ci ha spinti a limitare il numero 

dei testi di cucina di partenza e a soffermarci su due sole pietanze ritenute esemplari, le 

minestre (in particolare di tenerumi) e la pasta alla Norma. Per quanto, in entrambi i casi, una 

prima comparazione abbia messo in luce le varianti tra un testo e l’altro (ingredienti diversi, 

procendimenti, etc.), l’obiettivo di ricostruire l’identità delle pietanze ci ha portati a dare 

altrettanto spazio alla ricostruzione di isotopie discorsive trasversali e intertestuali. In altre 

parole, nel dialogo continuo tra singoli testi e semiosfera culinaria, occorrenze locali e 
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dimensione globale, sono emerse interessanti continuità di senso che rendono le pietanze 

oggetti culturali estesi e plurali. 

Al termine delle analisi, possiamo esprimere alcune valutazioni generali. Per prima cosa, 

abbiamo constatato come l’identità apparentemente monolitica della pietanza sia, in realtà, 

un effetto di senso da raccogliere a valle degli infiniti “tradimenti” che popolano la cucina 

tradizionale. In questo senso, ciascuna pietanza tradizionale non costituisce un elemento a sé 

stante, quanto una rete di relazioni di apparentamenti e opposizioni molto varie. Le 

preparazioni gastronomiche non sono, dunque, unità fisse di un codice, ma reti significanti e 

più o meno coese, dai confini talvolta indefiniti, accomunate da relazioni più o meno deboli a 

seconda dei casi, come le somiglianze di famiglia e i rapporti centro-periferia. Lo spazio dato 

ai fenomeni di prassi enunciativa e allo studio delle relazioni tra varianti, varietà e variazioni 

mira a mettere in luce proprio questa naturale instabilità che ci sembra rappresentare una 

delle principali cifre del discorso alimentare tradizionale,  valorizzato come locale e tipico. 

Questa stessa instabilità semiotica potrebbe essere, vista a posteriori, una delle ragioni che 

hanno spinto la scienza della significazione ad occuparsi con maggior frequenza di alta cucina 

e piatti autografi (cfr. infra, § cap. 4) a scapito degli impalpabili discorsi gastronomici “bassi”. In 

termini semiotici più positivi, tuttavia, pensiamo che l’instabilità espressiva delle cucine 

tradizionali possa essere riletta come una tendenza delle stesse alla relazionalità: la gastrosfera è, 

in fondo, il regno non solo delle differenze, ma pure dei rapporti di sostituzione e 

incorporazione che ne fanno un sistema vissuto e cangiante, forse proprio perciò affascinante. 

Il continuo bricolage espressivo a cui i piatti non autoriali prestano il fianco è, per usare un 

termine oggi in voga, la cifra della loro resilienza. D’altronde, questo fenomeno è stato già 

messo in luce dall’analisi storica (Montanari 2004, in part. pp. 137-152) e ci pare di rilevante 

interesse per uno studio semiotico delle culture alimentari tradizionali. 

Eppure, nonostante l’instabilità espressiva dei piatti di cucina tradizionale, la cucina siciliana 

riesce a vivere nell’immaginario italiano e internazionale con uno straordinario numero di 

pietanze spesso definite, nel gergo comune, iconiche. Da dove deriva l’iconicità  di tanti piatti 145

siciliani, compresi la Norma e la minestra di tenerumi? Di certo, questo effetto di senso ha a 

 In questa circostanza ci rifacciamo all’uso corrente della parola, e non al suo significato in 145

semiotica, che è rimanda specificamente ai meccanismi di traduzione del mondo naturale tramite i 
linguaggi visivi (Greimas e Courtés 1979, voce: “Iconicità”)
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che fare con una modalità di costruzione identitaria degli stessi, nell’immaginario locale 

quanto straniero. Rifacendoci a quanto affrontato nei paragrafi precedenti, pensiamo che si 

tratti di una modalità di costruzione mitica. I miti culinari, come gli altri miti, sono dispositivi 

di senso per i quali la traduzione non equivale al tradimento (Lévi-Strauss 1958; Mangano 2014, 

p. 89). Non solo le pietanze emblematiche mantengono un’identità forte resistendo a 

trasformazioni e riadattamenti ma, come abbiamo cercato di mostrare nei due casi analizzati, 

la moltiplicazione delle variabili espressive rafforza le loro strutture immanenti: più un mito 

culinario viene riprodotto, anche mutandolo, più diventa tale. Questo perché è la struttura 

profonda che conta: si pensi al modo in cui il piatto gestisce i rapporti tra le sue componenti e 

consistenze, tra stati più e meno elaborati delle sostanze alimentari , o semplicemente tra il 

piatto e il suo consumatore. Due prassi culinarie che abbiamo evidenziato, quella la 

commistione tra liquidi e solidi, nel caso della minestra, e quella della stratificazione degli 

ingredienti, nel caso della pasta alla Norma, ci sembra possano corrispondere a strutture 

mitiche soggiacenti, che garantiscono continuità di senso anche a fronte di continue 

appropriazioni e bricolage enunciativi.  

I due casi analizzati si rivelano felicemente complementari proprio in questa circostanza, ossia 

nei modi diversi di costruzione dell’identità mitica, colti nello scambio tra prassi enunciative 

molteplici e strutture profonde costanti. Da un lato le minestre, le cui fluttuazioni enunciative 

rappresentano la croce e delizia della loro persistenza nelle cucine tradizionali, compresa 

quella siciliana. La minestra è tanto onnipresente proprio per la sua elasticità che, tuttavia, 

converge sempre in una modalità di trasformazione della materia, la bollitura, atta a gestire i 

rapporti tra solidi inglobati, disciolti, talora fagocitati e liquidi inglobanti. Anche le 

rivisitazioni più estreme, come quelle di alta cucina, fanno i conti con il valore simbolico del 

bollire. La minestra di tenerumi finisce paradossalmente, proprio per la non convenzionalità 

del suo ingrediente principale, a costituire uno dei pochi esemplari di minestre da 

esportazione, benché i tenerumi siano difficilmente reperibili a casa dei lettori stranieri. Agli 

antipodi il caso – strutturalmente raro – della pasta alla Norma, che gode di una codificazione 

tanto rigida da incarnare una norma in senso letterale. Eppure, anche l’ipercodificazione della 

Norma, per quanto elevi e stabilizzi un’espressione stabile e “tipica" del piatto, non lo 

autonomizza culturalmente. La tipicizzazione unitaria e statica della pietanza che vediamo, 

infatti, è esito della continua reciprocità tra la Norma e una “discarica” di riproduzioni 

imperfette, tutte assorbite dalla più generica (e interregionale) pasta con le melanzane. A 
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questo insieme vago afferiscono tutte le deviazioni alla norma possibili: senza la vaghezza 

inclusiva dell’una, la pasta con le melanzane, non esiste la precisione, l’immutabilità e il 

virtuosismo dell’altra, la “perfetta" Norma. Il “mantenimento di sé” dei piatti diventa, in 

questi termini, un’ipostasi operata dalla comunità di cuochi, lettori e interpreti stessa, che 

gestisce la fluttuazione di varianti enunciative dei piatti mediante questo doppio binario. In 

contrapposizione al luogo comune che vorrebbe i piatti tradizionali come entità 

geograficamente autonome, frutto di rapporti ereditari univoci, le stesse procedure di 

ipostatizzazione, che portano a generare facciate uniche e condivise delle pietanze 

tradizionali, possono diventare oggetto di studio e critica in una semiotica della cultura 

interessata alle modalità di convivenza tra piatti-testi e gastrosfere. Uno studio, per dirla alla 

Foucault (1971) che difende la genealogia, intesa come ricerca della provenienza, anziché la 

spasmodica ricerca dell’origine. Per rivelare, più che solide fondamenta, “l’eterogeneità di ciò 

che si immaginava conforme a sé stesso” (ibidem, p. 36; cfr. Montanari 2004, pp. 153-160). 

L’analisi delle minestre e della pasta alla Norma ci pone di fronte, come abbiamo visto, a due 

casi eclatanti – eppure diversi quanto le due preparazioni gastronomiche – di regionalizzazione. 

Per prima cosa, come abbiamo già osservato nel capitolo precedente avvicinandoci ai 

dispositivi di etichettatura, è chiaro come la localizzazione comporti, su un piano più profondo, 

la costruzione e la valorizzazione autoctona degli alimenti, a vantaggio di un’alterità (o di 

un’anomia geografica) che può essere più o meno manifesta. Il processo di costruzione 

regionale messo in opera dai ricettari non fa da meno: sotto lo spazio tipico del discorso 

culinario, c’è lo spazio topico coincidente con la narrativa. La costruzione della tipicità quindi, 

anche in questo caso, comporta l’affermazione di valori autoctoni che toccano riguardano 

tanto le forme alimentari, quanto gli asset più impalpabili quali i saper-fare che il fare 

gastronomico dispiega. 
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Questa costruzione topica, come abbiamo visto, agisce tanto attraverso le pietanze, quanto 

grazie ai miti delle origini che le accompagnano. Il mito delle origini un co-testo che è già inserito 

nei percorsi sensoriali e semantici messi in moto dai piatti e l’esperienza regionale della cucina 

è per sua natura sincretica. E, rispondendo a strategie discorsive regionalizzanti, i miti delle origini 

orientano letture confacenti alla costituzione della topica regionalista, a scapito di altre . Nel 146

primo caso, quello della pasta alla Norma, i ricettari hanno buon gioco nell’affermare 

l’autoctonia del piatto mediante grazie a una topica che coinvolge tanto la località degli 

ingredienti, quanto la fondazione e la sanzione sociale – altrettanto locali – di un canone di 

perfezione. Il senso convenzionale di sicilianità veicolato dalla pietanza non è, da questo punto 

di vista, separabile dalla reciprocità tra piatto e aneddoto.  

Con la minestra, come abbiamo visto, la situazione cambia radicalmente: per quanto non sia 

possibile decretare l’autoctonia originaria della minestra tout court, intesa come modalità di 

costruzione figurativa dell’oggetto, l’affermazione dell’autoctonia dialoga con una topica che 

può riguardare a seconda dei casi i singoli ingredienti – si pensi ai tenerumi – più che la loro 

preparazione, o le forme di vita, come “il mangiare le minestre d’estate”, il mangiare minestre 

a San Giuseppe, e così via. Al tempo stesso, la minestra di per sé – come ben testimoniano i 

ricettari enciclopedici che danno più spazio a questa pietanza – può diventare una macchina 

di assimilazione delle varie topiche locali, accogliendo ingredienti,  stagioni, celebrazioni 

calendariali, usi folklorici e antitesi sociali, in modo quantomai elastico. La cifra della 

minestra, insomma, è la sua complessità: da piatto unico, che associa pane e companatico, a 

AUTOCTONO ALLOCTONO

NON-ALLOCTONO NON-AUTOCTONO

qui altrove

Fig. 11 – Il quadrato semiotico della tipicità.

 È il caso del Bellini catanese anziché carbonaro, rimandiamo all’analisi del piatto.146
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pietanza sociale totale, che trattiene alto e basso, ordinario e celebrativo, sacro e profano, 

debilitante e rinvigorente. La struttura mitica e costante della bollitura, agente di controllo 

delle compenetrazioni tra materie antitetiche (solidi e liquidi), corrisponde simbolicamente e 

miticamente a un trattenere, virtualmente e per metonimia, la totalità dell’esistenza .  147

Eppure, al centro dell’emersione dei particolarismi culinari – anche regionali – vi è ancora 

una volta un altro problema, quello della messa in relazione con l’altro da sé in termini che 

potremmo definire – sulla scia del capitolo precedente – glocali. Non basta che la minestra sia 

genericamente diffusa negli usi siciliani, si rende necessario che essa porti un identità 

differenziale rispetto all’implicito, eppure quasi sempre latente, punto di vista interregionale 

insito nel sistema delle cucine regionali. Abbiamo avuto modo di approfondire, nel caso in 

questione, come il più grosso limite delle minestre sia proprio nel loro essere, 

paradossalmente, troppo genuinamente tipiche, popolari tuttavia non distintive. Questo 

problema strutturale ci ricorda, ancora una volta, che la costruzione di effigi culinarie 

regionali è imprescindibile dal loro scambio. La costruzione semiotica di discorsi culinari 

regionali, come anticipato dai contributi storici citati in apertura, può portare a recidere 

parentele culturali e a costituirne laddove sono dubbie (Montanari 2010, p. 89), creando 

compartimenti stagni la cui cifra principale ci sembra essere la loro complementarietà. A 

questo scopo, l’efficacia semiotica dei volumi di cucina siciliani è notevole: se, sul piano della 

competizione differenziale con le altre cucine regionali italiane (e con la cucina italiana 

stessa), la sicilianità è sorretta da narrazioni autoctonizzanti (per la capacità di opporsi 

all’alloctono e al neutro) di forza notevole, questa stessa efficacia può essere riletta da un’altra 

prospettiva. Ossia, il successo con cui il discorso culinario siciliano, di per sé, circoscrive una 

gastrosfera, cioè uno spazio di senso composito, capace di rielaborare e trattenere a sé una serie 

di particolarismi a loro volta differenti, e di gestirne in modo organico la diversità e le 

discordanze.  

Questa forza accumulativa ha sicuramente a che fare, in una certa misura, con una 

condizione culturale di insularità a cui la la gastrosfera siciliana si associa nei testi culinari: 

l’opposizione dell’isola al resto del mondo mediata attraverso un bordo che, mentre 

circoscrive, comprende. La Sicilia dei ricettari, marcata sì da confini chiusi, eppure 

 Ci rifacciamo ancora al celebre biscotto della dieta operaia inglese, secondo l’analisi di Douglas 147

(1982).
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infinitamente varia al proprio interno,  attualizza così un altro stereotipo, squisitamente 

insulare: quello dell’isola continente (Sedda 2020). Assimilando oriente e occidente, mare e 

montagna, terraferma e isole, l’isola siciliana stessa può diventare, gastronomicamente, un 

modello del mondo: “quali micro–continenti le isole sono esempi mondani, sui quali è 

raccolta una cernita di quelle unità che si costruiscono un mondo: una propria flora, una 

propria fauna, una propria popolazione umana, un ensemble autoctono di costumi e 

ricette” (Sloterdijk 2020, p. 259). In conclusione, la sicilianità per il suo portato differenziale 

rispetto ad altre cucine sullo scacchiere regionale, vale la pena chiedersi cosa decreti ancora 

una volta la sua forza come gastrosfera inglobante, capace di assoggettare a sé i vari locali che 

contiene al suo interno. Il successo nell’emersione di un paradigma culinario regionale ci 

sembra coincidere, in questo caso, con la condizione insulare della Sicilia: l’enfasi 

sull’assimilazione e l’autoctonizzazione, da parte dell’Isola, di molteplici e straordinari influssi 

storici e geografici, quasi sempre svelati e marcati dai ricettari, non è un fatto accidentale. 

Azzardiamo una generalizzazione. Alla luce del nostro esame dei ricettari, il numero di piatti 

iconici (che qui intendiamo come mitici) nella cucina siciliana ci è parso tale da avere pochi 

eguali tra le altre regioni e suggerendo, piuttosto, una strutturazione del discorso alimentare 

di stampo che potremmo definire nazionale. La sicilianità dei piatti viene prima delle loro 

differenziazioni ed espressioni particolari. Poco importa che cibi (e i loro saper fare) come la 

granita, il cuscus e i pezzi di rosticceria, abbiano una diffusione spesso locale, a stento 

provinciale, nell’Isola: essi sono dapprima siciliani, e vivranno come tali nell’immaginario 

alimentare. Non importa neppure che piatti come le sarde a beccafico e la pasta con le sarde 

possano mutare così tanto da diventare irriconoscibili: la loro sicilianità precede e trattiene 

tutte le espressioni cangianti. Così come tanti emblemi italiani, quali la pasta di grano duro e 

la pizza, sono fino ai primi del Novecento indubitabilmente meridionali, e la loro italianità 

sconta l’annessione a un paradigma culinario tricolore preponderante rispetto ai 

particolarismi, la sicilianità di numerosissimi piatti ci pare culturalmente presupposta da un 

fenomeno, strutturalmente analogo, di sicilianizzazione.  
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3. La cucina siciliana come esperienza. Il caso di “Anna 
Tasca Lanza Cooking School” e l’heritage tourism 

Nel capitolo che si apre rimaniamo in Sicilia e spostiamo la nostra attenzione su un’economia 

decisamente attuale: quella del turismo esperienziale o, come diremo più avanti, riferendoci allo 

specifico caso in esame, patrimoniale. L’analisi di un caso turistico esemplare dove la ricerca sul 

campo si è svolta, una destinazione a metà tra un relais e una scuola di cucina siciliana, ci 

permetterà di affrontare sotto-temi diversi, di grande attualità nella ricerca di settore: 

l’intreccio tra turismo esperienziale, la condivisione del patrimonio intangibile, e il problema 

dell’autenticità, cruciale nelle forme di turismo critico. E, ancora, il modo in cui lo scambio di 

competenze culinarie marcate come tipiche possa contribuire a quell’effetto di autenticità 

sempre più atteso dall’offerta turistica di fascia alta. 

La Sicilia è indubbiamente una delle regioni italiane di maggiore appeal turistico e richiamo 

per visitatori sia italiani che stranieri. Grazie alle recenti favorevoli congiunture, non solo 

interne ma anche di natura geopolitica, l’isola ha registrato negli ultimi anni un costante e 

quasi inaspettato aumento dei flussi, con punte di eccellenza nella categoria – oramai 

riconosciuta come specifica e trainante – del turismo enogastronomico. In questo specifico 

settore, il caso siciliano è particolarmente fortunato: accanto al richiamo secolare che la Sicilia 

rappresenta per i viaggiatori in cerca di bellezze naturali, artistiche e archeologiche – in altre 

parole, accanto al mito della Sicilia “bella” – persiste un secolare immaginario di una Sicilia 

“buona” legato e per certi molti omologo alla prima. Se, tra i luoghi comuni turistici è tanto 

diffuso il mito della Sicilia come pangea storico-artistica, ossia di una meta dove è possibile 

ritrovare sprazzi stratificati di qualsiasi luogo e momento della civiltà euroasiatica, così 

ritrovandovi sempre un pezzo di sé stessi (portando quindi all’estremo il cliché del Bel Paese 

come culla dell’occidente classico e ibridandolo con caratteri orientalisti e mediterranei); allo 

stesso modo insiste il mito della Sicilia come terra promessa del “buono” assoluto e 

primordiale, dove l’edonismo alimentare si esprime unendo una tradizione culinaria secolare 

e interculturale a un territorio fecondo di odori e sapori che solo nell’isola raggiungono 

l’assoluta pienezza. La Sicilia “buona” diventa, accanto alla Sicilia “bella”, un cliché 

condiviso da cui si snoda un’importante promessa turistica. 
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Questa configurazione tematica, figurativa, passionale, ma soprattutto percettiva – lato spesso 

trascurato – è rispecchiata dalla rete di testi diversi che, trovando proprio nell’estetica 

gastronomica il loro punto di maggior contatto, alimentano un discorso e un immaginario che 

vive nell’uomo (e consumatore) comune in potenza. Basti pensare a come la dimensione 

(molto diversamente) alimentare sia non solo presente nei due emblemi letterari della Sicilia Il 

Gattopardo e Il commissario Montalbano, ma sia stata espansa dai numerosi spin-off  che ne hanno 

approfondito il lato più mangereccio con ricostruzioni e ricette . Abbiamo già osservato (cfr. 148

supra, § cap. 2.) d’altronde, il ruolo di successo dei ricettari regionali nel delineare un terroir 

visitabile attraverso un vero e proprio food journey che questi testi, come il viaggio, testualizzano 

in tappe e punti di contatto gastronomici: un vero e proprio caso di trans-medialità, di cui il 

ricettario può costituire, oltre che un oggetto discorsivamente isotopico, un paratesto che 

anticipa o segue il food journey compiuto fisicamente in Sicilia. 

La florida produzione testuale a tema alimentare, oggetto di approfondimento nel capitolo 

precedente, contribuisce a nutrire quel sistema di aspettative costituenti un immaginario a cui 

l’offerta turistica può attingere. Non esiste viaggio, in Sicilia, che non comprenda il 

riempimento di quelle caselle costituite dalle pietanze emblematiche. E, sull’altra faccia della 

stessa medaglia, non esiste resoconto del viaggio in Sicilia – fatto ai propri conoscenti o agli 

stessi abitanti locali incontrati durante il viaggio – che non si dilunghi su come e quanto si sono 

realizzate le proprie aspettative gastronomiche. In altre parole, e mettendo da parte facili 

sostanzialismi, che vedrebbero archeologia e cucina in due sfere diverse della conoscenza, 

vogliamo dire che le sarde a beccafico del celebre commissario muovono e nutrono gli animi 

proprio nella stessa maniera della Valle dei Templi, ossia attraverso una narrativa basata sulla 

ricerca e realizzazione della propria aspettativa gastronomica e sulla sanzione pubblica di tale 

congiungimento, immancabilmente glorificato da un selfie, che a sua volta rimetterà in circolo 

l’esperienza vissuta facendone di nuovo immaginario.  

Per cominciare, dunque, la nostra proposta è di allargare la definizione di marker turistici 

(MacCannell 1976; Culler 1981; Giannitrapani 2008 e 2010), ossia l’idea che non esistano 

posti intrinsecamente turistici, ma luoghi che vengono storicamente e socialmente riconosciuti 

 Per un approfondimento sullo spazio dato alla gastronomia siciliana nella nota serie di Montalbano, 148

vd. Marrone 2018. Per esempi di spin-off  a tema culinario delle due opere menzionate, cfr. Campo 
2009 e Carcano 2005.
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come tali, includendovi la categoria dei marker enogastronomici. Così come accade ai monumenti 

da visitare, anche gli oggetti di gusto tipici diventano quindi l’esito di un processo di costruzione 

intertestuale, inseribili in motivi narrativi di ritrovamento, scoperta, delusione, usura, etc. 

3.1. Politiche del gusto: tra mete foodie e conflitti latenti 
Le stesse rappresentazioni turistiche e collettivizzate finiscono per costruire discorsivamente (e 

politicamente) la realtà con l’accumularsi delle pratiche di fruizione. Non è, ovviamente, una 

peculiarità sociosemiotica relativa alla Sicilia, ma alle dinamiche turistiche in generale 

(Giannitrapani 2010, p. 137; Richards 2003). Quest’ultimo tema (di certo non esauribile in 

questa sede, ma utile a contestualizzare l’oggetto d’analisi al quale ci accingiamo) è oggi di 

particolare interesse per gli studiosi di scienze umane che si accingono a studiare il rapporto 

tra i luoghi, le loro pratiche di fruizione e processi di patrimonializzazione che vi si svolgono . 149

Si pensi, per esempio, all’impatto sociale delle politiche turistiche avvenute a Bologna negli 

ultimi anni, dove l’imporsi di un modo di esistenza come “capitale gastronomica” della città, sta 

radicalmente cambiando la conformazione urbanistica e sociale del centro storico, che 

sempre più si adatta alle aspettative “mordi e fuggi” dei visitatori stranieri. Questa 

trasformazione, ponendo nuove condizioni di possibilità alle interazioni che si svolgono nella 

città, scatena veri e propri conflitti politici con altre comunità di utenti, che vedono sempre 

più ristretti gli spazi di utilizzo che sono slegati da una precisa narrativa del consumo 

gastronomico. 

In modo simile a Palermo, il riconoscimento come “patrimonio dell’umanità” da parte di 

Unesco del “percorso arabo-normanno” ha ridato nuova centralità ad aree storiche fino a 

poco tempo fa degradate della città e alimentato il turismo gastronomico sei mercati storici, 

sempre meno contestualizzati attraverso un’estetica del brutto (cfr. Giannitrapani, 2008, p. 

95), ma risemantizzati come “arabi” in continuità con la collocazione storico-culturale dei 

monumenti. Mettendo per un momento da parte le aspre critiche che storici e archeologi 

hanno mosso alla discutibile etichetta “arabo-normanno” attribuita al centro di Palermo, è 

evidente come l’esplosione di utenti mossi dal consumo di “street-food” e “tipicità siciliane” 

nel centro storico rischi, anche in questo caso, di entrare in conflitto politico con altri mondi 

 Rimandiamo al campo degli heritage studies e al concetto di patrimonializzazione (cfr. supra, § par. 149

1.4.).
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possibili, come il quotidiano degli host e – alla lunga – di causare una gentrificazione delle stesse 

aree, ossia una ricostituzione del tessuto sociale tesa all’omologazione di classe e d’uso. 

Addentrandoci ancor più nella gastronomia siciliana, come ultimo esempio della dialettica tra 

pratiche turistiche e ricostruzione politico-discorsiva del reale, è altrettanto interessante 

ricollocare l’ascesa del pistacchio nella cucina siciliana. Da alimento quasi scomparso e del 

tutto assente nella gastronomia salata, il pistacchio è tornato alla ribalta come prodotto 

autoctono grazie a una lettura esotica e islamizzante della cucina siciliana orientata da un 

punto di vista continentale. Tale lettura ha magnificato la presenza del pistacchio in ricettari e 

rivisitazioni culinarie, per poi finire a incidere sulla produzione gastronomica locale che si è 

evoluta per incontrare le aspettative del pubblico. Un processo di patrimonializzazione, ossia 

l’istituzione della DOP “Pistacchio verde di Bronte”, è stato anche in questo caso decisivo 

nell’affermazione del prodotto alimentare come tipico. A tal proposito è emblematica la 

diffusione del “pesto di pistacchi”, assente dai ricettari storici, ma oramai anelato dai turisti e 

diffuso (più altrove che in Sicilia) come marker enogastronomico.  

3.1.1. Il turismo esperienziale come forma di turismo critica 
Sarà già chiaro, da questi brevi esempi, come il turismo – analizzato attraverso una lente 

sociosemiotica – sia tutt’altro che un processo politicamente neutro, ma attraversato da 

frizioni che incidono profondamente sulle possibilità d’essere degli individui, visitatori e non, e 

dei luoghi. Ancora rifacendoci a Giannitrapani, è altresì evidente come il processo di scoperta 

turistica di un luogo ne provochi – oltre alla sua banalizzazione per l’adeguamento a un 

sistema di usi predeterminato – pericolosi rischi d’usura:  

Ecco, quindi, un modo di spiegare quello che gli economisti definiscono 

ciclo di vita della destinazione, un modello secondo cui una meta è 

dapprima valorizzata turisticamente da pochi individui (definiti allocentrici, 

Blog 1974) e successivamente sempre più visitata (dai cosiddetti 

psicocentrici), fino a un acme a partire da cui la destinazione tende a 

perdere di attrattiva (salvo introdurre nuovi elementi di rilancio) 

(Giannitrapani 2010, p. 139). 

Conseguentemente l’offerta turistica stessa non potrà rimanere indifferente rispetto a queste 

trasformazioni usuranti, pena l’allontanamento progressivo di intere fasce di clientela – come 

239



quella dei trend setter – da un’offerta resa inflazionata e minacciata dall’eccessiva 

banalizzazione delle opportunità di fruizione. I turisti stessi, in quanto individui consumatori 

di piaceri, viaggiano prolungando la propria identità e il proprio retroterra valoriale in oggetti 

ed esperienze coerenti, mettendo in atto, attraverso il viaggio, meccanismi di costruzione 

ambientale e assiologizzazione che possiamo definire come forme di vita. 

La stessa definizione di turismo esperienziale, oggi imperante, si sviluppa in direzione 

narrativamente critica rispetto a forme di turismo più tradizionali. Anche i turisti, in questo 

frangente, viaggiano sempre meno per sospendere il proprio retroterra valoriale, secondo una 

tradizionale ottica di discontinuità rispetto all’orizzonte ordinario, quanto all’insegna di “un 

modello di consumo in cui l’agire turistico si configura piuttosto come un’occasione che la 

persona utilizza per sviluppare una propria identità - individuale e di gruppo – più articolata 

e cangiante”. 

L’evoluzione del fare turistico, com’è stato già osservato, rientra in un più ampio cambiamento 

dei comportamenti e dei valori culturali definita società del loisir (Dumazedier 1962; Minardi 

2003). Come osservato da Finocchi (2013), non possiamo più pensare il tempo libero come un 

mero compensativo del tempo lavorativo,  

ma come un tempo utilizzabile per lo sviluppo dell’individualità e dei valori 

personali dei singoli che supera l’antinomia lavoro-svago. Nelle attività del 

loisir l’individuo trova il modo di esprimere la propria volontà di scelta, 

orientata da un sistema di credenze e valori simbolici, che gli permette di 

scoprire e sviluppare una dimensione soggettiva legata ad un agire mosso 

dalle proprie scelte. Nel turismo, e in particolare nel turismo culturale, è 

possibile rinvenire larga parte delle attività legate al loisir; poiché il fare 

turistico risponde appieno ai bisogni di impiego del tempo libero attraverso 

valori simbolici esperienziali (Finocchi 2013, p. 42). 

Il discorso turistico, analogamente a tutti gli altri settori economico-produttivi maturi, 

risponde a questa domanda con una complessa segmentazione dell’offerta. Proprio come nel 

settore alimentare del biologico, si sviluppa un’offerta turistica critica e ad hoc in grado di 

soddisfare non solo il desiderio di scoperta e conoscenza di un luogo, ma anche il requisito 

dell’autenticità. 
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Se un luogo si dà come eccessivamente frequentato e adoperato dalle aspettative dei propri 

visitatori stranieri, è facile che esso finirà per risultare inautentico . Una fascia di utenti 150

critica e ostile alla banalizzazione turistica, troverà più attrattive un tipo di offerta mirata a 

negare le esperienze turistiche più usurate. L’autenticità, in altre parole, sarà prodotta da una 

svalorizzazione narrativa dell’inautenticità. 

Come è stato già evidenziato da studi sociali sulle nuove forme di turismo che puntano sulla 

valorizzazione dell’offerta gastronomica in termini di tipico e locale, l’autenticità esplode come 

uno dei principali beni simbolici richiesti dei viaggiatori proprio nella misura in cui il suo 

contradditorio, l’inautenticità, è un anti-soggetto sentito nel vissuto alimentare sia domestico 

che turistico. Questo fenomeno porta i consumatori a domandare forme di turismo marcate 

come alternative e vocate all’enfasi di valori inerenti quali il tipico e il locale (Sims 2009; 

Boniface 2003; Taylor 2001; Bell e Valentine 1997, a cura di). 

Ovviamente, altrettanto si è discusso sulla problematicità della stessa definizione di autenticità, 

tanto diffusa nel gergo turistico e gastronomico e quantomai controversa in senso semiotico. 

Tant’è che, com’è stato affermato nel campo degli studi geografici e antropologici sul turismo 

“esistono almeno tante idee di autenticità quanti sono quelli che ne hanno scritto a proposito” 

(Taylor 2001 p. 8; traduzione nostra).  

Certo è che, rifiutando una visione oggettiva di autenticità basata sulla sua conferma 

attraverso la misurazione secondo criteri esterni, diventa opportuno analizzare in che modo 

non solo l’autenticità è oggetto di costruzione sociale e messa in scena nel “testo” turistico 

(MacCannell 1976), ma fatta oggetto di costruzione “pratica” nella misura in cui il turista, 

partecipando a delle attività, può realizzare la propria identità spendendo un certo tipo di 

assiologie, e costruendo un rapporto “autentico” tanto con l’ambiente, quanto con se stesso 

(cfr. Wang 1999), magari avente come medium proprio la costruzione di una pietanza 

alimentare “tipica”. La cucina tipica, in questo senso, è un oggetto di comunicazione anche 

nella misura in cui rappresenta il pretesto, per dare sfogo all’investimento di un valore. 

 Questo tipo di usura turistica può altresì essere ritrovato nelle guide come un vero e proprio anti-150

soggetto, per approfondire vd. il par. “6.5 Opposizioni per il viaggiatore”; in Giannitrapani 2008.
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3.2. “Anna Tasca Lanza Cooking School: a Sicilian cooking experience” 
A tal proposito, ci accingiamo a osservare nel dettaglio un caso di turismo siciliano 

particolare, che tenta di rispondere sia al problema di banalizzazione delle destinazioni 

enogastronomiche, sia alla complicata costruzione di un rapporto di autenticità tra 

partecipanti e luogo, e tra partecipanti e ospiti, al punto da farne un vero e proprio obiettivo 

strategico. Il caso in questione, “Anna Tasca Lanza Cooking School” (d’ora in poi ATL), è 

particolarmente utile perché si inserisce nel sotto-discorso specifico del turismo 

enogastronomico, ma introduce così tante varianti che finisco per renderlo un oggetto 

piuttosto sui generis. 

L’attività è stata fondata nel 1987 da Anna Tasca ed è stata caratterizzata, sin dall’inizio, da 

una spiccata vocazione internazionale, rivolgendosi ad un pubblico quasi sempre 

anglosassone, o comunque straniero. Come suggerisce il nome, abbiamo a che fare con una 

realtà fortemente tematizzata dal tipo di offerta che propone: un’esperienza di formazione 

gastronomica. Con grande lungimiranza, Anna Tasca ha puntato sulla divulgazione di un 

sapere culinario d’impronta fortemente territoriale, in tempi in cui la gastronomia locale era 

ancora lontana dall’essere di interesse di ceti medio-alti al pari di altre forme espressive 

connotate come artistiche e dall’imporsi del trend della cultura materiale che sta riabilitando il 

cibo tra le altre forme espressive colte. 

Un altro grosso stacco, rispetto alla norma, è l’aver istituito una meta turistica in un luogo 

che, lungi dall’essere riconosciuto dalle guide di settore come attrazione o attraversato dai 

flussi turistici che definisco parti dell’isola come spazio para-topico, rientra perfettamente 

nella categoria dei luoghi desemantizzati dal discorso turistico (Giannitrapani 2008, p. 84) . 

Questa desemantizzazione, come vedremo, sarà strategica nel quadro di costruzione degli effetti 

di senso non-turistici desiderati. 

Sita nell’ex feudo di Regaleali, in un ambiente rurale nel remoto entroterra siciliano, 

disabitato e impossibile da raggiungere se non in modo intenzionale, la struttura è formata da 

un grande casolare circondato da orti e giardini, al centro di un gigantesco vigneto che 

costituisce la base produttiva principale dell’azienda vitivinicola Tasca d’Almerita. 
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Il casolare – restaurato negli anni ’80 per ospitare la scuola – alterna spazi comuni, in 

particolare la sala da pranzo a cui è annessa la cucina, il cortile e le aree di relax, con le stanze 

dove pernottano i partecipanti ai corsi. Le fattezze della struttura e il sincretismo tra aree 

produttivo-agricole e ricettivo-abitative, lo rende assai vicino al tipo di struttura rurale spesso 

chiamata baglio . 151

La gamma di attività proposta da ATL è varia e ha subito evoluzioni nel corso dei decenni: se 

con la gestione di Anna Tasca – nonostante l’interesse per il della cucina locale e rurale – la 

didattica culinaria si avvicinava a forme più canoniche di show cooking, con dimostrazioni e 

insegnamenti verticali e per lo più limitati all’ambito della tecnica culinaria, molto è cambiato 

con la conduzione di Fabrizia Lanza, che ha ereditato l’attività della madre Anna dagli anni 

2000.  

Attualmente, infatti, l’identità della scuola è fortemente legata a un corso della durata di ben 

dieci settimane, “Cook the farm”, che mira ad allargare il tema gastronomico includendovi – 

in modo assai attuale – tematiche relative alla produzione e alla trasformazione del cibo negli 

stadi anteriori alla cucina, come l’allevamento, l’agricoltura, la caseificazione, etc., con un 

approccio pratico-teorico e una forte tendenza all’apprendimento sul campo. 

Questo tipo di ridefinizione del campo culinario, caratterizzata dal tentativo di riallargare il 

campo gastronomico includendovi le fasi narrative anteriori alla trasformazione domestica-

ristorativa  del cibo, come è stato già rilevato, è oggi riscontrabile in altri contesti quali la 152

ristorazione (Marrone, 2016) e sconta un’etica gastronomica del nuovo millennio, che ha 

oramai culturalmente assorbito la riflessione – una volta di nicchia – del movimento 

alimentare Slow Food. 

Accanto a “Cook The Farm”, iniziativa che si svolge durante l’inverno, la scuola continua a 

offrire momenti di formazione vari, alcuni più tradizionali vocati all’apprendimento della 

 “Baglio” è un termine architettonico diffuso in Sicilia e di quasi sicura origine borbonica, tuttavia 151

di etimologia incerta, che indica le fattorie fortificate diffusesi a partire dal basso medioevo e 
caratterizzate da un cortile quadrangolare circondato da un recinto edificato.

 Utilizziamo il termine riallargare riferendoci alla formulazione sette-ottocentesca del campo 152

alimentare che, come abbiamo già visto (XXX), ha creato la gastronomia in modo omologo alla 
nascente società borghese, ridefinendo le pertinenza tra produzione e consumo del cibo.

243



cucina siciliana, altri meno convenzionali che propongono, con la guida di esperti coinvolti 

nelle attività di insegnamento, settimane di svago dedicate alla scrittura e al disegno a tema 

gastronomico o allo yoga. In generale, anche in queste ultime attività rimane comunque un 

legame forte al tema dell’alimentazione, e sia alternano al tema principale della settimana 

momenti di co-cooking, visite ai siti produttivi rurali e consumo collettivo del cibo. 

Riprendendo quindi le categorie utilizzate da Tramontana (2010), che opponeva il turismo 

culturale (heritage tourism) ad altre forme di turismo, come quello stanziale (agriturismi, centri 

termali) o del divertimento (vita notturna, sport) capiamo di trovarci già di fronte a una 

destinazione turistica che – rispetto a questa tassonomia tradizionale – costituisce una sintesi 

complessa tra i due poli dell’heritage e del leisure (come iperonimo di stanziale e divertimento): 
- il coté leisure, per gli elementi che avvicinano la splendida struttura a un agriturismo o a un 

relais: il suo opporsi geograficamente e tematicamente alla città e alle abitudini urbane, 

proponendo un break di discontinuità e rilassamento (non è un caso che gli utenti di ATL 

giungano quasi sempre da grandi città); 

- il lato culturale, per il PN generale che orienta l’esperienza dei visitatori modello: non solo il 

congiungimento con una meta euforica, ma l’acquisizione di competenze cognitive e 

percettive relative alla gastronomia tradizionale siciliana. Come in tutte le esperienze di 

questo tipo, ad essere soddisfatti sono istanze di base quali l’arricchimento personale e la 

trasformazione del sé. Questo tipo di valori incidono sull’identità e sul fare dell’individuo, 

mutandone le forme di vita continuando ad attualizzarsi nel quotidiano, per esempio, con 

una maggior consapevolezza sulle proprie scelte alimentari. 

3.2.1. Gli attori coinvolti 
Un elemento da non sottovalutare, e fortemente condizionante tanto nella costituzione 

attoriale, quanto nei livelli più profondi del senso dell’esperienza, è dato dalla lingua: tutte le 

attività di ATL, data l’utenza primariamente anglosassone – o comunque mai italiana – si 

svolgono in lingua inglese. 

Se con la precedente gestione di Anna Tasca il processo di insegnamento manteneva una 

verticalità tale la struttura attanziale alla base dello scambio di competenze non era mai 

equivocabile, e la stessa verticalità garantiva un unico punto di enunciazione stabile (la figura 

guida di Anna, che era insegnante di cucina e l’unica interfaccia tra la scuola e i partecipanti, 
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essendo essa stessa “la scuola”), neutralizzando così qualsiasi rinegoziazione attanziale, ben 

diversa è la situazione attuale. 

Prima di approfondire questo e altri temi, introduciamo i membri coinvolti nella settimana di 

corsi: 

a) Fabrizia Lanza, corrisponde alla figura turistica del mentor. Come sostiene Tramontana, 

“il mentor è una figura di insegnante in grado di individuare punti di interesse 

e produrre una narrativa costellata di commenti tali da fornire un’immagine 

vivida del luogo. Nel turismo culturale aumenta sempre di più il peso di 

un’istanza che mette in discorso e organizza testi o pratiche per i visitatori: 

questo dato è interessante per la semiotica, che si propone di identificare 

ideologie, valorizzazioni e letture di soggetti particolari rispetto a uno spazio 

dato” (Tramontana 2010, p. 45). 

Il compito di Fabrizia Lanza, dunque, oltre che ad essere quello di programmatore delle 

attività, attante informatore e principale destinante delle competenze ai principianti, è prima 

di tutto una presenza a monte come interprete e osservatore del territorio, necessario 

all’assemblaggio delle pertinenze in un oggetto turistico. Da una parte, l’elemento fisico (la 

struttura) e le competenze (sapere culinario e culturale sulla Sicilia) sono trasmessi dalla 

madre Anna e dalla famiglia, dall’altro, anche rispetto a questi, Fabrizia esprime un lavoro di 

interpretazione e manipolazione, coerentemente a un sistema di valori individuale per il quale 

le è riconosciuta una propria attorialità forte (avvicinamento ai valori dello Slow Food, etc.). 

Com’è prevedibile, il contratto veridittivo tra Fabrizia e gli utenti di ATL non viene mai 

messo in discussione, ed è persino antecedente alla loro partecipazione al corso: in quanto 

notissima divulgatrice della gastronomia siciliana, la sua funzione di mediazione tra i turisti e 

la Sicilia è probabilmente una delle motivazioni (Giannitrapani 2008, p. 73) principale che 

spinge loro alla partecipazione. In altre parole, analogamente a quanto accade con i ricettari, 

l’assimilazione totale tra testo e autore ci spinge a pensare la qualità e la quantità delle marche 

dell’enunciatore che vengono disseminate nell’esperienza sia determinante per dare identità ai 

corsi cucina, più di quanto non accada in altri generi semiotici più impersonali. 
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b) “Le donne” e Pompeo. Una parte dello staff  della scuola è composta da sei abitanti locali, 

alcuni dei quali residenti nella struttura come custodi (Giovanna e suo marito Pompeo). La 

loro caratterizzazione principale, oltre al fatto di essere indigeni e quindi simulacro interno ad 

ATL della comunità host, è la non-competenza linguistica , che tuttavia è ben compensata 

dalla comunicazione gestuale. A livello narrativo, “le donne” svolgono un importante ruolo di 

adiuvanti nelle operazioni di cucina e di servizio, ed entrano direttamente nei momenti di 

cucina diventando così anch’esse dispensatrici di competenze culinarie. La loro presenza è 

antecedente all’arrivo di Fabrizia e, dunque, oltre che a garantire la congiunzione 

dell’esperienza col territorio, esse dispongono di modalità epistemiche (saper-fare) e aletiche 

(veridittive) talvolta superiori a quelle di Fabrizia, alle quali lei stessa si appella durante la 

cucina. La loro costituzione attoriale è progressiva: se all’inizio appaiono come totalità 

indistinta, nel corso della settimana c’è un’emersione dei ruoli individuali, attraverso la loro 

relazione reciproca e con i partecipanti (per es. Giovanna è l’assistente di più lunga presenza e 

dotata di un potere manipolativo più forte, la sua comparsa è rara e decisiva; Enza è più 

empatica e disponibile con gli studenti). Infine, il loro luogo utopico è la Cucina privata, (vd. 

Fig. 4), resa contigua alla cucina collettiva da un’ampia apertura della parete, ben visibile ma 

non penetrabile dagli altri partecipanti. La trasgressione di questo spazio provoca fastidio e 

avviene solo nei momenti di imprevisto e disorganizzazione.  

c) Il nuovo staff: Henna, Claire e Veronika. Le prime due hanno un ruolo esterno alle attività 

culinarie, e concernente l’organizzazione dei corsi e l’ospitalità, mentre Veronika è 

apprendista cuoca e si appresta a sostituire Fabrizia nella didattica culinaria. Per questa 

ragione, ne è frequentemente il delegato, e la sua convocazione nel corso delle attività 

pratiche è continua. In quanto straniere, tutte forniscono un’importante interfaccia verbale 

per gli utenti del corso e la loro funzione più frequente è quella di mediazione culturale, 

creando – specie attraverso le loro risposte – commensurabilità tra luogo di origine e luogo 

ospitante. 

d) Gli avventori. Sono figure secondarie che irrompono nella struttura in modo per lo più 

imprevisto. Alcuni membri familiari, come il figlio di Fabrizia, presente il primo giorno di 

attività, attirano l’interesse dei partecipanti nella misura in cui contribuiscono alla costituzione 

attoriale della mentor. Altri, come i lavoratori dell’azienda agricola che talvolta si fermano ad 
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assistere per brevi momenti ai lavori, vengono qualificati come membri della comunità 

ospitante. 

e) Macchia. Macchia è il cane di Fabrizia, ed è un ricorrente catalizzatore empatico. Sebbene 

abbia una funzione opponente alla programmazione culinaria, irrompendo negli spazi di 

lavoro e distraendo i partecipanti, gode comunque di una valorizzazione euforica e, come 

tutte le figure estemporanee, contribuisce all’effetto di imprevisto e di autenticità 

dell’esperienza. 

f) I sei partecipanti ai corsi. L’utente modello dei corsi di ATL è tendenzialmente donna, per lo 

più interessata alla cucina e dotata di competenze culinarie di base, di estrazione sociale 

media o medio-alta e proveniente da grandi contesti urbani, rispetto ai quali ATL rappresenta 

chiaramente un relais, ossia uno stacco. Dalle frequenti conversazioni di attualità e politica, si 

intuisce la tendenza liberal dei partecipanti e la loro sensibilità verso i temi della sostenibilità. 

Detto ciò è assai frequente la presenza maschile, specie se a partecipare si tratta di giovani 

coppie o coniugi. Come accade per gli altri gruppi, da una definizione tematica più generale, 

resa discontinua al massimo dall’età e dalla nazionalità, si passa nel corso dell’esperienza 

all’emersione di ruoli attoriali più precisi e alla costituzione di alleanze tra i partecipanti, o 

alla definizione di attitudini personali specifiche. In generale, tra i partecipanti vi è una 

predisposizione euforica verso il luogo e una postura contrattuale rispetto agli altri 

partecipanti e al personale scolastico. 

3.2.2. L’estratto di pomodoro protagonista della settimana “Tomato Paste 
Week” 
L’esperienza che ci accingiamo a riportare, al termine di una settimana di osservazione 

partecipata svolta immergendoci nelle attività della scuola, inerisce il rito di produzione 

dell’estratto di pomodoro.  

“L’estratto”, tradotto in inglese con “Tomato Paste” è un concentrato ottenuto dalla 

trasformazione in passata di pomodori freschi e dalla sua successiva essiccazione al sole con 

l’aggiunta di sale. Nata ben prima della “conserva” in bottiglia o barattoli, ossia della 

diffusione di massa del processo di appertizzazione degli alimenti, l’essicazione del pomodoro è 
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stata molto a lungo la principale via di conservazione dei pomodori in tutta l’Italia centro-

meridionale . 153

Con l’avvento delle tecniche di conservazione sottovuoto e della sterilizzazione dei recipienti, 

nel Novecento, l’usanza di produrre l’estratto in casa si è progressivamente persa, rimanendo 

confinata per lo più nelle aree rurali della Sicilia. Oggi, l’estratto di pomodoro è registrato dal 

MIPAAF come prodotto P.A.T. (Prodotti agroalimentari tradizionali) della regione siciliana, 

col nome di Elioconcentrato  (dal greco helios, ovvero sole), dicitura che rimanda – su scala 154

nazionale – alla differenziazione tra concentrati domestici ottenuti con l’essicazione al sole, e 

prodotti industriali ottenuti con la disidratazione nei forni elettrici  e – su scala locale – 155

all’ulteriore differenza tra disidratazione al sole e altre tecniche di disidratazione che 

consistono in cotture prolungate in pentola (D’onofrio 2017). 

Coinvolgendo l’utilizzo massivo di pomodoro, in tutte le sue fasi rituali di raccolta e 

produzione, ed essendo un ingrediente immancabile nei condimenti di piatti siciliani come i 

“Milincianeddi ammuttunati” (melanzane imbottite), la “Pasta c’anciova e muddica” (pasta 

con acciuga e mollica) o i “Purpetti ri sardi” (polpette di sarde), l’estratto è tornato alla ribalta 

come icona della cucina siciliana. La produzione dell’estratto rimanda all’unione mitica tra i 

pomodori (che incarnano la terra e l’acqua), il sole e la brezza marina: questa fusione tra 

elementi ambientali, porta a valorizzare l’estratto – così come accade normalmente al vino – 

come un concentrato delle qualità territoriali siciliane. È anche per questa iconicità, forse, che 

nell’identificazione della settimana l’estratto ha la meglio sulle altre conserve la cui 

produzione è pure prevista. 

 Sul contrappasso culturale portato dalla diffusione del sottovuoto, cfr. Montanari e Capatti 1999, p. 153

331; Perullo 2006, p. 15.

 Rif. <http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/allegati/qualitasicura/altro/154

Schede%20PAT%20Sicilia%20giugno%202014.pdf> (ultimo accesso gennaio 2020) ed “Elenco 
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”, pubblicato annualmente in attuazione dell’art. 3, 
comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350.

 Questo accenno alla vicenda del riconoscimento legale dell’estratto di pomodoro attraverso la 155

nomenclatura P.A.T., seppure nella sua brevità, è fortemente esemplificativo: una semplice scelta 
lessicale può riposizionare il prodotto locale in una rete di relazioni “glocali”, extra-domestiche ed 
extra-regionali, in qualche maniera, “tipicizzandolo”.
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Nel calendario di attività della Tomato Paste Week, quindi, la trasformazione di pomodoro è 

alternata a momenti di riposo e di didattica culinaria, per lo più collegata all’uso del 

pomodoro nella cucina siciliana di Regaleali.  

Riassumendo: 

- due sessioni principali di lavorazione del pomodoro per produrre le quattro conserve 

diverse, la mattina del primo e del secondo giorno. Nella prima si svolgono collettivamente 

tutte le principali operazioni di trasformazione, nella seconda si stende e 

“arrimìna” (mescola) l’estratto sulle tavole di legno. A questi due momenti principali, si 

aggiunge – durante brevi pause non programmate – la cura continua dell’estratto durante 

le fase durativa dell’essiccamento (con mescolamenti e “rientri” notturni) e dei pomodori 

secchi (che vanno girati, spremuti coi polpastrelli ed eventualmente portati in casa se 

l’umidità è eccessiva); 

- circa quattro corsi di cucina, che consistono nella preparazione collettiva dei pasti; 

- un corso sulla pizza in una pizzeria in zona, utilizzando la passata prodotta nella settimana; 

- aperitivi e pasti comuni. Rappresentano probabilmente la vera colonna portante della 

settimana, per la continuità che danno all’isotopia gastronomica e per l’incidenza nella 

creazione di una collettività attraverso la conversazione e il pasto; 

- passeggiate nei giardini e nelle aree coltivate limitrofe della cantina Tasca d’Almerita; 

- momenti di riposo individuale. 

3.2.3. Le forme del pomodoro: il micro-universo delle conserve  
Sebbene la produzione rituale di conserve di pomodoro sia sempre stata d’abitudine a 

Regaleali – come d’altronde in tutta la Sicilia rurale – questa tradizione si è sempre svolta con 

partecipanti e finalità ben diverse: si trattava di un lavoro privato che riguardava i lavoratori 

della struttura, finalizzato a sostentare il fabbisogno delle attività didattiche e ristorative. Con 

la conduzione di Fabrizia Lanza, l’attività è stata inclusa tra le esperienze divulgative offerte 

dalla scuola, sino a diventarne una delle più apprezzate. Come avremo modo di approfondire, 

questo carattere familiare dell’attività sarà cruciale nel definire il senso generale 

dell’esperienza. 
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Abbiamo già anticipato come l’estratto di pomodoro si possa considerare un sotto-derivato 

della passata di pomodoro e solo una delle tante modalità di conservazione domestica del 

raccolto estivo. In questo senso, la produzione di estratto è una deviazione d’uso dal PN più 

complessivo del tradizionale rito chiamato “fare i pomodori” o “fare la conserva”. Accanto 

all’estratto, nella stessa attività familiare, hanno luogo attività in stretta relazione quali:  

- la produzione di passata altresì chiamata salsa pronta; 
- la produzione di pelati o pomodori a pezzeti. Il taglio a pezzetto dei pomodori pelati da mettere 

in conserva produce una variante ammessa (e debolmente marcata) dal ‘sistema delle 

conserve’ in analisi, facendo sì che durante il processo di preparazione sorgano degli 

equivoci a riguardo; 

- e, sempre rimanendo in Sicilia e nel caso in analisi, la produzione di pomodori secchi al 

sole. 

Nello schema tensivo in fig. 1 schematizziamo le quattro preparazioni oggetto della settimana, 

secondo due tratti in stretta relazione tra loro: la presenza o la rimozione di umidità (la 

gestione di questo aspetto è, in fondo, il punto nodale nella trasformazione dei pomodori in 

conserva) e il grado di consistenza del prodotto dato da una struttura più o meno solida. 

Fig. 1 – Le conserve di pomodoro siciliane organizzate per gradiente di disidratazione e solidità.
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In fig. 2 riportiamo, invece, una schematizzazione a diagramma del processo globale. I 

sintagmi così suddivisi costituiscono dei veri e propri motivi narrativi (programmi d’uso 

strumentali alla preparazione) inclusi nell’attività generale. Come si può facilmente intuire, la 

suddivisione in motivi è stata fatta seguendo due principi, che si aggiungono a quello 

puramente esplicativo:  

1) ogni motivo corrisponde, nell’organizzazione dell’apprendimento, a un task, cioè a un 

compito che i partecipanti sono chiamati ad apprendere. Ciascuna di queste fasi è 

marcata da una relativa chiusura: un membro della scuola mostra a un piccolo gruppo di 

principianti il compito manuale da svolgere, che coinvolge le materie prime a un certo 

stadio di lavorazione, un luogo preciso della struttura e una serie di interazioni con gli 

utensili a disposizione; 

2) in ciascuna di queste fasi, così segmentate, si esegue e si apprende una precisa e 

riproducibile trasformazione degli ingredienti, che abbiamo lessicalizzato utilizzando le 

categorie semiotiche di Bastide (1987). Se sul piano del contenuto la competenza da 

scambiare consiste negli elementi cognitivi appena detti, su quello espressivo tale 

competenza si manifesterà in precise occorrenze figurative, che i partecipanti 

interiorizzano attraverso il contatto con la materia. 
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Osservando ancora il diagramma in Fig. 2, è facile notarlo, vediamo insomma una 

concatenazione di programmi narrativi d’uso, ciascuno dei quali conduce all’ottenimento di 

uno stadio semi-lavorato che porterà, in conclusione, all’ottenimento di un’oggetto di valore, 

reduce da un lungo processo di assemblaggio. Se, tuttavia, la celebre ricetta della “Zuppa al 

Pesto” (Greimas 1983) a cui il nostro diagramma sembra ammiccare, è una ricetta nel senso 

più stretto del termine, ossia un algoritmo che regola la combinazione ponderata di più 

ingredienti per produrre una pietanza da condividere, i nostri pomodori portano invece 

qualche differenza non da poco rispetto alle ricette come comunemente intese. La 

preparazione di conserve a cui assistiamo sembra avvicinarsi, rifacendoci all’analisi della 

ricetta fatta da Greimas, a una trasformazione parziale degli ingredienti (sebbene molto più 

complessa nel nostro caso) atta a posizionarli in uno stadio semantico intermedio del /non-

crudo/ , in vista di renderli in trasformazioni successive. 156

Taglio grossolano
(- compatto; + discreto)

I Cottura nella caldaia
(- strutturato; + amorfo)

Passaggio nella macchina
(- strutturato; + amorfo)
(- composto; + semplice)

II Cottura nella caldaia
(- espanso; + concentrato)

Sbollentatura
(- concentrato; + espanso)
(- compatto; + discreto)
(- semplice; + composto)

Apertura, pelatura 
e rimozione semi
(- composto; + semplice)

Taglio in pezzi (variante)
(- compatto; + discreto)

Taglio a metà
(- compatto; + discreto)

Stenditura, salatura, spremitura
e rientri notturni, asciugatura al sole
(- espanso; + concentrato)

Condimento con sale e aromi, imbottigliamento,
sterilizzazione
(terminativo; + composto)

PASSATA

Salatura, stenditura, arriminatura 
e rientri notturni, asciugatura
(- espanso; + concentrato)

POMODORI 
FRESCHI

ESTRATTO

Condimento con sale, imbottigliamento,
sterilizzazione
(terminativo; + composto) PELATI

POMODORI 
SECCHI

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

[segue*]

[segue**]

[segue*]

[segue**]

Fig. 2 – Le operazioni di trasformazione della materia messe in atto durante la preparazione delle 
conserve di pomodoro siciliane.

 Questo è lo stato che Greimas (1983) attribuisce a tutti quegli oggetti alimentari ottenuti attraverso 156

cosiddetti PN aggiunti: ‘sgusciare i fagioli’, ‘raschiare le carote’, ‘pelare i pomodori’, etc.
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In quanto ingrediente per realizzare altre pietanze, la conserva di pomodoro è tematizzata 

dalla gastronomia siciliana e italiana come materia prima destinata a successive 

incorporazioni culinarie, più che alimento /cotto/ in sé. Osservando il diagramma (Fig. 2) ci 

appare evidente come, più che l’incorporazione di ingredienti e semi-lavorati, la produzione 

di conserve di pomodoro si avvicini di più ai casi si trasformazione analizzati nel già citato 

lavoro di Bastide (1987): una sintassi organizzata di azioni sulla materia che provoca un 

mutamento di stati del pomodoro.  

Così facendo, tanto il senso delle conserve di pomodoro, quanto la loro pratica di 

preparazione, ci pare si situino al confine della cucina in senso stretto: potremmo dire che 

mostrano uno statuto para-culinario. Si tratta di preparazioni non esattamente gastronomiche, 

ma pre-gastronomiche, a monte di altre preparazioni che si svolgono in cucina. In quanto tali, 

esse hanno come obiettivo la trasformazione simbolica del pomodoro in ingrediente, 

rendendolo disponibile alla cucina.  

Visto da quest’ottica, appare più chiaro il tendenziale disgusto che bevande come il succo di 

pomodoro continuano a suscitare tra i consumatori italiani: si tratta nient’altro che di troppo 

crudo che necessità di un’ulteriore trasformazione prima di diventare edibile. 

Osservando ancora il diagramma, possiamo notare come l’aggiunta di ingredienti insaporitori 

come le erbe o l’aglio, lungo il processo di preparazione della conserva, è facoltativa e non 

altera, gerarchicamente, il primato del pomodoro. Inoltre, si tratta di complementi che 

agiscono quasi sempre da spartiacque, condimento e conservante. Si noti l’uso del sale, 

caratterizzato da una specifica aspettualità temporale: aggiunto alla fine, termina il processo 

di trasformazione (la bollitura o l’essiccazione) e rende l’alimento idoneo alla conservazione, 

impedendone l’imputridimento naturale. Rifacendoci alla nota tripartizione di Lévi-Strauss 

(1968), potremmo dire che questa chiusura narrativa stabilizza simbolicamente l’oggetto 

alimentare, in modo durativo, sul termine del crudo o, almeno, in un punto intermedio tra tra i 

termini del crudo e del cotto. 

In un lavoro sulla cultura alimentare siciliana e sulle sue implicazioni antropologiche, 

D’Onofrio (2018, p. 144-163) si sofferma sul rituale di preparazione domestica del sugo con la 
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carne come condimento festivo per la pasta e, in particolare, sul processo di espansione che 

consta del sapiente mescolamento dell’estratto di pomodoro con acqua calda per provocarne 

l’espansione.  

Per D’Onofrio, il triangolo di Lévi-Strauss può essere adattato al caso siciliano con l’aggiunta 

di altre modalità di trasformazione dei cibi, non prese in considerazione nella versione 

originaria, fino a diventare un ‘tetraedro’ che ingloba tutte le modalità cucina siciliana (Fig. 3). 

Tra queste, si annovera la particolare modalità del “secco”, che secondo D’Onofrio 

sostituirebbe “l’affumicato”, essendo quest’ultimo una prerogativa di altre cucine ma di fatto 

inesistente nella cultura dell’isola.  

Secondo questa lettura, l’estratto di pomodoro si situerebbe quindi sull’asse dell’aria (“secco”), 

fino alla sua transizione in “bollito” attraverso l’acqua che viene aggiunta per la successiva 

trasformazione culinaria in sugo di pomodoro:  

Porremo infine il sugo nel punto di intersezione dei tre assi dell’aria, dell’olio 

e dell’acqua, al centro della base opposta al polo non marcato del tetraedro. 

Più che mediare tra i vertici della piramide, il sugo in effetti ne congiunge gli 

assi, valorizzando nel punto di caduta della perpendicolare l’opposizione al 

crudo delle principali modalità di cottura che il sistema culinario concentra 

Fig. 3 – Il tetraedro della cucina siciliana proposto da D’Onofrio (2018, p. 159)
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in questo piatto: cibo eminentemente festivo e banco di prova, non a caso, di 

ogni massaia che si rispetti. Alla base di un buon sugo c’è, come si è detto, 

un prodotto ottenuto dalla essiccazione al sole o dalla cottura prolungata, 

l’estratto di pomodoro (asse dell’aria); conservato allo stato solido esso deve 

essere sciolto nell’acqua tiepida con una notevole perizia perché possa 

trasformarsi nel liquido (asse dell’acqua) in cui viene cotta la carne dopo 

averla rosolata (asse dell’olio) (D’Onofrio 2018, p. 159).  

Riconducendo le considerazioni di D’Onofrio sull’estratto di pomodoro alle nostre, ci appare 

evidente come, la para-gastronomicità dell’estratto sia riscontrabile anche nel suo dover essere 

“riattivato” narrativamente, per diventare pienamente a pieno titolo un ingrediente edibile. 

Ciò avviene attraverso un processo di trasformazione culinaria: il rinvenimento con l’acqua 

calda, che precede la realizzazione gastronomica definitiva, cioè l’incorporazione finale del 

sugo in preparazioni culinarie più elaborate.  

Se la passata è da addensare al fuoco prima dell’utilizzo (troppo umida o troppo cruda?), l’estratto di 

pomodoro è, al contrario, da reidratare (troppo secco o troppo cotto?). Ciò non succede per tutti gli 

alimenti “secchi a puntino” della gastronomia siciliana, quali le salsicce, gli insaccati o i 

formaggi stagionati, che ci paiono rientrare come secchi (e cotti) nel tetraedro di D’Onofrio in 

modo più pacifico rispetto all’estratto, non necessitando di alcun “riequilibrio” per essere 

consumati. 

In fondo, questo processo di riattivazione alimentare non è narrativamente distante da ciò che 

succede ad altre conserve “durativamente pronte” come i surgelati, la cui edibilità è come 

messa a letargo in attesa di un suo riequilibrio, in tal caso lo scongelamento, che li renda 

nuovamente “alimenti”.  

3.2.4. Case Vecchie e gli spazi di lavoro 
L’osservazione sul campo nella struttura di “Case Vecchie”, nome dell’edificio che ospita la 

scuola ATL di Regaleali, ci dà l’occasione di considerare il piccolo universo delle conserve di 

pomodoro in relazione a un’altra dimensione fondamentale nella loro messa in pratica: i 

luoghi di lavoro.  

255



È centrale per il senso di autenticità (e ritualità) dell’esperienza lo sforzo di inclusione degli 

allievi di ATL in un procedimento che si dà come temporalmente reiterativo, in quanto 

annuale, e tradizionale, nella misura in cui coinvolge da tempo indefinito gli abitanti locali 

della struttura. I partecipanti esterni vengono ammessi ai momenti di lavorazione come 

membri cooperanti, e ciò comporta una condivisione degli spazi di lavoro tra allievi e 

personale. 

In fig. 4 abbiamo riprodotto una pianta bidimensionale di Case Vecchie. Come abbiamo 

anticipato, la struttura odierna è l’esito di una ristrutturazione avvenuta negli anni ’80, tesa a 

inserire negli spazi residenziali e produttivi del baglio, una sovra-struttura di tipo ricettivo e 

scolastico. 

Osserviamo nella fig. 4 le principali ripartizioni di Case Vecchie e gli spazi che queste 

delimitano: 

- il cortile interno: benché all’aperto, è l’area più “interna” di Case Vecchie da un punto di 

vista tanto spaziale (centro/periferia) quanto, per certi versi, semantico (come il salone di 

una villa, è il punto di ritrovo, di incrocio e di confluenza dei vari ingressi). Questo spazio è 

Fig. 4 – Una pianta per sommi capi della struttura di Case Vecchie, ossia l’edificio dove la scuola 
Anna Tasca Lanza è posta, interna all’ex feudo di Regaleali.
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sincretico e pure multifunzionale giacché si riconfigura, di fatto, in luogo diverso a seconda 

della situazione d’uso. Può ospitare aperitivi (quindi aggruppare gli ospiti per il pre-cena), 

diventare il luogo di cene all’aperto (spesso marcate come celebrative), diventare luogo di 

lavoro con le tavole di essiccazione della passata di pomodoro e, non ultimo, essere luogo di 

irruzione imprevista di lavoratori dell’azienda agricola, parenti, amici o addirittura 

seccatori. Se, da una prospettiva semiotica (Cavicchioli 2002 e Giannitrapani 2013), lo 

spazio è prodotto dai soggetti che lo vivono attraverso un proprio punto di vista, è allora 

cruciale, per luoghi promiscui come il cortile, il ruolo delle pratiche condivise nel ridefinire 

di volta in volta forme e sensi; 

- le abitazioni che costeggiano buona parte del cortile interno sono di due tipi: per residenti 

(abitazioni di custodi e lavoratori di Case Vecchie) e ospiti (camere con bagni dedicate ai 

clienti della scuola); 

- alcuni spazi pubblici e promiscui come la sala biblioteca nella quale è possibile accedere 

liberamente ai libri di cucina regionale, dove possono svolgersi attività di lettura collettive o 

individuali, e che viene utilizzata spesso come ufficio dal personale scolastico; 

- gli spazi di cucina che, come si intuirà dalla pianta, presentano ripartizioni più complesse. 

Nella sala da pranzo, oltre al grande tavolo che ospita i pasti e le degustazioni, vi è un’isola-

cucina abitualmente frequentata e utilizzata da studenti e cuochi durante le lezioni. 

Accanto a questa notiamo una cucina più piccola e privata, destinata a una categoria di 

personale più precisa: “le donne” di Regaleali. La separazione che delimita le due cucine è 

segnata da un muro basso, con un’apertura laterale per il passaggio, che consente agli 

studenti di vedere ma non di entrare. Quest’apertura, inoltre, è funzionale al personale 

scolastico per avvalersi dell’assistenza delle “donne”, sia durante l’attività didattica che 

durante i pasti, per es. permettendo il passaggio di richieste, da un direzione, e di oggetti, 

dal verso opposto. Si tratta, quindi, di una barriera che rispecchia (e contribuisce a istituire) 

modi di esistenza semiotica e modalità specifiche dei partecipanti – come d’altronde tutte 

le separazioni spaziali fanno (Hammad 2003) – e fa il verso, ma al tempo stesso dissimula, 

nella misura in cui il passaggio di comunicazione e mezzi è consentito, la cucina a vista che 

sempre più caratterizza i ristoranti contemporanei (Marrone 2016 e Giannitrapani 2014b). 

Tale configurazione modale diventa meno implicita e decisamente più tangibile in quei rari 

momenti in cui, a causa di deficit di programmazione durante le attività di cucina, 

l’irruzione di studenti nella piccola cucina privata per rimediare attività impreviste genera 

incomodo se non vero e proprio fastidio tra le “donne”. Si tratta dunque, in termini 
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narrativi, di uno spazio diversamente focalizzato come eterotopico (dal quale soggetti 

destinanti dispensano aiuti modali), secondo il punto di vista degli studenti, e come utopico, 

secondo la prospettiva delle “donne”. 

- la rimessa (e l’immediato esterno sul retro) è uno spazio complesso almeno quanto le cucine, 

se non di più. Normalmente preclusa agli studenti, è una stanza di ingenti dimensioni, con 

grandi porte per l’accesso sul retro e dalla campagna. Qui sono riposti trattori e 

attrezzature agricole varie. Le aperture verso la cucina privata e verso il cortile interno 

costituiscono, inoltre, vie di passaggio per il personale e per le provvigioni alimentari 

provenienti direttamente dagli orti e spesso stoccate – in attesa di essere utilizzate in cucina 

– proprio nella rimessa. Questo ambiente, solitamente periferico rispetto ai luoghi didattici, 

assume durante la Tomato Paste Week una nuova centralità: è il luogo in cui vengono 

compiute quasi tutte le operazioni di trasformazione del pomodoro riportate nel 

diagramma in fig. 2 fatta eccezione, ovviamente, delle essicazioni al sole (come già detto 

l’essicazione si svolge nei tavoli di legno e nei graticci posti nel cortile interno). Così come le 

conserve di pomodoro si posizionano a uno stadio simbolico intermedio tra il /crudo/ e 

il /cotto/ (come in Greimas 1983, abbiamo parlato di /non-crudo/) e a monte delle 

preparazioni culinarie in senso stretto (in quanto temporalmente stabilizzate a uno stadio 

di “ingrediente”), la rimessa si presenta, rispetto ai processi di preparazione del cibo, come 

uno spazio tanto sul piano dell’espressione (la collocazione spaziale nella struttura), quanto 

sul piano del contenuto (gli usi narrativamente ancillari rispetto alla cucina), sul limite del 

discorso culinario. Potremmo dire quindi che, come l’estratto che vi si produce, 

nell’esperienza in questione la rimessa è uno spazio para-culinario, posto sul bordo dove 

domestico ed esterno si contrappongono. 

All’esterno della costruzione, notiamo altre due zone: 

- sul lato anteriore (marcato dalla strada e dall’ingresso principale al cortile) si trovano gli 

spazi per le attività turistiche più tradizionali, la piscina e le aree relax (quelle che abbiamo 

definito leisure). L’accesso e l’utilizzo di questi spazi e libero per i clienti della scuola, ed essi 

vi accedono individualmente e in gruppo nei momenti liberi della giornata. In rare 

occasioni, le attività didattiche più teoriche e che non prevedono l’utilizzo di attrezzature 

culinarie possono svolgersi nel tavolo in giardino;  

- sul retro si accede agli orti e ai vigneti che, in generale, costituiscono degli spazi aperti 

appannaggio del personale agricolo e semanticamente opposti a quelli anteriori alla 
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struttura, ospitando coltivazioni destinate in larga misura alla produzione vinicola della 

cantina Tasca d’Almerita e solo parzialmente funzionali a Regaleali nella sua declinazione 

scolastica. Durante i corsi, i campi agricoli sono comunque oggetto di visita da parte degli 

ospiti. 

Riconsiderata al centro di questi due spazi esterni, e delle polarità di senso che essi portano 

con sé (turistico e agricolo), l’intera struttura di Case Vecchie, situata spazialmente a metà tra 

i due, appare anche semanticamente come un termine complesso tra i due poli della categoria 

definita da Finocchi (2013) che contrappone il fare quotidiano (l’ordinario) al fare turistico 

(l’evasione, l’alternativa alla normalità).  

3.2.5. Lo svolgimento delle attività culinarie 
La mattina del giorno seguente all’arrivo, dopo la colazione, tutti i partecipanti indossano i 

grembiuli e si recano nello spazio della rimessa per dare avvio all’attività oggetto della 

settimana: la trasformazione dei pomodori in conserve di diverso tipo. 

Dopo un breve momento di presentazione degli spazi e di partecipazione all’avvio delle 

attività, la mentor Fabrizia si assenta, dando così libertà di interazione tra gli host locali, le 

donne, e gli apprendisti. Unico addetto della scuola a svolgere una funzione di mediazione 

anche linguistica è la giovane Veronika, cuoca apprendista. 

Senza scendere eccessivamente nel dettaglio delle singole operazioni manuali, riprendiamo in 

considerazione il diagramma in Fig. 2 per avere un’idea dei vari task nelle quali i partecipanti 

sono coinvolti.  

Come abbiamo già anticipato, ciascuna delle operazioni che conducono il pomodoro dallo 

stato fresco a quello di conserva è compiuta da gruppi non fissi di studenti che apprendono, 
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entrandovi in contatto, l’utilizzo degli utensili e le varie interazioni da compiere sui pomodori, 

per ottenere al termine di ciascuna delle fasi uno stadio di lavorazione ben preciso, e rendere 

il semi-lavorato disponibile per lo stadio successivo. 

Durante queste attività, i partecipanti si raggruppano con il personale attorno ai piccoli 

angoli organizzati con attrezzature e, in alcuni momenti, sedie di rimedio. L’estemporaneo 

allestimento si sovrappone, in modo evidente, al normale utilizzo della stanza, suscitando una 

certa sorpresa tra i partecipanti, e la curiosità degli operai agricoli che, passando, si fermano 

di volta in volta ad osservare la brigata straniera al lavoro. 

Per la natura del processo trasformativo, i task compiuti da ciascun gruppo cominciano e si 

esauriscono come in una catena di montaggio, venendo rimpiazzati di volta in volta da task 

successivi in continuità coi primi. Grazie alla concomitanza tra le attività e più gruppi di 

lavoro, ciascun apprendista riesce a muoversi da un gruppo all’altro con una certa facilità, 

collaborando così a tutte le mansioni previste. 

Se la programmazione logica delle attività gastronomiche è irremovibile (banalmente non 

possiamo cuocere o imbottigliare il pomodoro senza averlo tagliato, cfr. Greimas 1983), lo 

stesso non è per altri aspetti assai più fluidi del previsto. 

Il più evidente di questi è il modo di esistenza attanziale ricoperto da ciascun attore 

partecipante, ossia il ruolo preso in carico dagli apprendisti rispetto alla programmazione. 

Innanzitutto, da un punto di vista narrativo più ampio, si sovrappongono, nella Tomato paste 

week a cui partecipiamo, due programmi diversi che, per certi versi, paiono contendersi 

l’importanza gerarchica:  

1. uno riguarda la produzione di conserve di pomodoro (l’oggetto), con tutto il suo portato 

intangibile, quale la realizzazione di un prodotto alimentare tipico e siciliano e il 

congiungimento turistico-didattico con il territorio (il valore). Questo primo obiettivo, 

secondo una distinzione più tradizionale, è preso in carico da un fare narrativo; 

2. un altro consta della trasmissione delle competenze necessarie alla produzione e alla 

riproduzione degli oggetti culinari, PN che rientra nella tematizzazione ‘scolastica’ di 

tutta l’attività e che giustifica il dispendio dei partecipanti accorsi a Regaleali da tutto il 
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mondo. Questo primo obiettivo, è preso in carico principalmente da un fare comunicativo 

(cfr. Greimas e Courtés 1986, voce “Fare”). 

L’organizzazione delle attività, in linea di principio, dovrebbe assecondare la trasmissione 

delle competenze, in un’ottica didattica, così ricalcando sintatticamente il modello della 

comunicazione partecipativa (Greimas e Courtés 1979, voce “Comunicazione”): un destinante 

(presumibilmente incarnato dalla mentor o da un membro della comunità host), nel ruolo 

tematico di insegnante, trasferisce – senza spoliarsene – una competenza a un’altro soggetto 

destinatario, nel ruolo tematico di apprendista della cucina siciliana. Il maestro, in una fase 

successiva, dovrebbe essere chiamato a controllare e sanzionare la performance dell’allievo, 

mantenendo una certa verticalità nel processo complessivo. 

Questa configurazione basata dalla disparità di competenze, d’altronde, è riscontrabile in 

tutte quelle manifestazioni del discorso enogastronomico contemporaneo incentrate 

sull’expertise e generalmente caratterizzate da una forte demarcazione tra soggetti competenti e 

non. In questo senso, un corso di cucina non è lontano da ciò che accade nei programmi 

televisivi alla Masterchef, dove la disparità di sapere corrisponde a una disparità di potere 

altrettanto forte, ed è manifestata tanto dalle forti strutture di destinazione, quanto dalla 

configurazione degli spazi, concepiti per rimarcare la subalternità degli chef  concorrenti 

rispetto agli chef  giudici (Marrone 2016 e Giannitrapani 2014a). 

Inoltre, il tipo di frontalità che troviamo nei corsi di cucina e nelle performance culinarie 

televisive, non è molto distante al tipo di comunicazione ‘uno a molti’ tipica delle aule 

d’insegnamento comuni, e che inibisce la libera partecipazione all’assemblaggio di un oggetto 

di sapere, come invece accade in modelli spaziali e attanziali più circolari (Hammad 2003, p. 

171-208). 

Come risponde la Tomato Paste Week a questi problemi di gerarchia spaziale e attanziale? 

Da un punto di vista puramente didattico, è bene notare come, tanto nei momenti di 

lavorazione del pomodoro, quanto nelle attività di insegnamento culinario più in senso stretto, 

l’assetto più ricorrente nelle scuole di cucina – che prevede un tavolo di lavoro principale, 

frontalmente contrapposto ai tavoli singoli dove gli apprendisti replicano individualmente le 

261



azioni che l’insegnante compie – è evitato a favore di organizzazioni più condivise ed 

estemporanee dello spazio e del lavoro: 

- durante la lavorazione dei pomodori, come abbiamo anticipato, gli apprendisti si 

inseriscono volontariamente in un gruppo. Talvolta collaborano alla costruzione dello 

spazio per esempio spostando casse, sedie e utensili necessari all’operazione, o aiutando gli 

host (di solito ‘le donne’) al montaggio di eventuali attrezzature. In un breve momento 

iniziale essi apprendono dagli host spesso da Fabrizia stessa, simulando le loro azioni, le 

operazioni da svolgere. Una volta appreso il compito, gli host si integrano nella cerchia o 

tornano alle loro mansioni domestiche; 

- durante le lezioni di cucina, il lavoro coincide sempre con la preparazione di un pasto 

collettivo. In piedi attorno al tavolo di lavoro di lavoro della cucina collettiva, i partecipanti 

simulano, apprendono e diventano responsabili dello svolgimento di un compito preciso 

(solitamente un PN secondario relativo alla preparazione della ricetta che, come nel caso 

dei pomodori, tende a concludersi e ad essere rimpiazzato con un compito successivo). 

Anche in quest’ultimo frangente, i partecipanti non hanno un posto pre-assegnato e 

tendono ad aderire volontariamente alle mansioni richieste dalla preparazione del pasto. 

La forte ‘autogestione’ dei compiti che abbiamo osservato provoca più conseguenze attanziali: 

- i guest che apprendono le arti culinarie locali ricoprono in una prima fase il ruolo, più 

scontato, di osservatori e destinatari della competenza culinaria ma, raggiunto un minimo 

livello di autonomia, tendono a diventare a loro volta destinanti rispetto ad altri apprendisti 

che si aggiungono al gruppo senza aver svolto la mansione, e quindi informatori che 

trasmettono ai propri omologhi quanto osservato e appreso poco prima dagli host; 
- questa trasformazione si nota anche nel momento, continuo, della sanzione. Acquisito un 

minimo grado di qualifica i partecipanti alle attività si giudicano e correggono 

reciprocamente. L’impressione generale è quella di un flusso continuo di aggiustamento, 

che conduce contemporaneamente al miglioramento delle abilità culinarie e della qualità 

dell’oggetto gastronomico che va costruendosi. 

In sintesi, l’effetto di ‘autogestione’ e di fluidità delle attività culinarie corrisponde, a livello 

profondo, all’incessante riattribuzione e al sincretismo tra attanzialità diverse. 
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Alla luce di ciò, in fin dei conti, il PN di base dell’apprendimento (2) può essere visto come 

narrativamente subordinato a quello della costruzione dell’oggetto condiviso (1). In questo 

senso, gli apprendisti finiscono per diventare adiuvanti in un lavoro di cooperazione che 

conduce alla pietanza – o alla conserva – finita. 

Le due figure in basso mostrano attraverso casi pratici l’organizzazione spaziale, attanziale e 

attoriale descritta.  

Nella Fig. 5 vediamo i passaggi fondamentali nella preparazione dei “pomodori pelati” altresì 

chiamato “pomodori a pezzetti”. Come anticipato, l’elemento caratterizzante di questa 

conserva è la pelatura dei pomodori. Abbiamo altresì notato la curiosa equivocità del nome 

“pelati” dovuta all’uso indistinto della parola sia per la conserva a pezzi che intera (giustificata 

dalla forte marcatura della fase di sbucciatura c) che distingue la conserva dalle altre tre). 

Nella Fig. 6 vediamo invece un’attività di cucina, la realizzazione dei biscotti siciliani di pasta 

di mandorle, guidata dalla host Enza. 

Fig. 5 – Alcuni passaggi cruciali nella preparazione dei pomodori a pezzetti.

a) sbollentatura b) trasferimento e scolatura c) sbucciatura

d) rimozione dell’endocarpo e) taglio f ) confezionamento
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In entrambi i casi, notiamo come le attività sono inizialmente guidate da un membro con 

ruolo tematico di host (Fabrizia o Enza). Dopo una prima fase introduttiva (nel secondo caso 

linguisticamente mediata dalla giovane cuoca Veronika), la didattica tende a trasformarsi in 

un’attività di co-cooking, dove l’istanza di trasferimento del saper-fare viene subordinata alla 

condivisione dell’obiettivo di realizzazione della pietanza collettiva e, dalla programmazione 

imposta dalla host, i rapporti di lavoro volgono verso un regime di aggiustamento reciproco. 

3.2.6. Il corso di cucina: la competenza realizzata 
Definire cosa avvenga realmente in un corso di cucina è cosa meno semplice delle apparenze. 

A maggior ragione farlo con un’esperienza ibrida come la Tomato Paste Week che discioglie la 

didattica culinaria in un complesso percorso di costruzione e congiunzione col territorio. 

Fig. 6 – La preparazione dei biscotti siciliani di pasta di mandorle.

a) Enza pesa gli ingredienti b) Enza amalgama gli ingredienti 
e mostra l’impasto desiderabile

c) Gli allievi lavorano l’impasto d) Gli allievi confezionano i 
biscotti
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Come se non bastasse, gli oggetti gastronomici della settimana sono le conserve di pomodoro, 

oggetti  – come abbiamo osservato – dallo statuto culinario incerto, né ingredienti e né 

pietanze. 

In generale, la finalità del corso di cucina, analoga ai ricettari, è la trasmissione di un saper-

fare culinario ai propri partecipanti. Tuttavia, circoscrivere questo saper fare non è scontato. 

Se, secondo una celebre definizione (Greimas 1983), il genere testuale della ricetta consta di 

una manifestazione di competenza attualizzata, la particolarità del corso di cucina – e la 

giustificazione dell’impegno economico e temporale che esso implica – sta nel portare questa 

competenza alla sua realizzazione. Competenza che viene manifestata, vissuta con la 

costruzione e la socializzazione di oggetto e valore, e infine persino sanzionata (e moralizzata) 

attraverso il pasto comune. La costruzione, dunque, è in primis una costruzione oggettuale 

(argomento cruciale affrontato dall’antesignana analisi della zuppa al pesto (ivi)), oltre che 

valoriale .  157

Nel caso della Tomato Paste Week, la dimensione valoriale messa in campo e condivisa con i 

partecipanti è, come abbiamo anticipato, ipertrofica. Questo aspetto è confermato dal fatto 

che, per buona parte, i partecipanti al corso in questione sanno già cucinare. Lungi dall’offrire 

un sapere culinario puramente pratico, ATL investe il fare culinario di valori di base forti: sono 

chiaramente in gioco la costruzione tipica del territorio e la congiunzione utopica dei 

partecipanti con questo simulacro. Immergersi nel vero patrimonio gastronomico incarnato da 

oggetti quali l’estratto di pomodoro e i piatti tipici, mette il partecipante in condizione di 

vincere quegli shibboleth (Leone 2016), ossia quelle barriere identitarie che, una fruizione 

turistica della gastronomia locale (nel senso deteriore e consumista del termine, come abbiamo 

visto in introduzione) o mediata dai soli testi di cucina tradizionali, non metterebbero in 

condizione di superare. Ecco perché l’esperienza, nella Tomato Paste Week, è di per sé valorizzata 

positivamente, come d’altronde accade sovente in tutto il marketing esperienziale: la posta in 

gioco è la rimozione delle mediazioni. Spostandoci sulla costruzione oggettuale, le cose si 

complicano ulteriormente.  

 Il tema della costruzione figurativa dell’oggetto alimentare, mediante i ricettari siciliani, è 157

approfondito in modo più estensivo nell’analisi dei testi verbali di divulgazione culinaria (cfr. supra, § 
cap. 2.)
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La prerogativa della trasmissione operata dai ricettari è quella di costruire l’oggetto in termini 

(principalmente) verbali. Questa modalità espressiva è arricchita da tutte le evoluzioni più 

recenti del genere in questione: web tutorial, blog e programmi di cucina, che ampliano il 

testo culinario puntando sul sincretismo con le dimensioni visive e sonore. Tuttavia, 

nonostante le evoluzioni degli ultimi anni, i limiti delle modalità di insegnamento culinario 

mediate dai supporti cartacei e multimediali sono molteplici. In primis l’indeterminatezza – 

sia figurativa che semantica – a cui il lettore di ricettari e (un po’ meno) di video-ricette si 

trova di fronte.  

Si pensi al famigerato “quanto basta”. Oppure: cosa vuol dire “aggiungere una presa di sale”? 

In quanti modi possiamo “incorporare”, “unire” o “tagliare a pezzi” gli ingredienti? La 

figuratività dell’oggetto gastronomico delineato e ‘insegnato’, in questo frangente, è costruita 

semanticamente, più che situarsi sul piano espressivo. 

Se, nelle video-ricette, nei ricettari moderni e nelle riviste di cucina, il sincretismo col visivo 

contribuisce alla precisazione ed espansione discorsiva di molte procedure ambigue, 

rimangono tuttavia – anche in questo caso – almeno due grandi assenti: la dimensione tattile 

e gustativa, vincolate alla presenza somatica del cuoco, e l’aggiustamento del fare culinario, ossia 

il fitto processo di approssimazione tra soma e sostanze alimentari che, grazie 

all’apprendimento pratico, porterà all’incorporazione di saper fare, da un lato, e alla 

costruzione oggettuale di pietanze, dall’altro. 

D’altronde, come è stato già più volte evidenziato, la stessa ricetta scritta è un prodotto letterario, 

figlio di traduzioni non indolori, con tutto quello che ciò comporta (Marrone 2013). In fondo, 

come è stato notato dagli storici, i ricettari e gli oggetti testuali di trasmissione dei saperi 

culinari sono più recenti di quando non tendiamo a pensare (Capatti e Montanari 2005). 

Come sostiene Goody (1977) questa letterarietà ha inevitabili conseguenze in termini di 

impoverimento della complessità della gastronomia, specie in culture dove domina la 

condivisione orale. 
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3.2.7. Dal dire al fare… 
L’imbarazzo del “quanto basta” ci spinge a fare altre considerazioni sulla discrasia tra le 

modalità di apprendimento culinario più mediate (come la ricetta) e non mediate (come la 

Tomato Paste Week). 

Con tutti i suoi ‘non detti’ – che il cuoco principiante è chiamato a riempire passando dal dire 

della ricetta al fare della cucina – possiamo definire il ricettario una giungla di spazi bianchi 

(utilizzando una nota definizione di Eco 1979), ossia di interstizi da colmare attraverso 

l’interazione tra aspirante cuoco e testo. A ben vedere, una delle principali differenze tra un 

testo di insegnamento culinario e l’altro, riscontrabile anche nell’organizzazione del mercato 

editoriale, sta proprio nella strategia con cui l’autore (o il testo, a seconda dei punti di vista) 

distribuisce questi spazi bianchi.  

Si pone allora in essere una vera negoziazione delle competenze tra l’enunciatore e 

l’enunciatario che in fin dei conti, come nota Marrone (2015), tende a favorire un incontro 

paritario nel testo della ricetta: 

Ecco sorgere l’annoso problema di una descrizione soddisfacente della 

percezione sensoriale, o di una narrazione efficace delle attività pratiche: 

irrisolvibile in linea di principio, ma quotidianamente affrontato, e risolto, 

nei fatti. Riprendendo e riarticolando alcune riflessioni antropologiche 

(Goody 1977) o sociologiche (Giard, 1980) sui ricettari come trascrizioni di 

saperi manuali trasmessi oralmente, diversi studi semiotici (Jakobson 1965; 

Greimas 1983; Marrone e Giannitrapani 2013 (a cura di); Marrone 2015) 

hanno mostrato come il testo della ricetta, nelle sue forti differenze di genere 

letterario, sia un luogo di negoziazione implicita fra due diverse forme di 

conoscenza: quella di chi scrive, per principio ipercompetente, e quella di chi 

legge, scarsamente competente, escludendo al tempo stesso colui il quale è 

del tutto incompetente. In altri termini, la ricetta non è rivolta a chi non sa 

cucinare per nulla, ma a chi, pur non sapendo cucinare al medesimo livello 

di maestria dell’emittente, ha comunque una certa idea su come ci si muova 

ai fornelli. La negoziazione consiste nel gestire i relativi saperi dei due 

soggetti in gioco, variando il primo al variare del secondo e viceversa; 
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regolando volta per volta la qualità e la quantità dei non detti, degli impliciti, 

delle allusioni che rinviano, stimolandolo, al sapere del destinatario 

presupposto dall’emittente. Molte ricette, o forse tutte se pure in modo 

diverso, a un certo punto del testo delegano al destinatario, ovvero a colui il 

quale in linea di principio dovrebbe esser lì per imparare ad allestire un 

determinato piatto, tutta una serie di operazioni che si ritengono più o meno 

evidenti: da cui espressioni stereotipe che rinviano a piccoli gesti come 

“aggiustate di sale”, “aggiungete aromi a volontà”, “usate un brodo 

poderoso”, ma anche a vere e proprie stringhe d’azione che presuppongo 

saperi complessi come “rosolate l’aglio”, “fate appassire la cipolla”, 

“lardellate”, “preparate una besciamella”. Così, la ricetta ritenuta perfetta, 

quella che dovrebbe spiegare assolutamente tutto quanto occorre per 

preparare un certo piatto, non esiste, né può di fatto esistere. La sua validità 

si misura piuttosto sul tipo di lettore a cui si rivolge, variabile nello spazio e 

nel tempo.  

Così, se un ricettario per principianti (e in generale il ricettario pratico, più improntato 

all’insegnamento culinario in sé) sarà tale nella misura in cui espanderà il più possibile, 

verbalmente o con l’aiuto di immagini, le procedure e le quantità per ottenere la pietanza, 

chiedendo il minimo carico possibile al proprio lettore; un ricettario per esperti tenderà a 

puntare sull’esteticità del testo, ottenuta con una minor stucchevolezza delle spiegazioni 

tecniche, assieme alla costruzione di valori di base più sofisticati da condividere con lettori 

non alle prime armi. 

Tra un ricettario “per principianti” e uno per appassionati, in sintesi, lo scarto è anche in 

termini di cooperazione richiesta ai lettori del volume. Il ricettario regionale avanzato, molte 

volte, dando per scontate le modalità esecutive basilari – o cos’è un’arancina – chiederà qualche 

sforzo in più nel condividere una visione del luogo geografico meno stereotipica, o avanzerà 

qualche pretesa sugli ingredienti, e così via. 

3.2.8. Cucina e conoscenza tacita 
Come abbiamo visto, a seconda delle sue modalità, la trasmissione culinaria pone problemi 

diversi, di indubbio interesse per la semiotica, dal tema della competenza e della sua 
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circolazione a quello delle traduzioni intersemiotiche, condizione per le diverse forme di 

testualizzazione del saper-fare. Se si sceglie di frequentare un corso di cucina anziché 

comprare un libro o cercare una ricetta sul web – oltre che per il guadagno esperienziale e 

valoriale che il caso in questione offre – sarà anche perché, volenti o nolenti, esiste tutta una 

parte del fare culinario, e della competenza pregressa che esso presuppone, che mette in crisi 

ogni possibilità di traduzione verbale.  

All’incommensurabilità che corre tra il palato e le parole , principale ostacolo tra il dire e il 158

fare culinario (o meglio, tra il fare e il dire), si aggiunge un altro problema già ampiamente 

affrontato in altre sedi, stringente più che mai nell’ambito alimentare: in cucina conosciamo 

più di quello che sappiamo dire . 159

Prima di tutto, vale la pena chiedersi cosa sia la competenza culinaria e quali siano le 

operazioni e le sostanze in gioco durante il suo scambio. Certamente, durante le sessioni 

culinarie cui assistiamo durante la Tomato Paste Week, la dimensione principale è spiccatamente 

di natura somatica e gestuale, ancor prima che verbale. Basti notare, a tal proposito, come le 

donne, come viene chiamato il gruppo di host locali che partecipano alle attività culinarie, 

riesca nell’impresa di istruire i partecipanti stranieri pur non comunicando nella loro stessa 

lingua. 

In questi termini, la tecnica culinaria ha molto a che vedere con quel tipo di conoscenza che, 

a partire dal Novecento e dalla riflessione filosofica sulla scienza di Karl Polanyi, è stata 

battezzata come conoscenza tacita. Gli studi di Polanyi sulle forme di conoscenza personali e 

 Oggetto di ricerca d’elezione per le semiotiche della percezione, che più volte si sono dedicate allo 158

studio dei tentativi di traduzione attuati da meta-linguaggi descrittivi in campo agroalimentare (in 
part. Spinelli 2011 e Moutat 2015).

 “Possiamo conoscere più di quello che possiamo esprimere” (Polanyi 1966, p. 20). Il problema dei 159

“saperi della mano” è oggi di grande interesse per le scienze sociali e cognitive, e il fare culinario uno 
dei suoi principali campi di analisi. Giard (1980) ha già mostrato in un celebre volume su “l’invenzione 
del quotidiano”, come il regime di improvvisazione e inventività delle cucine domestiche attinga a un 
repertorio di competenze di base ben diverso da quello, diversamente codificato, della cucina 
professionale francese. L’argomento dei saperi non verbali è oggi spesso definito, seppure con grande 
varietà di approcci epistemologici, con la formula “embodied knowledge” (Burnett e Ray 2012), e 
occupa una posizione di rilievo nell’ambito delle teorie della pratica (Schatzki et. al., a cura di, 2001). 
Le competenze non verbali, anche alimentari, e la loro differenziazione su base geografica sono pure 
un nodo cruciale nella formulazione dei “patrimoni intangibili” (cfr. supra, § par. 1.4.)
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inespresse, di certo interesse per le semiotiche della conoscenza, lo sono ancor di più in un 

campo pieno di impliciti ed ovvietà quale è quello culinario. 

Mentre le filosofie della scienza moderne e neopositiviste hanno teso a ripartire le conoscenze 

tra soggettive e oggettive (Polanyi 1958), una lunga riflessione partita nel Novecento 

cominciato a porre il problema di come – al di là del modo superato con cui le scienze si 

rappresentano (Fabbri 2000, p. 118) – alla base dei processi di conoscenza vi sia un andirivieni 

continuo tra una dimensione manifesta, formalizzate da dispositivi di auto-rappresentazione 

quali il metodo e l’épisteme, e altre meno consapevoli, eppure determinanti, definibili come 

forme di conoscenza personale. 

Il pensiero di Polanyi aspira a mettere in discussione l’idea di oggettività tipica delle scienze 

esatte che ha, come presupposto principale, la disincarnazione e l’universalità della 

conoscenza. In questo senso, l’interesse di Polanyi è verso una critica innanzitutto 

ermeneutica: passare dalla conoscenza come oggettualità, alla conoscenza come pratica tra il 

ricercatore e l’oggetto, che si faccia carico di quegli aspetti trascurati o nascosti dalle filosofie 

della conoscenza di derivazione sperimentale, come l’interesse e le attitudini del ricercatore, o 

la sua postura verso l’oggetto: 

Capire non è né un atto arbitrario né un’esperienza passiva, ma un atto 

responsabile che aspira alla validità universale. È un conoscere che è oggettivo 

nel senso che stabilisce il contatto con una realtà nascosta, un contatto che 

viene definito come la condizione per anticipare un ambito indeterminato di 

implicazioni vere ancora ignote (e forse persino inconcepibili). Sembra 

ragionevole che questa fusione di personale e oggettivo venga descritta come 

“conoscenza personale” (Polanyi 1958, p. 70). 

Le conoscenze personali sono oggettivabili, più che oggettive, esse si manifestano attraverso le 

pratiche. Siamo erroneamente portati ad anteporre il sapere di base, universale e 

grammaticalizzato, a monte delle pratiche – che ne costituirebbero l’attualizzazione. In realtà, 

come mostrano prassi diffuse quali la semeiotica medica (Gallo 2011), o l’artigianato e il 

design (Gallo 2017), il sapere può esprimersi (e quindi essere condiviso, cosa che più tocca il 

nostro caso in esame) attraverso la sua performatività e, solitamente, si consolida in saper-fare 
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proprio nel momento in cui le formalizzazioni a monte vengono abbandonate grazie alla 

messa in pratica.  

Per questa ragione, la stessa separazione tra sapere di base e sapere applicato, o ricerca di 

base e ricerca performativa, tuttora dominante nel discorso tecnico-scientifico, non è priva di 

limiti. A proposito della performatività delle pratiche di conoscenza legate all’utilizzo del 

corpo, una lettura ulteriore di Fabbri (2000) ci aiuta a legare questa visione più processuale e 

fenomenologica della conoscenza con il funzionamento della semiosi, cioè l’atto di messa in 

reciprocità tra espressione e contenuto: 

Vorrei trarre alcune banali conseguenze dal concetto di incorporazione. 

Siccome il nostro corpo è un insieme di strumenti, allora noi sentiamo il 

nostro corpo solo a partire dalle cose. Cioè: quando toccate qualcosa voi vi 

sentite toccanti e toccati? No, voi sentite la cosa che toccate. Ci vuole uno 

sforzo ulteriore per sentirsi toccati dalla cosa che tocchiamo. Questa è la 

grande metafora di Polanyi. In altri termini: la comprensione ha bisogno 

necessariamente, costitutivamente, di sommergere una parte per poter 

esplicitare l'altra. Il segno deve dimenticare i significanti per passare ai 

significati. Appena l'analisi dei significanti si fa approfondita, il significato 

dovrebbe dissolversi. Tutte le volte che i quadri vengono scomposti in unità, 

immediatamente la totalità sparisce. Conseguenza interessante su cui la 

semiotica insiste molto (Fabbri 2000, p. 119).  

Così come, correggendo delle bozze, ci soffermiamo sulla correttezza espressiva di un testo e 

narcotizziamo il contenuto di ciò che leggiamo, succede esattamente l’opposto nel momento 

in cui ci sforziamo nella comprensione dello stesso testo e ne tralasciamo gli aspetti più 

stilistici o estetici. 

Su questo punto, Polanyi parla di “relazione funzionale tra i due estremi della conoscenza 

inespressa: conosciamo il primo estremo solo in quanto contiamo sui suoi elementi perché ci 

aspettiamo il secondo” (Polanyi 1966). Utilizzando il linguaggio dell’anatomia, Polanyi 

definisce il primo estremo come “prossimo”, il secondo come “distale”. L’estremo più prossimo 

è quello del quale abbiamo una conoscenza che non siamo capaci di esprimere. Un esempio, 

è proprio  
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la combinazione di atti muscolari per attendere a portare a compimento una 

data abilità. Spostiamo l’attenzione da questi movimenti elementari al 

raggiungimento del loro effetto congiunto ed è per questa ragione che siamo 

normalmente incapaci di indicare tali atti elementari. È ciò che possiamo 

chiamare la struttura funzionale della conoscenza inespressa (Polanyi 1966, 

p. 26). 

Accostando il pensiero di Polanyi al problema in analisi, ci pare di poter definire tutto il 

percorso di apprendimento culinario come “un processo di disattenzione da certe cose ad 

altre” (Polanyi 1966, ibidem). Come possiamo leggere, in questi termini, lo iato che corre tra 

l’apprendimento mediato e non mediato, cioè dal vivo, delle tecniche culinarie?  

Abbiamo già accennato come la caratteristica preponderante di un ricettario tradizionale sia 

quella di fornire competenze attraverso un livello figurativo costruito semanticamente. Il 

“rosolate l’aglio” o “unite” della ricetta scritta presuppone, nella sua messa in pratica, una 

traduzione espressiva del concetto di “rosolare” e “unire” condiviso col lettore.  

Il lettore, indossati i panni del cuoco, simulerà – in solitaria – il procedere di uno scienziato: 

così come nel fare tassonomico (Greimas 1991) chi opera cerca di ricostruire nel mondo le 

categorie formate e organizzate – attraverso l’apprendimento teorico – dapprima sul piano 

del contenuto, egli cercherà di tradurre nella padella una corretta rosolatura dell’aglio, 

partendo da un ‘ideale di rosolatura’ a monte. A meno che non abbia già visto rosolare l’aglio, 

o a meno che l’autore del ricettario non sia stato particolarmente esaustivo nel descrivere le 

caratteristiche cromatiche e olfattive di un aglio ben rosolato o il tipo di fiamma e di pentola 

da utilizzare; possiamo prevedere che l’aglio del cuoco alle prime armi finisca per essere 

carbonizzato, anziché rosolato. 

Dietro questo apparente problema di esecuzione possiamo scorgere tutto il problema 

dell’applicazione: 

L’amico Falassi ha studiato la cucina folklorica e, tra le descrizioni delle 

signore contadine da lui intervistate, c’era questa: lui chiedeva «Quanto sale? 

Quanto basta! Ma quanto basta? Quanto basta!». E ci vuole molto sapere 
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teorico per mettere quel sale, come sanno le spose fresche e, oggi, gli sposi 

freschi. Si tratta di sapere, cioè, che ogni applicazione genera una teoria 

necessaria delle proprie applicazioni. E non ho mai sentito più infinita 

ingenuità che non questa separazione fra il teorico e l’applicato. (Fabbri 

2000, p. 120) 

In questi termini, la consequenzialità classica che ci porta a vedere l’esecuzione come 

un’attualizzazione della teoria e ad essa successiva, diventa insostenibile. Riprendendo cinque 

categorie di acquisizione della competenza descritte da Stuart e Hubert Dreyfus, Fabbri (2000 

p. 121; vd. anche Migliore 2018) delinea un processo di acquisizione della competenza che è 

proporzionale all’emancipazione del principiante dalle regole – anziché alla loro acquisizione.  

Questa scala ci pare adatta a descrivere l’apprendimento del cuoco che deriva dal suo corpo a 

corpo con le sostanze alimentari. 

1) Quello che abbiamo appena definito il ‘cuoco scienziato’, e che possiamo immaginare 

corrisponda al lettore principiante dei testi di apprendimento culinario, corrisponderebbe, 

nel lessico ripreso da Fabbri, a un “debuttante iniziale”. Il debuttante ha imparato le 

regole, ma le applica in modo completamente context free, senza cioè adattarle alle 

circostanze, provocando prevedibili conseguenze tragiche. 

2) Diventando “debuttante avanzato” (ivi) l’aspirante cuoco terrà maggior conto del 

contesto, ed utilizzerà alcuni principi empirici ed aspetti congiunturali per fare a meno 

delle regole inutili, non riuscendo a padroneggiarle tutte. 

3) A uno stadio ancora successivo, l’aspirante cuoco diventerà “competente”. Il competente 

si accorge che sa, anche se non è completamente sicuro, e comincia ad avere implicazioni 

emotive in quello che fa – non soltanto negative, come la paura di sbagliare dei 

debuttanti. 

4) Il “tipo qualificato” è ormai sicuro, pizzica per elementi salienti, regole e principi 

riflessivi, è capace di pensare fra le regole. 

5) Infine c’è “l’esperto”. L’esperto si comporta come un poeta fa con la lingua: sa tutto 

quello che deve sapere dopo essersi dimenticato tutto quello che ha imparato. L’esperto 

nasconde quello che ha imparato incorporandolo nel sapere tacito. In lui, tutta la 

competenza accumulata diventa un grosso bagaglio di “senso comune”. 
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Come altro possiamo parafrasare il “senso comune” – menzionato da Fabbri nel modello nel 

campo culinario, se non come l’apparentemente banale “saggezza della nonna” che cucina 

destreggiandosi non in una rete di regole formalizzate, bensì in un’enciclopedia di esperienze 

stratificate, di già fatti di volta in volta poeticamente riorganizzati? In questa luce, la 

competenza culinaria assodata e inespressa esce fuori dal rango dell’“indicibile”, cui viene 

spesso riferita, e va ricollocata in un problema di “ovvio”. 

E in fondo, che altro è, questa produzione di concomitante di oggetti e teoria che avviene con 

un aggiustamento corpo a corpo tra cuoco, circostanze e sostanze alimentari, se non un caso 

esemplare (e al tempo stesso specifico) di “scienza del concreto” che ricorre nel bricolage 

culinario (Floch 1995; Lévi-Strauss 1962)?  

3.2.9. Figuratività, percezioni e cucina  
Facendo ancora un passo avanti sulla meccanica di questa “scienza del concreto”, mossa da 

una paziente esplorazione delle qualità sensibili del concreto, rimane da approfondire un 

aspetto sinora più volte accennato – e di certo fondamentale per il campo in analisi – che è 

quello della costruzione figurativa dell’oggetto attraverso la cucina. 

I discorsi e le esperienze alimentari, come ampiamente osservato in altre circostanze 

(Bertrand 2012; Fontanille 2004; oltre al già citato testo antesignano di Greimas 1983), 

rappresentano un campo quotidiano e al tempo stesso sofisticatissimo per lo studio della 

figuratività in tutte le sue diverse accezioni teoriche. 

Bertrand (2000) ha ben ricostruito le diverse accezioni della figuratività, parola talvolta 

equivoca poiché tratta dalla teoria estetica, e riconducibile all’idea di mimesis – vigente 

nell’opposizione classica (e oramai di senso comune) tra le arti figurative ed arti astratte. 

In realtà, in semiotica il termine ha sviluppato una portata ben maggiore e designa la capacità 

di produrre e trasmettere discorsivamente significati almeno in parte analoghi a quelli delle 

nostre esperienze percettive concrete. In questo senso, il concetto di figuratività si situa non solo 

sul piano dell’espressione, come capacità di articolazione del mondo naturale resa possibile 

dalla prensione percettiva dell’uomo, ma anche sul piano del contenuto, e diventare comune 

supporto per stratificazioni complesse e astratte come accade sovente nel “ragionamento 
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figurativo”. In quest’ultimo frangente, la costruzione semantica attraverso l’interazione col 

mondo naturale, può costituire la base per ragionamenti astratti – come accade anche nel 

pensiero di tutti i giorni. 

Tale è, per inciso, il tipo di procedura messa in atto molto spesso dai ricettari, dove una 

costruzione iconica dell’oggetto alimentare, attraverso le parole, può diventare il pretesto per 

costruzioni valoriali e tematiche più implicite. Si pensi a come, da procedimenti alternativi di 

preparazione e costruzione letteraria di una stessa pietanza, possano emergere modi diversi di 

concepire il mondo (ne è una prova la comparazione delle diverse ‘sceneggiature del risotto’ 

fatta da Marrone 2016). 

Gli sviluppi più recenti della riflessione sulla figuratività (Fontanille 2004) hanno approfondito, 

più che la rappresentazione e costruzione delle impressioni esterocettive attraverso il discorso, i 

rapporti fra la dimensione figurativa del discorso e l’attività percettiva dei soggetti e, in 

particolare, cosa che accade a livello di propriocezione (la cosiddetta “risonanza sensibile”) nel 

momento in cui gli oggetti sensibili vengono esperiti e interiorizzati dal corpo. Il corpo, in 

quest’ottica, diventa l’operatore stesso della semiosi, la soglia dove le due facce 

dell’espressione e del contenuto vengono messe in reciprocità. 

Successivamente al punto di svolta rappresentato da Dell’imperfezione (Greimas 1987), che aprì 

al tema della corporeità attraverso i noti concetti di estesia e saisie esthétique; l’approccio 

strutturale e tradizionale alla figuratività radicato in una concezione differenziale, categoriale 

e discontinua sembra aver ceduto il passo a uno studio delle forme di prensione che discioglie 

il problema della costruzione del mondo all’interno di una semiotica del corpo. Questo 

spostamento di attenzione ha portato, da un lato, allo sviluppo di nuovi modelli esplicativi, 

dall’altro, a mettere fortemente in discussione modelli ontologici dominanti, influenzati da un 

paradigma moderno e cartesiano e vincolati da separazioni a monte tra soggetti senzienti e 

oggettività prestabilite (Marrone 2005). 

Come ha osservato Spinelli (2011, p. 66) un esito del nuovo filone di ricerca è stato la critica 

verso quelle posizioni diffuse (tanto in ambiti specialisti come le scienze sensoriali, quanto nel 

senso comune, forse perché figlie di un épisteme naturalista) che leggono le qualità alimentari 

come irrelate agli oggetti stessi sotto forma di qualia. Questa lettura, assai diffusa, porta a 
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confondere il “gusto delle cose” con le proprietà fisiche, perdendo di vista la natura 

relazionale dell’esperienza alimentare e percettiva (Perullo 2008; Landowski 2019).  

Criticando ciò, la semiotica si è opposta a pericolose ontologizzazioni imperanti in campo 

alimentare e ha mirato a rivedere le qualità alimentari come esito di una selezione ecologica di 

proprietà, in funzione di condizioni attoriali determinate (Basso Fossali 2009).  

Sebbene l’interesse della semiotica per i fenomeni legati al percetto, affermatasi a cavallo degli 

“anni dieci” del Duemila, avesse tra i principali propulsori proprio il rinnovato interesse verso 

l’alimentazione, bisogna ammettere in termini descrittivi, è stato il più delle volte restituito 

molto poco agli oggetti su cui si è soffermata l’attenzione (testi o pratiche che dir si voglia).  

Come nota ancora Spinelli, inoltre, gli schemi analitici elaborati hanno mostrato rigidità nel 

trattare la polisensorialità insita nell’esperienza alimentare, gerarchizzando o trascurando le 

diverse dimensioni che vi partecipano a pieno titolo:  

Il modello non si fa però carico di delineare il ruolo giocato dalle altre 

dimensioni sensoriali in gioco nell’esperienza gustativa, oltre a quello della 

consistenza e del gusto propriamente inteso. Infatti, anche le caratteristiche 

visive, olfattive e sonore mediano l’accesso ai sapori, che non divengono solo 

“tutt’uno appunto con il percorso per raggiungerli” (ivi: 430.), e cioè con la 

dimensione tattile, ma divengono anche tutt’uno con la dimensione olfattiva, 

visiva e sonora che devono comunque essere prese in esame. (Spinelli 2011, 

p. 66)  

Se, da un lato, la semiotica del corpo si è affacciata ai fenomeni alimentari col tentativo di 

superare dei diffusi riduzionismi, diffusi anche in ambito culturale rispetto al cibo, il rischio è 

che l’enfasi sull’abbattimento della “soglia inferiore” della disciplina (il dominio dei segnali, tra 

i quali Eco (1975, p. 35) annoverò le percezioni) porti a un riduzionismo opposto – già diffuso 

tra le scienze sensoriali – che è quello, diremmo, di omologare l’alimentare al gustativo. 

Cosa può dirci a proposito l’esperienza della Tomato Paste Week? 
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Per prima cosa, sembra paradossale, la dimensione strettamente gustativa del corso di cucina è 

sì importante, come abbiamo detto, o addirittura decisiva per realizzare, durante i pasti 

comuni, l’integrazione in un gruppo e il legame seppure momentaneo con l’ambiente. Allo 

stesso tempo, abbiamo notato come la risposta critica che ATL dà al turismo convenzionale, 

consta proprio di un’allargamento del campo discorsivo della gastronomia. Si passa così dal 

consumo turistico di pietanze locali, al coinvolgimento in pratiche alimentari non incentrate 

esclusivamente sull’ultima fase della filiera, ma altresì focalizzate sugli stadi produttivi, come 

la stessa trasformazione dei pomodori. Questo allargamento discorsivo, in fondo, è in linea 

con le filosofie dello Slow Food e del farm to table. Entrambe mettono di fatto in questione i limiti 

del discorso alimentare, che la modernità – su misura della nascente società dei consumi – ha 

incentrato principalmente sulla pietanza e sui suoi stadi consumer, cioè quelli domestici e 

ristorativi.  

Se fare le conserve e impastare i biscotti, in un’ottica farm to table, è certamente un’esperienza 

gastronomica, bisogna notare come – e non è raro in cucina – poco di tutto ciò passi 

(strettamente) dal percetto del gusto. L’interazione col pomodoro, in questo caso, sembra 

stimolare e ampliare i campi del visivo e del tattile, più che stuzzicare la lingua. In altre 

parole, gli alimenti sono suscettibili di essere costruiti secondo pertinenze diverse a seconda 

delle pratiche e dei testi gastronomici di cui sono oggetto, e queste pertinentizzazioni possono 

non passare immediatamente dalla bocca.  

Nella vita quotidiana, come mostra il bravo cuoco capace di salare senza assaggiare, la cucina 

è semmai un tipo di fare strategico che consiste nel predisporre, trasformando la materia 

come il pittore fa con i propri inchiostri (cfr. Barthes 1982), una sanzione positiva (e una 

ricostruzione) gustativa delle pietanze a posteriori, al momento della tavola. Quando si 

compirà, come direbbe l’Artusi, “il loro destino”. 

3.2.10. Cucinare è dare forme 
Partecipando al corso di cucina siamo coinvolti in una ridefinizione del nostro stare al mondo: 

cucinare passa per l’assorbimento di una nuova “semiotica del mondo naturale”. Il saper fare, 

in questo frangente, presuppone l’interiorizzazione di nuove categorie esterocettive, figurative 

perché legate alla conoscenza non astratta del mondo. 
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La trasformazione del pomodoro o la preparazione di un impasto (già mostrati in Fig. 6 e Fig. 

7) sono eventi esemplari a questo proposito.  

Ci troviamo di fronte, in termini narrativi tradizionali, al far-essere del cuoco sulle sostanze 

alimentari, con la già discussa costruzione oggettuale. Nel senso che le sostanze (sia che si 

tratti del pomodoro sia che si tratti di farinacei mischiati con altri ingredienti) saranno 

lavorate programmaticamente per raggiungere un certo risultato gastronomico e 

organolettico. In termini somatici e figurativi la questione è un po’ più complessa. 

Manipolare il cibo comporta tutta una sintassi di stati della materia che che il cuoco 

dev’essere capace, per poter produrre, di saper individuare in modo fine. Forse, è proprio in 

questa individuazione la chiave di volta dell’apprendimento culinario, ed è il motivo per cui 

l’esplicitazione di istruzioni alla preparazione non sempre giova direttamente 

all’apprendimento culinario. 

In questo senso, costruire una “semiotica del mondo naturale”, in cucina, vuol dire riuscire a 

dare senso (e quindi forme semiotiche), a quegli stati che per un non cuoco saranno 

insignificanti. L’incompetenza culinaria, in questo senso, prim’ancora che corrispondere a un 

non-saper-fare, consiste in un non-saper-sentire. 

Le criticità, in questo frangente, sono molteplici e già, in parte, affrontate: 

1) Abbiamo già notato come la presenza fisica e somatica dell’apprendista implichi una 

cooperazione col mondo alimentare in senso lato, tesa a captare categorie figurative 

facendo uso dell’esterocettività, anziché che costruire la figuralità a partire dal piano 

semantico, come avviene coi ricettari.  

2) Accostandoci a Polanyi e al tema della conoscenza tacita, abbiamo altresì evidenziato come 

il lavorio di apprendimento pratico in cucina debba molto a forme di comunicazione non 

verbali, bensì somatiche, e difficilmente codificabili in sistemi di norme a monte, che 

prescindano da un aggiustamento dal vivo durante il quale il saper-fare si sviluppa 

proprio grazie all’oblio della tecnica. Cucinando puntiamo agli aggetti, e impariamo a 

farlo dimenticando la logica delle nostre operazioni fisiche. 

3) Osservando il caso della Tomato Paste Week, abbiamo l’impressione che il saper-fare 

culinario, in altre parole, sia generato al centro di una comunicazione partecipativa di 
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tipo gestuale, anziché trasmesso unilateralmente. La reciprocità con l’oggetto necessaria 

all’apprendimento pratico-somatico si installa in questo flusso di comunicazione tra attori 

umani e non umani. 

4) Questa somaticità culinaria, come abbiamo puntualizzato poco fa, non verte tanto il 

campo del sapore in senso stretto – diversamente da ciò che una visione della cucina 

come gustazione indurrebbe a pensare – quanto la dimensione visiva e tattile. 

In Fig. 7 abbiamo raccolto quattro esempi di apprendimento culinario in cui l’acquisizione di 

competenza gestuale e programmatica è inscindibile dall’interiorizzazione di nuove categorie 

Fig. 7 – La cucina e la semiotica del mondo naturale: costruire nuove pertinenze esterocettive 
mediante il cibo.

a) Addensare i pomodori da passata ed 
estratto dopo la prima cottura

b) ‘Arriminare’ l’estratto giorno per giorno

c) Riconoscere la temperatura dell’olio e il 
livello di frittura

d) Sentire la giusta consistenza 
dell’impasto per i taralli
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figurative e, in altre parole, di un affinamento di quella che potremmo chiamare “semiotica 

del mondo culinario”, relativa alle prensioni sensibili del cuoco sul mondo alimentare. 

Come avevamo anticipato, tanto negli esempi a) e b), quanto negli esempi c) e d), possiamo 

osservare una pertinentizzazione dell’oggetto culinario che non è gustativa, ma inerente il 

dominio del visivo e – soprattutto – la dimensione tattile, che invade le altre. 

Così come il degustatore di vino è capace di riconoscerne la consistenza dall’adesione del vino 

al vetro e dalla sua resistenza alla mano durante la roteazione del calice, e da questo presagire 

l’età, la storia e i sapori del vino in questione; allo stesso modo i principianti cuochi 

apprendono per via ‘aptica’ gli stati dell’oggetto culinario, cioè attraverso la percezione visiva 

di tattilità, densità e consistenze. Non solo questi stati sono oggetto di discernimento formale, 

ma entrano nella semiosi del fare culinario, implicando stadi di cottura e di trasformazione 

dell’alimento, e permettendo di iscrivere questi stati in una programmazione logico-narrativa 

delle operazioni.  

Questo andirivieni somatico tra cuoco e oggetto, nell’ottica di una sintassi figurativa (Fontanille 

2004), può essere considerato anche sotto forma di interazione tra materia ed energia, teso a 

plasmare e stabilizzare delle ‘figure’ identificabili che corrispondono, appunto, al cibo in 

divenire. 

Nella misura in cui il corso di cucina opera una trasformazione dell’aspirante cuoco, 

portandolo a scalfire la superficie figurativa dell’oggetto in corso di preparazione (stavolta 

intesa nell’accezione dell’iconicità) per riconoscervi un ordine nuovo fatto di categorie 

“plastiche”, che ne presagiscono altre “saporite”. È quindi altrettanto possibile rileggere 

questa compromissione culinaria tra soggetto e oggetto in termini di “presa estetica” e di 

trasformazione non narrativa del protagonista ai fornelli (Greimas 1987 e Marrone 2016). 

3.2.11. Il ritmo dell’impasto: mutamenti agogici e forme di vita 
Un ulteriore aspetto da evidenziare e che intreccia tanto la costruzione oggettuale, quanto 

quella valoriale al centro degli scambi, è la dimensione cosiddetta “agogica” dell’esperienza 

culinaria, legata a doppio filo con quella “ritmica”. 
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Nella terminologia musicale, da cui la categoria proviene, l’agogica è una categoria che indica 

il complesso delle modifiche di tempo e ritmo attuabili momentaneamente su un brano: 

queste dipendono sia dalla fisionomia del brano che dall’interpretazione del musicista .  160

Le variazioni espressive, lungi dall’essere improvvisate, influiscono intenzionalmente su quello 

che viene chiamato “carattere” di un brano: parliamo della sua efficacia patemica e, più in 

esteso, di quello che in semiotica definiremmo “il senso” del brano stesso.  

Non è un caso che anche le cosiddette “indicazioni agogiche” adottate dagli interpreti leghino 

la misura delle variazioni ritmiche alla loro presunta valenza passionale: Grave, Allegro, 

Presto; passando poi per l’uso di comparativi, superlativi e diminutivi (Poco Allegro, 

Prestissimo); o addirittura con definizioni che precisino il carattere emotivo del tempo 

adottato (Cantabile, Dolce, Affettuoso). È altrettanto interessante notare come queste 

definizioni rispondano, potremmo dire, a principi di differenzialità e arbitrarietà semiotica: 

non solo i termini musicali che abbiamo menzionato – com’è evidente - hanno senso in una 

logica di scarto ed interdefinizione reciproca, ma il loro “valore” cambia nel corso della storia: 

l’Adagio di una composizione barocca è molto diverso da quello romantico . 161

In semiotica, questo termine si è accostato ad altre categorie in uso nell’analisi degli aspetti 

temporali (la temporalizzazione, l’aspettualità, il ritmo, etc.), proprio per indicare le variazioni 

di ritmica interne al testo e, in particolare, la loro valenza in termini patemici e di contenuto. 

Per questa ragione, l’agogica è stata anche definita in semiotica come una forma di 

temporalità “qualitativa”. In questo senso, la agogica o agogìa (com’è stata tradotta, dal 

francese tempo) è stata definita da Zilberberg (1995) come la “temperatura del tempo”. 

Ne è un esempio, richiamando un’analisi già citata, il rallentamento imposto dal processo di 

mantecatura che chiude la preparazione del risotto alla milanese (Marrone 2016, p. 98). Dopo 

la “catastrofe” termica iniziale, la massa di riso va cucinata e mescolata “con garbo”, 

lusingandola e coccolandola con movimenti lenti e reiterativi.  

 Per una definizione in campo musicale cfr. Manzoni 1969, Glossario: voce “Agogica”.160

 Cfr. la voce “Agogica” dell’enciclopedia Treccani; URL: <http://www.treccani.it/enciclopedia/161

agogica/>, ultimo accesso settembre 2020.
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Allo stesso modo, come ben mostra la lentezza rituale del Commissario Montalbano, 

l’agogica può connotare il temperamento di un personaggio romanzesco, fino a diventarne 

una nota di stile che, da un lato, differenzia l’attore rispetto ad altri presenti sulla scena, 

dall’altro rimanda a dei valori del personaggio che ne determinano l’incisività e il successo 

(Marrone 2018, p. 77). 

Ma è altrettanto importante la dimensione ritmica e agogica insita nello spazio e nei suoi 

modi possibili di percorrenza (Giannitrapani 2013, p. 86-88). Non solo esistono ritmi 

socialmente prestabiliti, come l’ingresso in chiesa di una sposa, lento perché istituzionale; ma i 

ritmi cambiano significativamente secondo una tattica, o pure per condizionamento 

reciproco, come in metropolitana o nel traffico stradale. Il rallentamento può ampliare le 

possibilità di conoscenza di uno spazio da parte del soggetto, o permette di cogliere più 

dettagli simultaneamente. Si determina, così, una ritmica del paesaggio esito al contempo di 

“una organizzazione del territorio e di una sintassi della visione” (Fabbri 1998, p. 46): si pensi, 

a tal proposito, alla differenza fondamentale che i mezzi di spostamento provocano sul senso 

del viaggio. 

Confrontando la tradizionale definizione in campo musicale con le letture dei fenomeni 

agogici che sono state date in semiotica, ci pare di poter individuare innanzitutto almeno due 

accezioni diverse: 

- una definizione del problema si sofferma sulle evoluzioni del ritmo presenti in un testo e su 

come queste, inserite in una processualità, provocano una trasformazione passionale e di 

senso. È il caso della mantecatura del risotto citata poc'anzi, o delle accelerazioni e 

rallentamenti previsti all’interno di un brano musicale.  

- una seconda definizione che ci pare possibile, più vicina a quella dominante in campo 

musicale, rimanda a ciò che in semiotica viene chiamato “prassi enunciativa”, o al 

cosiddetto rapporto tra “schema” ed “uso”, tema assai rilevante per le arti cosiddette 

“allografiche”. Da un lato l’esecutore (musicista o cuoco) può, in una certa misura, 

modificare la conduzione di un brano per insistere su determinati effetti patemici e di 

senso, basandosi su prassi di esecuzione diversa che entrano in relazione con l’abilità e le 

intenzioni di quel musicista. Il brano stesso, inteso come un oggetto sociale e colto 

nell’intreccio tra esecuzioni realizzate, gusti del tempo e costrizioni strutturali, consentirà 

agli esecutori un “gioco” diverso sulle sue possibilità ritmiche: in questo senso, in musica, si 
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parla anche di “elasticità agogica”. Ricollegandoci alle osservazioni di Giannitrapani e 

Fabbri sulla costruzione del paesaggio, ci pare che gli “stili” di movimento diversi con cui 

possiamo percorrere più volte e fruire un paesaggio (o perché no, una pietanza), a seconda 

dei mezzi utilizzati o dell’attenzione che siamo di sposti a concedere, possano 

corrispondere a ‘prassi’ di enunciazione diversa, magari determinando degli scarti 

“ritmici” tra un cosiddetto prassema e l’altro. Si pensi, per fare un esempio, alla classica 

preparazione del pesto alla genovese: quanta differenza agogica (e di conseguenza 

passionale) c’è tra la preparazione al frullatore e quella al mortaio? Entrambe le prassi 

rientrano nel repertorio delle possibili ‘“enunciazioni del pesto”, tuttavia i due ritmi 

imposti dalle tecniche tematizzano e passionalizzano diversamente (quindi reciprocamente, 

opponendosi l’uno con l’altro) l’esperienza di cucina come risolutiva o rilassante, feriale o 

festiva, e così via. 

Questa seconda definizione, più trascurata della prima, ci pare d’interesse per l’analisi delle 

pratiche culinarie: nella misura in cui l’identità di una pietanza definita come tipica si basa 

proprio sulla stratificazione delle sue messe in pratica, e sullo scarto tra queste, è chiaro come 

la diversa agogica di un piatto possa definirsi proprio nello scarto di ritmo esecutivo e 

passionale tra i diversi prassemi enunciativi. Questa agogica, inoltre, tocca tanto il processo di 

preparazione, quanto la pietanza oggetto e il suo consumo. 

Tornando al caso della Tomato Paste Week, è possibile osservare alcuni casi in cui, non solo, il 

problema del ritmo diviene saliente nelle operazione culinarie e nella loro didattica, ma 

l’intervento su questo si associa a una più ampia strategia passionale e valoriale. 
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In Fig. 7 vediamo una guest che si accinge alla lavorazione manuale di un impasto. Come al 

solito, a seguito di un primo scambio di competenze l’impasto diventerà oggetto condiviso e 

verrà  manipolato da partecipanti. A causa della foga iniziale, il friabile impasto sembra 

disfarsi sotto le mani dell’apprendista.  

Fabrizia, presente nei dintorni, si avvicina in qualità di insegnante e scandisce, ripetendo 

almeno tre volte, le parole: «delicatamente, delicatamente, delicatamente». E, in seguito: «la 

cucina è pazienza, pazienza, pazienza». 

Il ritmo discendente nella scansione delle parole pronunciate, così come il tono di voce 

calante, creano un anticlimax che rafforza il contenuto denotativo delle parole e, se possibile, 

comunica più e meglio del loro significato. Come se non bastasse, dopo una pausa, questo 

invito è meglio esplicitato e al tempo stesso terminato con un’affermazione più netta: «dovete 

conoscere i vostri ingredienti!». Una conoscenza intesa in senso decisamente fisico. 

Come è stato già notato in altre analisi sul caso Slow Food, che ha fondato sulla temporalità il 

proprio micro-universo di senso (Marrone 2016, pp. 273-298), la lentezza in cucina – lungi 

dall’essere un fattore contingente – può rimandare a significati più che mai profondi e politici. 

È chiaro come la piccola fenomenologia dell’impasto a cui assistiamo metta altrettanto in 

Fig. 7 – La cucina e la semiotica del mondo naturale: costruire nuove pertinenze esterocettive 
mediante il cibo.
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gioco dei dispositivi di rimodulazione ritmica mirati, più che alla sola costruzione oggettuale, 

cioè alla riuscita di una buona pasta, a una costruzione valoriale profonda. Creare un certo 

tipo di contatto con le materie è propedeutico all’assunzione di una posizione particolare nel 

mondo, e a un certo modo di sentire e vivere l’ambiente.  

Il cambio di passo ritmico nell’impasto è precondizione di un riposizionamento valoriale del 

soggetto, o meglio, dell’emergere di un nuovo orizzonte valoriale di cui ATL è stimolo. La /

distensione/ nel ritmo dell’impasto è dunque in continuità con un’assiologia che contrappone 

uno stato di alienazione sensoriale e spirituale dal cibo a uno di ascolto e congiunzione 

armonica con le materie alimentari a cui i guest tendono con l’esperienza della Tomato Paste 

Week. 

Si può dire che i guest assorbano una nuova forma di vita, una postura esistenziale che 

determina il delinearsi di un nuovo ordine percettivo e valoriale determinato da un percorso 

di corrispondenza col cibo (Ingold 2013) e che va a modificare l’orizzonte precedente. 

3.3. L’isotopia dell’autenticità 
In introduzione abbiamo evidenziato come l’attrattività turistica e alimentare dei luoghi di 

visita, lungi dall’essere un fatto oggettivo e costante, sia figlia di costruzioni sociali complesse, 

che avvengono intertestualmente passando per referenze esplicitamente turistiche e non, e 

interagiscono con le aspettative e i programmi narrativi messi in campo dai visitatori. Non 

solo le mete turistiche e gastronomiche, in qualità di marker, vivono attraverso motivi narrativi 

Fare quotidiano Tomato Paste Week

Agogica (mutamenti 
ritmici)

Accelerazione Rallentamento

Passioni Tensione, foga Distensione, calma

Energia (gesti impressi dal 
cuoco)

Foga Delicatezza

Materia (impronta 
sull’impasto)

Espanso, discreto Concentrato, amorfo

Stato narrativo (soggetto - 
sapere culinario)

Disgiunzione Congiunzione

Forma di vita Alienazione, incuria Armonia, cura
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di scoperta, delusione, usura, etc., ma, contrapponendosi a forme di vita e valorizzazioni 

alternative dei luoghi d’interesse, possono diventare persino teatro di frizioni polemiche. 

Nella misura in cui è un’eccessiva usura turistica a banalizzare la stessa spendibilità turistica 

dei luoghi, assistiamo all’emergere di innumerevoli nicchie critiche, come il turismo 

sostenibile, il turismo slow e il turismo esperienziale che tentano di porre alternative 

all’accezione deteriore assunta dal turismo stesso. Questo cortocircuito è testimoniato dalla 

disforia con cui l’aggettivo “turistico” viene correntemente utilizzato per svilire l’interesse di 

luoghi e ristoranti. 

Abbiamo notato che in questo frangente – come la letteratura scientifica ben riporta – a 

prendere il sopravvento è la costruzione dell’autenticità dell’esperienza e, dunque, il suo 

negativo, ossia lo spauracchio del delle esperienze turistiche di massa e inautentiche. Sotto 

questo avviso, abbiamo visto come, a seconda dei punti di vista adottati, il problema 

dell’autenticità possa vertere tanto la costruzione dell’offerta turistica e dei marker, quanto le 

modalità di congiunzione dei soggetti con gli oggetti di valore, in altre parole l’esperienza. 

L’esperienza enogastronomica si pone sempre più spesso come il tramite privilegiato per 

costruire questo rapporto di autenticità, e proporre valorizzazioni alternative dei luoghi, per 

esempio che magnifichino il rapporto di tipo sensoriale. 

Il caso della Tomato Paste Week, rispondendo alle domande di un pubblico altospendente, di 

nicchia, e tendenzialmente già dotato di competenze pregresse sulla gastronomia e sulla 

Sicilia, spesso ottenute attraverso viaggi o libri di cucina, affronta il problema dell’autenticità 

in entrambi i modi: da un lato allestendo una scenografia privilegiata, dall’altro stimolando 

modalità di congiunzione che restituiscano ai partecipanti un forte portato simbolico e 

l’esplorazione di modi di esistenza semiotici non ordinari. 

Quali sono gli ingredienti principali di questa “isotopia dell’autenticità”? Molti, proviamo a 

riassumerli: 

1) Lo sfruttamento di una meta in partenza desemantizzata dal discorso turistico 

convenzionale e la narrativa forte che vi si innesta: il raggiungimento faticoso della 

destinazione, le vie di collegamento accidentate, i motivi di sorpresa e scoperta ma, 
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soprattutto, la trasformazione in itinere del senso di Regaleali, per mezzo dell’esperienza 

che vi si svolge. Da spazio desemantizzato a luogo topico dell’azione. 

2) L’indebolimento della programmazione e gli imprevisti. L’esperienza turistica più 

convenzionale, o almeno il suo stereotipo, tendono a mettere in positivo la 

programmazione delle attività e il suo successo. Questo è ben rispecchiato, in fondo, dalla 

strategia di buona parte dei testi turistici: generare un sistema di virtualità da assecondare 

attraverso la programmazione dell’esperienza e la loro realizzazione. Nella misura in cui 

questa programmazione può rivelarsi un anti-soggetto, omologando le esperienze di 

viaggio, limitando la libertà dei percorsi di visita (si pensi all’estremo rappresentato dai 

viaggi di gruppo) e costituendo una delle cause principali di inautenticità, ATL mostra 

come un indebolimento della programmazione – almeno locale – può dare adito a 

inaspettati PN d’uso, che rimettono al centro la spontaneità del visitatore, la sua libertà di 

interpretazione degli eventi e, in generale, l’unicità dell’esperienza. C’è di più: buona 

parte degli imprevisti, come il dissesto stradale, i cambiamenti metereologici, gli errori 

culinari, la puzza o la sporcizia, le eventuali antipatie, la ruvidità o la timidezza di alcuni 

host, i problemi di traduzione o la scarsità di determinate materie prime o copertura 

telefonica; dipendono in fondo da istanze riconducibili al luogo o agli attori locali. In 

questo frangente, rapportarsi con degli imprevisti spinge a rapportarsi dei programmi 

narrativi avversi, aumentare la conoscenza reciproca e quindi l’integrazione e, in ultima 

istanza, a spostare (nei limiti del possibile e spesso retoricamente, ovviamente) il modo di 

esistenza del guest da consumatore a co-produttore dell’esperienza turistica. Questa 

fluidità, si somma alla flessibilità attanziale che abbiamo già evidenziato nel tipo di 

didattica culinaria non verticale a cui la scuola aspira. 

3) Questa orizzontalità è proposta anche sul piano delle pure relazioni interpersonali: nella 

misura in cui l’esperienza di viaggio e apprendimento si configura come convivenza, 

diventa fondamentale il tema della convivialità. Nei termini di unione utilizzati da 

Landowski (2019), potremmo dire che l’autenticità che ATL tenta di produrre a livello 

relazionale sta anche nella reciprocità stimolata a livello intersoggettivo: al problema del 

godere, e del provare piacere, tipico del viaggio, si accosta la volontà di far godere e far 

provare piacere. Un esempio sono le conversazioni che accompagnano tutti i momenti 

quotidiani, la conoscenza reciproca, o il solo fatto di cucinare per produrre un oggetto 

culinario collettivo (come già approfondito, la competenzializzazione diviene secondaria 

alla produzione di cibo condiviso).  
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4) Le sconferme e le scoperte. A livello estetico e cognitivo si ripete qualcosa di simile a quanto 

già notato, sul piano performativo, con i motivi di imprevisto. È facile imbattersi, nelle 

conversazioni durante i pasti, a cliché sulla gastronomia siciliana mossi dalle aspettative 

stereotipiche dei visitatori anglosassoni. Un esempio, è la tendenziale euforia associata al 

locale, all’autoctono, all’homemade, è così via. In questi ed altri casi, una sconferma delle 

aspettative da parte di Fabrizia o attraverso l’esperienza porta un valore veridittivo e, 

quindi, un’autenticità, maggiore di un’eventuale sanzione positiva. Allo stesso modo, il 

motivo dei segreti culinari da apprendere, viene sfatato o ridimensionato quando le cose 

sono molto più semplici di quello che sembrano o, semplicemente, la manque narrativa che 

separa dal poter realizzare una pietanza non è vincolata allo svelamento di una teoria 

nascosta dal cuoco competente, quanto alla pratica con le materie. 

5) La rimozione delle mediazioni. In generale, la retorica dell’armonia tra soggetto e materie 

è effetto di una ideologia dell’immediatezza, che euforizza il contatto con il cibo e con la 

sua origine, secondo il paradigma Slow Food già più volte citato. Questa ideologia, trovando 

spazio nella forma di vita che abbiamo esposto nel paragrafo precedente, si oppone 

polemicamente all’inautenticità di forme di consumo del cibo più “mediate”. 

6) Gli imprevisti e la frequente sconferma di aspettative spingono a costruire un oggetto di 

valore, diciamo pure una “sicilianità” con cui i partecipanti si uniscono e semanticamente 

complessa, talvolta addirittura contraddittoria. Anche in questo caso, la postura critica di 

ATL si attua contrapponendo, a una rappresentazione euforica della meta di viaggio, una 

costruzione del luogo densa di sfumature, diciamo pure “agrodolce” (certo aderente a 

un’altra stereotipia): oltre allo spazio dato storico-economici che affliggono l’isola (la forte 

stratificazione sociale è spesso oggetto di discussione, ed è tangibile a Regaleali stessa), è 

altrettanto interessante la costellazione di elementi disforici, anti-soggetti e contraddizioni 

inerenti il campo gastronomico tipico stesso. Per fare degli esempi di discussione 

quotidiana: la qualità delle produzioni locali talvolta deludente, l’attuale trasformazione 

in negativo delle abitudini alimentari italiane, il rifiuto dell’autoctonia e del tradizionale a 

tutti i costi. Insomma, in questo frangente l’autenticità è data dalla costruzione di un 

campo di conoscenze condivise fortemente “politico”, attraversato da tensioni e 

controversie di natura sociale e ambientale, e, in verità, assai in linea con tendenze di 

consumo a valore aggiunto contemporanee.  

7) Sul piano della soggettività, come sarà ormai chiaro, nella misura in cui sono stimolate 

l’interattività e l’agentività dei partecipanti, e il loro contatto somatico in operazioni 
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collettive, acquisiscono ampio spazio le dimensioni di costituzione intersoggettiva dei 

partecipanti e, in particolare, dell’intercorporeità (Marrone 2001; Landowski 2010). Sebbene 

i processi sociali abbiano vita in una dimensione propriocettiva individuale, per esempio 

nelle dinamiche narrative che hanno luogo nello spazio e riproducendolo di volta in volta 

estesicamente e passionalmente, ad ATL ritroviamo delle continue manifestazioni di 

estesia collettiva di cui la cucina e la tavola, ma anche la semplice convivenza, sono 

occasioni privilegiate. Non solo, nel vivere lo spazio e gli alimenti, i partecipanti della 

Tomato Paste Week familiarizzano attraverso processi percettivi individuali, ma questi si 

condizionano reciprocamente proprio come accade in altre sfere pubbliche, quali gli spazi 

commerciali (Marsciani 2007; Boero 2016). Un’esempio è rappresentato dalla continua 

riorganizzazione delle attività di cucina e delle posizioni spaziali dei partecipanti sulla 

base di attrazioni e repulsioni idiosincratiche. La spontanea intercorporeità che si stabilisce 

durante i corsi è in totale coerenza tematica con le altre manifestazioni di autenticità della 

settimana, nella misura in cui permette l’espressione dell’/essere del fare/ individuale e lo 

canalizza in un flusso interpersonale non completamente prevedibile.  

8) Se i lievi imprevisti, le difficoltà dell’apprendimento, le asperità caratteriali, l’emersione di 

idiosincrasie e di imprevedibili assetti interpersonali sono parte integrante dell’esperienza 

possiamo concludere che, in generale, è centrale nell’effetto di autenticità la 

diversificazione dei modi di esistenza reciproca tra individui, cose e luogo. Rimanendo 

ancora su termini landowskiani, notiamo come l’allentamento della programmazione, faciliti 

l’emersione casuale di accidenti, la necessità di farsene carico in una cornice di gruppo, i 

tentativi di aggiustamento continui (Landowski 2005). L’apprendimento culinario in 

presenza, in una cornice non sempre mediata da strutture didattiche tradizionali (le 

barriere linguistiche, gli ambienti di lavoro spartani, etc.) è un banco di prova che pone il 

partecipante di fronte a interazioni potenzialmente a rischio. Laddove il turismo 

tradizionale è marcato dall’euforizzazione della regolarità, ottenuta proprio dalla 

programmazione dei contatti a cui il partecipante è esposto (anche a pena di banalizzare 

il luogo edulcorandone i punti di contatto), il gusto critico dell’esperienza di ATL sta, forse, 

proprio nell’estetica dell’accidente e dell’aggiustamento sensibile che essa porta. Alla 

regolarità della programmazione, l’esperienza premium del turismo patrimoniale 

contrappone, insomma, l’irripetibile unicità del caso e delle sue soluzioni.  
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3.5. Dall’autentico al locale 
L’analisi computa sulla Tomato Paste Week di Anna Tasca Lanza Cooking School, con la sua 

opposizione critica a forme di turismo gastronomico più tradizionali, solleva alcune questioni 

in linea con quanto abbiamo già constatato, e constateremo, nei diversi settori presi in 

considerazione negli altri capitoli del lavoro. 

Innanzitutto, vale la pena di chiedersi quale sia lo scopo ultimo dell’esperienza che ATL offre 

ai turisti o, in termini più semiotici, quale sia l’oggetto di valore turistico in gioco. Giunti alla 

conclusione del capitolo, ci pare oramai evidente come il punctum dell’esperienza della Tomato 

Taste non sia esattamente, o meglio, solamente, la trasmissione di un saper-fare culinario, 

bensì tutto quello che essa implica. Potremmo quasi dire che la pratica di apprendimento 

culinario diventi, in questo quadro, un oggetto di valore d’uso inserito all’interno di un 

programma narrativo più grande. Quello della costruzione di un’esperienza partecipativa e 

autentica e, in modo ancor più preciso, quello dell’autoctonizzazione dei partecipanti stessi, 

almeno per un periodo di tempo limitato.  

In generale, l’esperienza turistica a tema gastronomico – quanto l’acquisto a filiera corta – 

tenta di cingere il rapporto di lontananza fisica avvicinando fisicamente i produttori e i 

consumatori alimentari, e instaurando una complicità attoriale e spaziale. Se il chilometro 

zero tenta di confinare il prodotto locale al qui, creando delle soglie che lo separano da lì o 

dall’altrove, il turismo sposta fisicamente i visitatori, portandoli a congiungersi con un altrove 

che diventa temporaneamente un qui. Si tratta comunque di uno spazio geografico enunciato 

dagli host, rispetto al quale i turisti sono destinatari e consumatori.  

290



Sul piano più profondo, questa pratica di attraversamento temporaneo di luoghi, forme di 

vita e valori altrui, corrisponde al mantenimento, da parte dei consumatori di una 

valorizzazione esotica dell’altro da sé. Nei nostri termini, diremo che la destinazione resta, 

negli occhi (e nella focalizzazione valoriale) del turista, un oggetto valorizzato come /

alloctono/.  

Come si comporta a tal riguardo il caso di Anna Tasca Lanza Cooking School? Il lavorio sulla 

costruzione di un gruppo coeso, che reitera le attività ordinarie – o almeno presunte tali – del 

luogo di destinazione, l’estetica dell’accidente e l’enfasi sulla trasformazione della soggettività 

del partecipante, mediante la sperimentazione di nuove competenze e modi di esistenza, 

spinge chiaramente in una direzione diversa. La pedagogia messa in scena da ATL lotta 

precisamente contro questa alterità del consumatore, mirando alla costruzione di un “noi” 

mediato dall’alimento cucinato collettivamente. A questo proposito, abbiamo già notato la 

funzionalizzazione di tutti i partecipanti a un’attanzialità collettiva che crea e ricrea la 

tradizione (e il destino) di Regaleali.  

Gli effetti di questa collettivizzazione sono notevoli. Assistiamo al tentativo di costruire, in 

questo spazio topico istituito, qualcosa di affine a ciò che in antropologia è stato definito uno 

“spazio tipico” (Siniscalchi 2000), cioè uno spazio definito dall’identità delle produzioni 

alimentari emblematiche. La comunità di attori locali coinvolta in questo processo di 

Fig. 8 – Il quadrato semiotico della tipicità.

AUTOCTONO ALLOCTONO

NON-ALLOCTONO NON-AUTOCTONO

qui altrove
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valorizzazione, diventando “comunità patrimoniale”, è inserita in una tradizione 

narrativamente funzionale a un generale processo di rimodellazione politica del luogo e dei 

suoi abitanti. 

La tipicità diviene così uno dei modi attraverso i quali, modellando 

l’immagine del paese, si può definirne l’identità come «merce» all’interno 

del mercato del turismo. […] La patrimonializzazione stimola 

l’emblematizzazione di oggetti e pratiche tecniche che rinforzano e 

legittimano a loro volta la messa in valore dell’autenticità (Siniscalchi 2000, 

p. 218). 

Tuttavia, alla luce delle opposizioni riscontrate tra ATL e delle forme di turismo del tipico più 

tradizionali a cui la scuola si oppone criticamente, ci pare di assistere a un tentativo ancor più 

fine di integrazione narrativa dei clienti dell’attività in una totalità attoriale costruita 

discorsivamente durante il corso della permanenza.  

In altre parole, soffermandoci sul senso della Sicilian experience in questione, osserviamo un 

tentativo di spostamento dal modello di consumatore del tipico del turista tradizionale a quello 

di a co-produttore di autoctonia. Questo obiettivo, sostenuto dalla costruzione isotopica 

dell’autenticità e dalla condivisione di una forma di vita inerente (che ha come vettore il 

contatto alimentare), conduce non solo il visitatore a entrare in una “comunità patrimoniale” 

locale, ma a prenderne in carico la medesima focalizzazione valoriale sugli oggetti alimentari 

costruiti, mettendo in crisi una visione turistica incentrata sulla valorizzazione esotica della 

destinazione e sul soddisfacimento di aspettative precostituite. 

292



4. L’alta cucina e la riscossa della territorialità 

Nel capitolo che si apre affronteremo il tema della tipicità e le sue manifestazioni testuali in 

uno degli ambiti in cui è oggi più sentita e promossa, l’alta ristorazione e la cosiddetta cucina 

stellata. 

Come vedremo, la scelta di approfondire questo campo è mossa da un fenomeno condiviso 

tanto dagli esperti di settore, quanto dal consumatore comune, dopo anni di straordinaria 

esposizione mediatica del discorso culinario: il territorio, il suo simulacro discorsivo del terroir, 

l’origine locale degli alimenti, la tradizione, le filiere produttive, le condotte ecologiche e 

l’artigianalità sono argomenti di cui, oramai, il campo dell’alta cucina è uno dei principali 

interpreti. 

L’interesse dell’alta cucina verso la tipicità, con tutti i suoi leitmotiv discorsivi, sembrerà 

scontata all’uditorio gastromaniaco, giunto ai cuochi stellati attraverso la loro divulgazione 

recente, ma lo è meno agli occhi di un’osservatore più attento. Come avremo modo di 

approfondire, l’alta gastronomia, facendosi carico di una visione elitaria e professionale 

dell’arte culinaria, ne ha storicamente rappresentato la sua branca cosmopolita e anti-locale 

per eccellenza. 

Cosa ne è stato dei francesismi di ogni sorta che caratterizzavano la haute cuisine, dai nomi 

esotici di salse e fondi di cottura alle infinite gerarchie di cucina e sala? Come si è passati dai 

classici mitteleuropei come il consommé ai “Ricordo di un panino alla mortadella” di Massimo 

Bottura? 

Dal nostro punto di vista, la rivoluzione dell’alta cucina che constatiamo sul piano alimentare, 

attraverso tecniche, ingredienti e parole nuove, è certamente in continuità con la svolta 

culturale terroirista che stiamo approfondendo. Al tempo stesso, seppure il mondo dell’alta 

ristorazione – come cercheremo di evidenziare – non può essere generalizzato ma 

rappresenta solo una nicchia tra le tante nelle arti culinarie (Perullo 2013), non vanno 

sottovalutate l’attrattiva e l’influenza che questa esercita sugli altri tipi di ristorazione più 

correnti (Johnson et al. 2005). 
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Nei paragrafi che seguono, cercheremo innanzitutto di ricollocare la nicchia dell’alta cucina 

italiana all’interno del più ampio discorso della ristorazione moderna. Troppo spesso, in 

ambito accademico, l’alta cucina è stata utilizzata com sineddoche della cucina professionale 

in generale. La separazione tra alta cucina e cucine “basse” ha a che fare con la nascita 

moderna della ristorazione, e ha portato, col passare del tempo, a contrapposizioni tecniche e 

valoriali sempre più profonde. Il cosmopolitismo è stato, tradizionalmente, uno di questi. 

Autonomizzandosi, l’alta cucina ha circoscritto un “dominio” proprio, si è progressivamente 

codificata e avvicinata a forme espressive tradizionalmente riconosciute come “artistiche” e, 

simulandole, ha teso a interpretare le fasi storiche e i cambiamenti sociali con un linguaggio 

proprio e innovativo. 

Questa rilettura ci aiuterà a circoscrivere, in modo più preciso, l’obiettivo della nostra analisi 

semiotica: rifacendoci ai principi e agli strumenti elaborati negli ultimi anni dalla semiotica 

del gusto, ci proporremo di indagare dei casi di alta cucina, per cercare di comprendere la 

visione che essi restituiscono sul tema della tipicità. 

Come approfondiremo con l’analisi di due casi italiani di ristorazione stellata, l’alta cucina 

odierna ha non solo accumulato un sofisticato apparato di territorializzazione delle pietanze, 

ma è inserisce la dimensione gastronomica, in senso stretto, in una discorsiva più ampia, che 

dispone organicamente e strategicamente spazi, attori e costruzioni temporali in modo da 

restituire una visione politica e talvolta personalizzata del mondo. 

4.1. Il gusto moderno di mangiare al ristorante 

Parlare di “ristorazione” comporta il dover percorrere una strada già battuta con tutti gli 

impliciti e le costrizioni semantiche del caso. Non solo il luogo che indichiamo comunemente 

come “ristorante”, o con parole oramai equivalenti quali “osteria” e “trattoria, costituisce un 

format di consumo alimentare decisamente recente (Aron 1973; Pitte 1999; Gopnik 2011; 

Appelbaum 2011; Marrone 2019a). Al tempo stesso, vi è una quasi totale sovrapposizione, ai 

giorni nostri, tra l’idea di ristorante, cioè di luogo dove il cibo viene preparato da cuochi e 

venduto ad avventori-consumatori, e lo stesso linguaggio culinario professionale, cioè il far da 

mangiare quando inteso in senso pubblico e non domestico.  
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Nominare il ristorante, come tutte le parole, inscena un piccolo racconto che chiama in causa 

un luogo virtuale, eppure dalle fattezze piuttosto costanti, orari precisi e tutta una serie di 

attori con ruoli stereotipici. Questo racconto è già in moto nelle nostre menti e non chiama il 

bisogno di spiegazioni ulteriori. Nella narrativa di “ristorazione”, cioè di costruzione e 

transizione dell’oggetto saziante da un cuciniere a tempo pieno, più o meno capace e dunque 

più o meno pretenzioso, verso lo stomaco di un cliente più o meno soddisfatto e più o meno 

difficile da soddisfare, vi è, invero, un pattern moderno di consumo del piacere alimentare, un 

modo ben preciso di intendere il mangiare, con una serie di caselle vuote che distribuiscono i 

possibili modi di esistenza degli attori in carne ed ossa che, di volta in volta, occuperanno la 

scena. In altre parole, è il ristorante stesso a decidere in buona misura come si 

comporteranno, cosa diranno, come mangeranno e se e quanto godranno. 

In questo racconto della ristorazione vi è, insomma, un micro-universo semiotico del gusto 

ben legato a tutti gli inevitabili modelli culturali, ideologie e cliché che rendono l’idea di 

ristorante così inequivocabilmente ancorata al nostro sentire comune. 

Come già ampiamente mostrato da storici, filosofi e sociologi dell’alimentazione (tra questi 

citiamo Pitte 1999; Capatti e Montanari 2005; Poulain 2002; Perullo 2008) questo micro-

universo di senso affonda le proprie radici in un’epoca ben precisa, la fine del Settecento e, in 

particolare, nel momento storico che vede il formarsi della moderna società borghese e post-

rivoluzionaria, antesignana della contemporanea “società dei consumi” di cui siamo 

incarnazione, ai giorni nostri, acquistando cibo d’asporto o sedendoci al tavolo di un 

ristorante. 

Stando all’aneddotica, a incitare l’invenzione dei ristoranti, alla fine del Settecento, sia stata la 

crisi dell’aristocrazia francese causata dalla Rivoluzione. I migliori chef  della Francia, rimasti 

senza lavoro a causa dell’impoverimento dei committenti fissi, si sarebbero dati al mercato 

aprendo a poco a poco i propri esercizi commerciali nella capitale (Appelbaum 2001).  

Al di là delle contingenze professionali individuali, c’è unanimità nel collocare in Francia e nel 

contesto rivoluzionario la nascita e l’esplosione del mangiar fuori. Consumare cibo al ristorante, 

tuttavia, implica molto di più del semplice atto di acquisto e servizio. Implica una nuova forma 
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mentis che dispone il coinvolgimento dei consumatori in un’attività di intrattenimento 

alimentare. Giannitrapani, a tal proposito, osserva come 

la nascita e la diffusione del ristorante non possono legarsi unicamente a un 

cambiamento imposto dalla Rivoluzione, quanto piuttosto a una pluralità di 

ragioni pregresse, correlabili a cambiamenti sociali, economici, produttivi, 

culturali (l’affermazione della borghesia, la valorizzazione del piacere 

edonistico, la nascita del negozio, la sperimentazione di nuovi metodi di 

coltivazione, etc.) (Giannitrapani 2014b, p. 263). 

Il ristorante è solo uno dei tasselli di una rivoluzione più ampia, la nascita della gastronomia 

come campo del sapere. Un nuovo modo di pensare il cibo, non accessibile a tutti certo, ma 

culturalmente elevato a maggiore, cioè generalizzato, secondo i presupposti universalisti della 

nuova borghesia urbana in ascesa. 

Nel contesto di democratizzazione e liberalizzazione dei piaceri del periodo post-

rivoluzionario, il ristorante si configura innanzi tutto come un luogo di fruizione pubblica del 

piacere, analogo ad altri format dell’epoca come i musei e le gallerie d’arte. La principale 

innovazione apportata dai ristoranti è che gli avventori pagano, così come avviene negli altri 

luoghi di consumo edonistico, in virtù di consumatori, un cuoco che, proprio come un artista, 

allestisce una performance creativa finalizzata a produrre piacere nei clienti, e passibile di 

essere giudicata. Questo tipo di economia svincola – almeno teoricamente – il cuoco performer 

da obblighi verso la committenza ma, al tempo stesso, lo sottopone al giudizio del mercato e 

dei nuovi sistemi di valutazione e circolazione di giudizi sul gusto. 

L’eredità linguistica di questa fase, che ancora oggi possiamo percepire, rispecchia l’ampiezza 

del cambiamento culturale in cui la nascita della ristorazione va collocata. Perullo (2008) ha 

notato come il Settecento possa essere definito il secolo del gusto. Il lascito più evidente dei 

cambiamenti che discutiamo è proprio l’allargamento semantico della parola ‘gusto’ che ha 

smesso di indicare il solo percetto fisico per comprendere anche accezioni apparentemente 

distanti, quale è il sistema assiologico compreso nelle competenze dell’uomo moderno, che gli 

permette di apprezzare esteticamente la realtà e orientare al meglio le proprie scelte 

individuali. Ritroviamo questa varietà in forme ormai cristallizzate dall’uso frequente quali 

“avere gusto”, “buon gusto”, “uomo di gusto”.  

296



Come osserva Vercelloni (2006, p. 25; vd. anche Montanari 2009b), il gusto in senso “figurato” 

sconfinerà ben fuori dall’ambito prettamente alimentare della parola, ma avrà così presa nel 

linguaggio corrente da ridefinire, retroattivamente, il significato primitivo del termine (il gusto 

del palato), assorbendolo nell’accezione più estesa della parola e traghettandolo nell’orbita del 

voluttuario. Quest’ampliamento comporterà, al tempo stesso, un’inevitabile perdita di 

spontaneità del piacere: il gusto sarà strumento per esprimere una preferenza sempre più 

mediata, socialmente e commercialmente. 

Contemporaneamente, come osserva Stara (2013), nel corso del Settecento accade un altro 

fatto assai indicativo: i libri di cucina vengono sempre più spesso classificati come “arte” e si 

allontanano progressivamente dalle sezioni di “igiene” e “dietetica”. Sebbene nel secolo 

successivo, sotto l’influenza del positivismo, la cucina tornerà talvolta nelle sezioni mediche, la 

rottura epistemologica del Settecento è evidente e verra recuperata anche più avanti. 

La rivalutazione intellettuale ed edonistica del mondo alimentare e la sua rarefazione 

intellettuale avvenuta nel periodo post-rivoluzionario sono sistematizzate dal nuovo campo 

della gastronomia, la cui fondazione è pure concomitante alla nascita dei ristoranti.  

Il termine ‘gastronomia’ viene reso popolare e diffuso soprattutto grazie al lavoro pionieristico 

di quelli che potremmo definire i primi gastronomi che la storia ricordi: Grimod de la Reyniere 

e Anthelme Brillat-Savarin. Il primo, antesignano nella critica gastronomica, inventò il genere 

della guida ai ristoranti, recensendo mano a mano i locali che spuntavano come funghi nella 

capitale francese nel suo Almanach de gourmands (1803-1812). Brillat-Savarin, reso celebre pochi 

decenni dopo dalla Fisiologia del gusto (1825), formulò un approccio moderno e socializzato alla 

degustazione e ai piaceri della tavola, e incarna in pieno il delicato equilibrio semantico che 

sussume la nascita del campo gastronomico: disciplina al servizio del buon gusto, come tutte 

le arti, ma al tempo stesso impegnata nella ricerca di canoni oggettivanti a legittimazione del 

proprio compito, trovati nel genere letterario ottocentesco delle fisiologie.  

Tanto quanto la nuova figura del cuoco professionale, anche lo scrittore gastronomico è 

organico alla nuova economia del piacere: il critico non gode solo per sé stesso, ma risponde a 

un mercato editoriale e a delle aspettative del lettore, egli fa parte di un “sistema sociale 
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culinario” e, in quanto tale, risponde a una rete di portatori di interesse (Appelbaum 2011, p. 

74). 

Per entrambi gli autori, è essenziale un principio che orienterà l’organizzazione del sapere 

gastronomico e della prassi ristorativa da allora in avanti: mangiare è una necessità, ma saper 

mangiare è un arte. Come ben sintetizza Marrone a proposito di Brillat-Savarin, 

La gastronomia, dunque, non è soltanto «la connaissance raisonné de tout 

ce qui a rapport à l’homme, en tant qu’il se nourrit», ma è soprattutto la 

rivendicazione del carattere positivo di quella “forma di vita” che è la 

gourmandise. Per nulla pantagruelico o vorace, carnascialesco o ghiottone, il 

gourmand è colui il quale sa approfittare delle delizie della natura per 

orientare l’inestetico bisogno d’alimentazione verso un’arte del mangiar 

bene, sa incanalare le virtualità inespresse della meccanica del gusto verso le 

gioie condivise della convivialità. Le trasformazioni della materia alimentare 

in succulenti manicaretti non sono altro che un’intensificazione del processo 

del gusto, il passaggio diretto dalla regione della sensibilità a quella della 

socialità, dal corpo che si nutre a quello che ne parla (Marrone 1998). 

Riconfigurare il saper godere come forma di vita ci permette di fare delle considerazioni 

ulteriori. Il gourmand non è un individuo alla ricerca di un piacere fine a sé stesso. Egli è un 

individuo che orienta, manipola e adopera il piacere secondo il proprio stile di vita, e la sua 

costruzione narrativa.  

Fino al Settecento, riportano Capatti e Montanari (2005, p. 335), prevaleva un quadro elitario 

che contemplava le esigenze e le abitudini come naturalizzate nell’individuo a partire 

dall’appartenenza di classe, ragion per cui, per esempio, la cucina indigesta e la cattiva 

alimentazione erano ritenute inevitabili per la classe contadina. Il cambio di passo della 

società borghese sta nel superamento di questa idea quattro-cinquecentesca e 

nell’affermazione di una cultura alimentare proto-consumista, in cui la libertà di scelta del 

cibo è la novità che permette all’individuo della classe borghese in ascesa di legittimare il 

proprio status, e non viceversa. Una conseguenza a dir poco paradossale è la convinzione che 

persino i contadini mangiassero male “perché vogliono mangiare male” (ivi), non essendo 

dotati della competenza al piacere che caratterizza il le nuove classi medio-alte. Nel nuovo 

pensiero borghese, dunque, non solo il gusto non è “di sangue”, ma si può apprendere e 
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affinare. Come osserva Appelbaum (2011, pp. 64-68), è questo il filo rosso che accomuna 

l’opera di personalità quali Grymod de la Reyniere e Brillat-Savarin con il pensiero di David 

Hume contenuto in The Standard of  Taste, testo di estetica che riconoscerà definitivamente la 

natura e il valore sociale del buono, in via pressapoco analoga al bello. 

La fondazione di un campo del sapere gastronomico e l’inserimento di diritto, al suo interno, 

delle pratiche alimentari, in senso ampio, e delle loro possibilità di messa in discorso (in modo 

non dissimile a quanto accaduto con la sfera sessuale, cfr. Foucault 1976) ha indubbiamente 

contribuito a ridare dignità sociale al mangiare e bere. Questa riabilitazione, come ha 

evidenziato più volte Perullo (2008, 2012 e 2013) e come, prima di lui, notava pure Roland 

Barthes (1975), in una amabile quanto caustica critica all’opera di Brillat-Savarin, è tuttavia 

avvenuta a un prezzo altissimo.  

Nel nuovo discorso gastronomico, sottolinea Barthes, l’alimentazione delle classi basse è 

rimossa senza pietà. Al lusso del desiderio che muove l’estetica del saper mangiare borghese, è 

contrapposto il dover mangiare per necessità del proletariato. Questa dicotomia sociale si 

rispecchia, specularmente, sui tipi di cucina e ristorazione resi possibili dal nuovo modello 

culturale. 

4.1.1 La fondazione dell’alta (e bassa) cucina 
Come si può intuire, l’assetto post-rivoluzionario del discorso alimentare, da un lato, 

democratizza il consumo alimentare all’interno di una classe sociale definita, inserendolo in 

configurazioni discorsive pubbliche e convenzionali. Dall’altro, trasformando il piacere della 

sfera alimentare in una performance pubblica, rende il mangiare, parafrasando un noto titolo 

del sociologo Pierre Bourdieu (1979), una pratica di distinzione, organica a una visione 

gerarchica della società e basata sulla fruizione più o meno colta delle arti alimentari e sulla 

loro trasposizione assiologica in gusti, nel nuovo senso “rarefatto” del termine.  

Il nuovo rapporto che si configura tra il gourmand e l’oggetto alimentare, dunque, è regolato da 

un principio di expertise, proprio come accade in altri settori quali la musica e le arti visive. 

Questa competenza è capitalizzabile, nella misura in cui può essere detenuta da un individuo 

in misura più o meno maggiore, ed è sociale e socializzante, nel senso che permette alla nuova 

classe in ascesa di condividere le proprie esperienze alimentari attraverso abitudini e linguaggi 
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convenzionali, e di proiettare sociosemioticamente stili e preferenze, esprimendo così la 

propria appartenenza di sociale. Pranzare, come osserva lo storico Aron (1973, p. 45), 

coincide per la borghesia con “ben apparire”, ed è cosa ben diversa da “mangiare”. 

Su questa stessa linea, Perullo aggiunge che la gastronomia francese Sette-Ottocentesca 

finisca per istituire  

una gerarchia non solo dal punto di vista del gusto, della fruizione (esistono 

uomini di gusto e uomini di non gusto), ma anche dal punto di vista della 

cucina: una cucina “alimentare”, senza pretese gustative, semplice e 

immediata da un lato, una cucina gastronomica, creativa, complessa, per 

soddisfare le esigenze dei lussi del desiderio, tratto distintivo dell’uomo 

(Perullo 2008, p. 33). 

La dicotomia tra il cibarsi per necessità o per voluttà, tra fame e appetito o tra “mangiare” e 

“pranzare”, in altre parole, reggendosi sull’opposizione tra due diverse narrative di consumo, 

implica l’interdefinizione tra gli attanti le diverse costruzioni e valorizzazioni possibili 

dell’oggetto di valore. Il cibo, nel suo valore d’uso, finalizzato a nutrire, e il cibo, nel suo valore di 

base, finalizzato al soddisfacimento di un bisogno estetico . 162

Tanto la configurazione dei luoghi di consumo del cibo, quanto il tipo di cucina che essi 

offrono, saranno omologhe a questo gradiente di gastronomicità che oppone, in un’ottica 

kantiana, un piacere di natura corporea, a uno di tipo più spirituale e disinteressato e, per 

questo, predisposto a un maggiore grado di artisticità. Il sistema di segmentazione attraverso 

cui si configurerà l’offerta moderna dei ristoranti e i tipi di cucina inerenti, la loro recensione 

attraverso guide e punteggi e la loro accessibilità in termini di prezzo, risponderà a questo 

implicito filosofico. 

Ciò comporta un ulteriore implicito, tuttora vivo, cioè che soltanto la cucina pubblica e 

istituzionale, quella dei ristoranti “gastronomici” consacrati e celebrati dal sistema sociale 

 D’altronde, ancora oggi, la verticalità del discorso gastronomico moderno si ritrova nell’accezione 162

elitaria della parola “gastronomia” o “gastronomico” in francese e in inglese: non coestensivo alla 
“cucina”, come nell’italiano corrente, bensì limitato all’ambito della cucina professionale o all’alta 
cucina.
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preposto al loro riconoscimento, possa essere definita “Arte” con la A maiuscola, cioè riferibile 

al lavoro di un cuoco-artista – o meglio, uno Chef  – che, come un demiurgo, confeziona 

grazie al proprio intuito e alla propria expertise un’esperienza estetica autografa e basata su 

principi stabiliti aprioristicamente, quali la creatività e l’originalità altrettanto riscontrabili 

nelle altre forme espressive – come le arti visive – tradizionalmente riconosciute come 

artistiche.  

Opponendosi alla cucina dell’ancien régime, che portava in scena teatrali banchetti 

funzionalizzando l’evento gastronomico al lustro del Signore, la nuova cucina borghese, 

rispecchiando le nuove strutture sociali post-rivoluzionarie, mette al centro l’individualità, 

quella dello chef  e quella del consumatore, e il loro contatto attraverso l’esperienza 

gastronomica nel ristorante, che fungerà, al pari delle gallerie d’arte (per dirla alla Goodman), 

come luogo di attivazione dell’opera culinaria. 

La geometria di relazioni che sorgono attorno al cuoco artista, e alla sua fama individuale, è 

mostrata in modo esemplare da Babette, chef  e comunarda protagonista del film Il pranzo di 

Babette (di Gabriel Axel, 1987), costretta ad emigrare da Parigi spostandosi in una piccolissima 

comunità luterana in Danimarca. Babette propone alla provinciale comunità che la ospita, col 

suo modo di cucinare, non vettovagliamento ma una «proposta di senso» (Mangiapane 2014, 

p. 140) tesa a razionalizzare un mondo dominato dall’irrazionalità e dalla paura del piacere 

fisico. Babette incarna insomma lo spirito laico e colto dello chef  illuminista, comprendendovi 

un altro tratto moderno, il divismo, che troverà piena realizzazione con  la mediatizzazione del 

discorso gastronomico. 

Mentre, ancora nel Cinquecento, il riconoscimento sociale dei cuochi avveniva ancora in base 

a categorie come la competenza sulle materie prime, sul loro reperimento, sulle loro tecniche 

di lavorazione e sulla gestione di spazi e personale di cucina, poco più di un secolo dopo, in 

Francia, avverrà un cambio di paradigma radicale, testimoniato da testi quali Il cuoco moderno 

di Vincent La Chapelle (1733) e il Nuovo trattato della cucina di Menon (1745) e, più tardi a 

cavallo tra Settecento e Ottocento, dal re della grande cuisine Antonin Carème, passato alla 

storia per la monumentalità visiva delle sue pietanze. Antesignani, come è stato spesso 

affermato, di una nuova cucina di matrice colta e illluminista, Menon, LaChapelle e (in parte) 

Antonin Carême testimoniano il mandato “politico” del cuoco borghese e della nuova cucina a 
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vocazione minimalista, confacente a una classe sociale intraprendente e lavorativamente 

attiva (Capatti e Montanari 2005; Perullo 2013). Da, un lato, liberarsi degli ingombranti 

lasciti “sintetici” delle cucine di corte medievali e rinascimentali, fondate sul mescolamento di 

quanti più sapori (la cui cifra è l’agrodolce) e sull’abbondanza e la teatralità smodata dei 

servizi, divenuti emblema della mollezza del regime aristocratico. Dall’altro, liberare la cucina 

dalle reiteratività dei codici cosiddetti “rustici” e, con essi, svincolarla dalle ristrette 

disponibilità del territorio cui le cucine domestiche, rurali e non parigine erano ancora 

relegate. 

Parigi, centro della nuova cucina, diventa nell’Ottocento punto di affluenza di una quantità 

immensa di alimenti. Nei mercati parigini – come riporta Aron (1973, p. 89) – prendono 

forma i desideri della società. Basti pensare che, nel 1846, in una difficile congiuntura 

economica, si consumarono a Parigi più di 6 milioni di dozzine di ostriche: più di 6 dozzine 

per abitante in un anno (ivi, p. 95). La supremazia di Parigi e della sua gastronomia, sta nel 

poter offrire ai suoi abitanti una logistica d’avanguardia e diffuse competenze culinarie al 

servizio del progetto di cucina cosmopolita, universale e innovativa che, secondo principi 

minimalisti, vorrebbe razionalizzare le alte cucine aristocratiche creando un codice delle 

tecniche di trasformazione del cibo. Nonostante la razionalizzazione dei servizi e delle prassi 

di accostamento dei sapori, come è stato spesso notato, il registro culinario professionale 

permarrà caratterizzato da tecniche culinarie che, tese a marcare le distanze con la cucina 

non-ristorativa, continueranno a comportare operazioni di trasformazione dei cibi lunghe e 

complesse, spesso molto incisive, che ancora oggi caratterizzano nel senso comune l’alta 

cucina classica come “artefatta” . 163

Secondo la studiosa Amy Trubek (2000), un mutamento epocale portato dal ristorante nella 

cucina francese sta nell’invenzione dei brodi ristretti che, abbinati agli ingredienti centrali 

della pietanza, consentono di arricchirne e stratificarne i sapori. In realtà, i brodi ristretti 

fanno parte di un codice ben definito di fondi e salse – le “basi” – che entreranno nei 

comandamenti della cucina professionale. Già negli anni ’20 dell’Ottocento, la combinatoria 

tra brodi e salse comporrà una grammatica stabile, quella della cucina «che i ricchi volevano» 

 Aron nomina e descrive alcune tecniche culinarie quali la cancellazione della materia, le metamorfosi, le 163

riduzioni, le costruzioni architettoniche, e gli accomodamenti con salse (ivi, pp. 124-134): per lo storico, 
l’invadenza di queste tecniche era finalizzata a omologare le materie prime riducendone le varianti e 
favorire la costanza delle pietanze, più che valorizzare le specificità degli ingredienti.
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(Gopnik 2011, p. 64). «Che fosse per l’oca o per il papero, la salsa era la cosa più importante, 

più ancora di ciò su cui veniva cosparsa» (ivi). 

L’apice di questa universalizzazione del linguaggio culinario sarà raggiunta, agli inizi del 

Novecento, dall’intramontabile opera dello chef  Auguste Escoffier, ultimo esponente della 

grande cuisine moderna e franco-centrica. Egli riporterà, nella sua Guide Culinaire (1903), tutti i 

principi rimasti centrali nell’insegnamento della cucina professionale “ortodossa”, almeno 

fino all’avvento della Nouvelle Cuisine negli anni ’70. In quest’opera, Escoffier non solo 

proporrà delle griglie da utilizzare come pattern nella costruzione delle pietanze – potremmo 

dire da antesignano food designer – codificherà una vera e propria sintassi della pratica culinaria 

(Monin e Durand 2003, p. 800): 

- un prodotto può essere cotto in diversi modi; 

- servito con diverse salse; 
- e accompagnato con diverse farciture. 

Questi principi costituiscono lo scheletro di una grammatica dell’invenzione culinaria che si 

può definire “modulare” (Fink 1995; Beaugé 2012): lo chef  ha a disposizione una sorta di 

macchina che permette infinite ricombinazioni e rigenerazioni della ricetta attraverso 

sostituzioni e integrazioni di ingredienti pur rimanendo fedele alla sintassi generale 

dell’enunciazione culinaria. Questa modularità garantirà da un lato, una straordinaria forza e 

diffusione all’alta cucina di matrice parigina in tutto l’occidente. Dall’altro, come vedremo nel 

prossimo paragrafo, col mutare della società la stessa forza di questo sistema si tradurrà in 

rigidità, e ne provocherà la collisione fatale con gli stravolgimenti culturali presi in carico dalla 

Nouvelle Cuisine del XX secolo. 

Come si intuisce, lo spirito enciclopedista e post-rivoluzionario che contagia l’alta cucina si 

manifesta tanto nei ristoranti quanto nella scrittura. In uno storico lavoro sullo sviluppo 

nascita dell’alta cucina francese nel Sette-Ottocento, la sociologa Ferguson (1998) evidenzia il 

ruolo della larga produzione editoriale attribuibile ai nuovi gastronomi francesi – cuochi, 

pasticceri, commercianti, critici, degustatori e giornalisti – nella costruzione di un “discorso” 

culinario  nazionale. Mentre paesi come l’Italia e l’India elaboreranno, a fatica, una cucina 

nazionale solo nel Novecento, a partire da sintesi delle cosiddette cucine regionali o locali (il 

ricettario di Artusi ne è un esempio), la precoce testualizzazione e mediatizzazione “dall’alto” 
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ha dato alla Francia un vantaggio competitivo nell’elaborazione di un codice convenzionale 

ed esportabile verso gli altri paesi . 164

Questa nuova impalcatura pratico-teorica sarà emulata a cascata dal nascente settore della 

ristorazione internazionale e tradotta con solerzia dai cuochi e gastronomi italiani. Capatti e 

Montanari (2005) mostrano come, a partire dal Settecento, si sviluppi nell’Italia settentrionale 

una nuova editoria gastronomica di derivazione parigina. Tredici ristampe del Cuoco francese di 

La Varenne, dal 1682 al 1826, otto del Cuoco reale e cittadino di François Massialot, fra il 1724 e 

il 1791. Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi ottiene risultati ancora migliori con 23 edizioni, a 

Torino, Milano, Firenze e Venezia, dal 1766 al 1855. Un testo emblematico, tra i tanti è Il 

cuoco italiano perfezionato a Parigi che, tra il 1766 e il 1855, verrà ristampato in ben 23 edizioni. 

Questo testo di cucina proporrà, adattando in italiano il repertorio culinario del testo La 

cuisinière bourgeoise di Menon, un nuovo linguaggio professionale squisitamente franco-italiano. 

L’infiltrazione è sempre più sensibile all’interno delle ricette e lo scalogno 

diventa échalotte. Nelle indicazioni di servizio e nei menù figurano entrées, hors 

d’oeuvre e assiette (un singolare erroneo, per designare i piattelli di biscottini e 

frutta secca a fine pasto). Questi innesti, da un ricettario all’altro, si 

traducono in una terminologia ibrida che favorisce il bilinguismo, o meglio 

un triplice lessico italiano, francese e franco-italiano, con varianti 

ortografiche e trascrizioni fonetiche molto libere (Capatti e Montanari 

2005). 

L’opera di gallicizzazione del linguaggio dell’alta cucina italiana può dirsi compiuta, 

affermano i due storici, già nel 1790, come testimonia l’uscita de L’Apicio moderno del romano 

Francesco Leonardi. Benché di formazione non esplicitamente francese, il linguaggio e i 

codici di cucina di Leonardi mostrano chiaramente l’egemonia del modello francese: 

 La massiccia produzione editoriale francese in ambito gastronomico comprende, dalla fine 164

dell’Ottocento, le prime riviste periodiche di settore quali L’Art Culinaire (dal 1883) o La Cuisine française 
et étrangère (dal 1891). Un’altro elemento caratteristico è la costituzione di nuove realtà associative e 
didattiche, specie nei primissimi anni del Novecento, che hanno spinto la collettivizzazione e la 
nazionalizzazione dei saperi culinari. Drouard (2014) evidenzia come la precoce codificazione e 
comunicazione della preparazione e del consumo alimentare abbia non solo gettato le fondamenta al 
“mito” della gastronomia francese nel mondo ma sia una delle ragioni principali della sua iscrizione – 
avvenuta battendo sui tempi le altre “tradizioni” alimentari quali la dieta mediterranea – nella lista dei 
Patrimoni culturali immateriali UNESCO (“Le repas gastronomique des Français”, Intangible cultural 
heritage, 2010).
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«all’inizio del primo volume, i brodi che rappresentano i principi di ogni salsa, e sono oggetto 

di uno studio per così dire alchemico, così vengono enunciati: brodo generale, suage, 

consomè, biondo di Mongana, restoran, tablette, sugo, culì, essenza. Sei su nove 

denominazioni vengono dal francese, due scritte correttamente (suage, tablette), le altre 

pasticciate (ivi)». Il vocabolario che domina la ristorazione italiana dell’Ottocento è, insomma, 

maccheronico e altolocato, tanto difficile da comprendere che autori come Leonardi sono 

costretti a introdurre le ricette con glossari e spiegazioni dei termini francesi – o francesi 

italianizzati – utilizzati a seguire. 

La prima conseguenza di questa moda – enfatizzata dalle acrobazie linguistiche dei testi di 

cucina – «è di accentuare la distanza fra il codice creativo e il vitto delle osterie o gli usi delle 

famiglie modeste, provinciali. L’esistenza di un doppio registro alto e basso, lussuoso e 

modesto, internazionale e dialettale, inconciliabili, diventa costume e chi pratica uno stile 

senza le novità venute dalla Francia si può dire che vive nell’ombra (ivi)». 

La ristorazione “gastronomica”, quella importata da Parigi, sarà per molto una cucina 

ideologicamente cosmopolita e, proprio per questo, alta. Nonostante numerosi tentativi di 

mediazione e traduzione culturale col locale, essa tenderà a situarsi agli antipodi rispetto a 

valori terroiristi oggi dominanti quali la tipicità geografica delle materie prime e la tradizione, 

intesa come continuità nelle modalità di cucina con pietanze “popolari”.  

Il valore del locale sarà piuttosto preso in carico, nelle nuove targettizzazioni prodotte dal 

discorso gastronomico Sette-Ottocentesco, da forme di ristorazione alternative: le trattorie, le 

osterie e le locande che – prima dell’era Slow Food e dei suoi rimescolamenti semantici – 

costituiranno il versante pubblico di una cucina domestica e non maschile, fuori dagli assi 

dell’eleganza e del buon gusto di cui la “ristorazione” in senso stretto è stata invece interprete 

(Capatti 2000).  

Questa opposizione tra alto e basso sussume il prodotto letterario più stampato, imitato e 

contrastato della ristorazione francese, l’intramontabile Guida rossa Michelin. Nata nel 1900 

come pubblicazione gratuita per i clienti del noto marchio di pneumatici francese, la Guida 

Michelin è diventata nel giro di pochi decenni il principale riferimento per la valutazione dei 

ristoranti, un riferimento culturalmente organico, come si sa, al sistema della grande 
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ristorazione francese e della sua esportazione in tutti i continenti. A più di un secolo dalla sua 

fondazione, come accusato da molti professionisti del settore e documentato da almeno 

altrettanti studiosi di economia (Johnson e Surlemont 2005), i giudizi della guida possono 

definire le sorti di un ristorante, destinandolo all’apoteosi mediatica e finanziaria o, al 

contrario, condannandolo all’oblio. Il potere della guida Michelin si intuisce ancor più 

facilmente dall’incisività della sua performatività negativa (cfr. Poncet 2010, p. 131, in merito alle 

guide turistiche): ancor prima del numero di stelle, è significativa la stretta selezione operata 

da Michelin, che esclude la maggior parte dei ristoranti dalla loro partecipazione nel mondo 

dell’alta cucina. La guida rossa costruisce e diffonde un discorso gastronomico esclusivo (è 

osservatore e informatore), ma al tempo stesso è autentificatore dei ristoranti che vi partecipano, 

attuando un severo procedimento di sanzione gustativa.  

A ben vedere, i centoventi anni della Guida rossa testimoniano ben di più: il successo della 

Michelin riflette l’evoluzione dell’ideologia gastronomica parigina, la sua progressiva apertura 

verso la provincia e l’integrazione del settore culinario tanto nel discorso turistico, quanto 

nella stessa identità patriottica della Repubblica. Nella storia della guida, come evidenzia 

Karpik (2000), si possono distinguere almeno tre fasi: quella “tecnica”, quella “turistica” e 

quella “gastronomica”. Inizialmente, la Guida rossa è un manuale tecnico a disposizione 

dell’automobilista, con informazioni per lo più “oggettive” sulla gestione dell’automobile e del 

viaggio. Il progetto di Michelin è quello di incoraggiare il viaggio in auto in un epoca in cui il 

trasporto individuale è ancora minoritario rispetto a quello ferroviario. La Michelin dei primi 

anni accosta le informazioni tecniche a pochi riferimenti sulla toponimia delle destinazioni e 

sulle facilitazioni che esse offrono per la sosta e il pernottamento. Il fulcro dell’esperienza 

estetica è, insomma, l’automobilismo stesso. Progressivamente, la guida comincerà ad 

integrare informazioni sui possibili itinerari e sulle attrazioni monumentali cui si 

aggiungeranno, solo nel 1923, i primi riferimenti alla ristorazione locale. L’iniziale 

indifferenza verso la gastronomia rispecchia bene la ritrosia della borghesia parigina 

viaggiatrice verso la cuisine paysanne. Come generalizzare il “buono”? Si pone il problema di 

inventare un sistema di giudizio omogeneo e costante in un campo squisitamente qualitativo 

come la cucina, assai distante dalle informazioni più tecniche e oggettivabili che la guida, fino 

ad allora, conteneva. È nel 1933 che verrà introdotto il celebre sistema delle 3 stelle. La 

trovata semantica sta nell’associare la qualità della cucina alla fatica per raggiungerla: tre 

stelle “valgono il viaggio”; due stelle “meritano una deviazione” e una sola stella segnala “una 
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buona tavola locale”. L’organicità della guida nel discorso culinario moderno è ben 

riscontrabile nel sistema delle stelle: un corpus di ristoranti eterogeneo e pressoché illimitato 

come quello di un’intera nazione sarà assoggettato a una scala unidimensionale che unisce 

l’eccellenza della cucina a un giudizio più generale sull’eleganza e la “classe” del luogo in cui 

si svolge. La griglia gerarchica che la guida applica a un fenomeno estetico come la cucina 

non si discosta, potremmo dire, dalla nuova concezione portata da Brillat-Savarin, sferzata da 

Barthes (1975) proprio per i goffi tentativi di sistematizzazioni verticali e quantitative.  

È rimasta sinora trascurata, tuttavia, la visione che filtra dalla guida Michelin del Novecento 

sulla cucina territoriale e sul tema che qui ci interessa, la costruzione del locale. Seguendo il 

progetto classista ma, al tempo stesso, universalista, della grande cuisine, la guida appronta una 

valutazione enciclopedica e omnicomprensiva dei ristoranti francesi, al tempo stesso 

omologandola ai principi gastronomici della Repubblica che vengono, all’epoca, emanati da 

Parigi. 

Questa logica è ben espressa dal giudizio più basso, la sola stella: «une bonne table dans la 

localité» che, letteralmente, potrebbe tradursi con “un posto dove si mangia bene in una certa 

località”. La parola “località” ben si presta come connettore isotopico tra la dimensione 

geografica della guida (l’organizzazione di itinerari) e quella culinaria (la sanzione qualitativa). 

Non sfuggirà, a tal proposito, l’accezione “provinciale” che la “località” del ristorante porta 

con sé: l’eccellenza non è locale, e il particolarismo culinario si confà alle attenzioni 

autoctone, più che a quelle del viaggiatore in cerca di grandeur. 

In sintesi, la dicotomizzazione tra alta e bassa cucina prodotta dal discorso francese Sette-

Ottocentesco e la tensione verso l’elaborazione di un codice culinario universale (ben 

rispecchiata dalle opere di Menon, Carème ed Escoffier nell’arco di quasi tre secoli) 

rallenteranno per molto a lungo una diversificazione dell’offerta alimentare – anche in quella 

ristorazione destinata a “nutrire lo spirito” – basata sulla territorialità degli ingredienti e delle 

pratiche di preparazione dei cibi. 

4.1.2 L’avvento della nouvelle cuisine 

La grande cuisine, tramandata nella sua ultima formalizzazione di Escoffier, costituì ancora per 

molto tempo il linguaggio primario dell’alta cucina occidentale, e l’unica porta d’accesso al 

traguardo più ambito da chef  e imprenditori della ristorazione: le tre stelle Michelin.  
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La crisi arrivò tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70: questo passaggio fu sancito 

dall’invenzione, da parte dei due critici gastronomici Henri Gault e Christian Millau, della 

fortunata definizione Nouvelle Cuisine, utilizzata in un progetto editoriale con una vocazione 

attivista. Nel ’72, Gault e Millau fondarono una rivista bimestrale chiamata Vive la Nouvelle 

Cuisine, dedicata agli adepti della nuova cucina e alla sua divulgazione, e una guida ai 

ristoranti indipendente, la Gault Millau. La guida sfida apertamente la rivale Michelin, leader 

incontrastata nella critica e quintessenza delle istituzioni culinarie tradizionali, opponendovi 

un nuovo sistema di valutazione della cucina, e un metro di critica culinaria svincolato dai 

canoni di esclusività della Guida rossa. 

Ironicamente, il titolo Nouvelle Cuisine dato dai due critici al movimento culinario in ascesa è 

analogo a quello già usato da Menon e altri cuochi per indicare la nuova cucina del 

Settecento che interpretava, sulla base degli stessi presupposti di semplicità e alleggerimento, 

la sensibilità della società borghese in ascesa. Secondo lo scrittore Bénédict Beaugé (2012), 

questa omonimia non è affatto casuale, ma testimonia il filo rosso delle rivoluzioni che hanno 

segnato la fondazione e la trasformazione della haute cuisine, cioè la polemica con la tradizione 

portata dalle scuole precedenti. Tanto quanto i cuochi innovatori del Settecento, osserva 

ancora Beaugé, quelli del dopoguerra si sono fatti carico di tradurre nel discorso 

gastronomico non solo delle nuove tecniche culinarie, ma un vero e proprio paradigma – nei 

termini dello storico della scienza Thomas Kuhn (1962) – in cui la conclamata evoluzione 

della tecnica incarna un nuovo sistema di valori che con essa si impone silenziosamente.  

Come è stato pure osservato, il moto della Nouvelle Cuisine degli anni ’70 è organico, nei suoi 

meccanismi, al clima di rivolte antiautoritarie degli anni. I moti del Sessantotto non solo non 

lasciarono da parte la gastronomia ma, come avvenne in altri settori, ne corrosero proprio il 

punto di forza principale, ossia la sua istituzionalità (Rao, Monin e Durand 2003). Così come 

accadde in letteratura, nel teatro e nel cinema, anche in gastronomia il rinnovamento si 

manifestò con la fondazione di un’antiscuola, marcata dall’utilizzo dell’aggettivo “nuovo”: 
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noveau roman, nouvelle critique, nouveau theatre, nouvelle vague e, infine, nouvelle cuisine (Beaugé 

1999) . 165

All’epoca, anche nella cucina di alto livello si respirava un clima di costrizione e 

insoddisfazione, di cui le principali vittime erano i giovani cuochi, provocato dai sempre più 

anacronistici imperativi della grande cuisine. Questo malcontento assumeva una valenza 

identitaria e generazionale, contrapponendo padri e figli nello stile di conduzione dei locali. 

Tuttavia, la stessa rivoluzione della Nouvelle Cuisine avviene con dinamiche sostanzialmente 

“istituzionali”: essa parte dall’insubordinazione iniziale di un gruppo di cuochi affermati – in 

primis Paul Bocuse e i fratelli Troisgrois – rispetto a un insieme di “cattive abitudini” quali i 

menù interminabili, le architetture ornamentali, l’uso scarso di ingredienti freschi, la 

preparazione delle vivande in anticipo, i lunghi tempi di cottura e consumo dei piatti, i 

formali rituali di sala e, soprattutto, i limiti alla creatività nelle pietanze. 

La “rivolta” fu accompagnata prontamente dalla nuova critica “alternativa”. I principi 

tecnico-teorici della nuova cucina vennero presto stilati in un decalogo da parte di Gault e 

Millau, e pubblicati nel ’73 sulla loro rivista Vive la Nouvelle Cuisine: 

1. "Non cuocerai troppo." 

2. "Utilizzerai prodotti freschi e di qualità." 

3. "Alleggerirai il tuo menù." 

4. "Non sarai sistematicamente modernista." 

5. "Ricercherai tuttavia il contributo di nuove tecniche." 

6. "Eviterai marinate, frollature, fermentazioni, ecc." 

7. "Eliminerai le salse e i sughi ricchi." 

8. "Non ignorerai la dietetica." 

9. "Non truccherai la presentazione dei tuoi piatti." 

10. "Sarai inventivo." 

 Potremmo parlare, rifacendoci a Lotman (1993), di una vera e propria “esplosione” di uno strato 165

della cultura culinaria, a nostro avviso determinato dalla persistenza di codici locali (nell’alta 
gastronomia, come in altri ambiti), non più compatibili agli altri strati della semiosfera, caratterizzati 
dall’immediato dopoguerra in poi da movimenti più graduali, per quanto rapidi, che hanno inciso su 
tutta la società occidentale (rendendo così anacronistici quei codici locali stessi).
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Basandosi sulle cinque dimensioni fondamentali rintracciate dall’antropologo Fischler (1990) 

nella cucina classica, i sociologi Rao, Monin e Durand (2003, p. 807) sistematizzano le 

innovazioni introdotte dalla Nouvelle Cuisine. : 
- Retorica. Il registro verbale usato nei menù cambia completamente. Nella cucina classica era 

comune l’uso di nomi predefiniti e altisonanti per le pietanze, solitamente consolidatisi nel 

tempo e tramandati fino a che se ne perdesse la giustificazione originaria (cfr. Capatti e 

Montanari 2005). La Nouvelle Cuisine inventa nomi basati sulla fantasia e 

sull’immaginazione, facendo spesso ricorso all’ironia, o  trasforma il “titolo” in una sobria 

elencazione degli ingredienti della pietanza. Per opposizione alla grandiosità della cucina 

classica, la nuova cucina fa largo uso di diminuitivi e vezzeggiativi per esprimere valori di 

sobrietà e leggerezza. 

- Regole di cucina. La cucina classica si basava sulla conformità alla struttura delle pietanze di 

Carème ed Escoffier e sulla sublimazione degli ingredienti crudi in forme tipo, attraverso 

trasformazioni radicali della materia. La nuova cucina, come si è visto, riduce in modo 

esasperato i tempi di cottura e le trasformazioni e, quando usa vecchie tecniche di 

preparazione e cottura, lo fa in modo deliberatamente trasgressivo, sostituendo passaggi e 

ingredienti. Inoltre, propone l’acclimatazione di ingredienti esotici attraverso il loro 

inserimento in pietanze autoctone (questo passaggio consentirà l’integrazione nell’alta 

cucina francese di ingredienti italiani quali la pasta). 

- Ingredienti archetipici. La scelta degli ingredienti era omologa all’opposizione tra alto e basso 

immanente al discorso culinario parigino, veniva fatto largo uso di pesci di fiume, molluschi 

pregiati, panna e carni. La nuova cucina dà amplissimo spazio a frutta e vegetali, pesce di 

mare ed erbe aromatiche. La pietanza in cui si esprime la creatività del cuoco è l’insalata, 

che permette di costruire abbinamenti imprevisti sotto forma di disordine organizzato. 

- Ruolo dello chef. La gerarchia della cucina classica imponeva che la sala fosse il regno di maître 

e camerieri, deputati all’assemblaggio della pietanza col taglio delle carni e il loro servizio 

con salse. Nella nuova cucina lo chef  è al centro delle operazioni e, soprattutto, il piatto è 

servito rigorosamente porzionato “alla giapponese”. Le operazioni di sala sono 

minimizzate e diventa frequente l’uso della cloche (la campana di metallo) come dispositivo 

di implementazione del piatto-opera. Questa disintermediazione aprirà le porte, decenni 

dopo, alla mediatizzazione dello chef  demiurgo. 

- Organizzazione del menù. I menù classici ospitavano, auspicabilmente, quante più pietanze 

possibili. Questo comportava un’enorme disponibilità d’inventario, meno freschezza e 
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pietanze semilavorate in anticipo. I nuovi principi minimalisti, impongono la riduzione al 

minimo delle portate e della scelta e, soprattutto, il rifiuto della standardizzazione. Gli chef  

propongono spesso e volentieri “cucina di mercato” con gli ingredienti del giorno e “cucina 

di stagione”, arrivando, in alcuni casi, ad abolire lo stesso menù cartaceo. Sono enfatizzate 

l’improvvisazione, la freschezza e la riduzione al minimo dei tempi di preparazione e 

consumo. Se l’arte cui faceva riferimento Carème era l’architettura, la nuova cucina è 

ispirata dalla pittura: lo chef  utilizza gli ingredienti secondo i loro colori e contrasti, per 

creare una spiccata ornamentazione visiva e bidimensionale.  

L’idea di redarre un decalogo manifesto darà una spinta straordinaria alla Nouvelle Cuisine che, 

in poco tempo, troverà numerosissimi adepti. Essa nasce sì come un’antiscuola, ed è mossa da 

presupposti non solo tecnici, bensì identitari, vicini a quelli di altri moti avanguardisti, quali la 

rivendicazione di verità, di leggerezza, di semplicità e di creatività, in polemica con le 

istituzioni dominanti, di cui condannano la repressività. Tuttavia, una serie di circostanze 

storico-sociali ne decreteranno in pochi anni la sostanziale vittoria e il totale assorbimento 

nelle istituzioni pre-esistenti: lungi dall’essere una moda, essa sarà integrata dall’alta cucina 

sino a sopravvenire all’istituzione della grande cuisine classica. Rao, Monin e Durand (2003) 

mostrano come, alla base di questo successo, vi siano dei meccanismi sociologici particolari: 

diversamente da quanto accadde ad altri moti avanguardistici, la Nouvelle Cuisine partì con 

l’adesione immediata di insider, cioè cuochi legittimati dal discorso gastronomico dominante e 

abbastanza inseriti da avere ruoli nelle sue istituzioni, quali le federazioni di ristoratori. Gli 

stessi ricercatori, mostrano come, nel giro di pochi anni, un numero ingente di cuochi aderirà 

al movimento potendosi appoggiare sul suo precoce riconoscimento tanto da parte delle guide 

– in particolare famigerata Michelin – tanto da parte della clientela, che accoglierà 

positivamente il messaggio (sempre meno) trasgressivo della nuova cucina. 

Alla base dei “dieci comandamenti” della Nuova cucina vi è un assunto concettuale di base, 

esplicitato dall’ultimo principio dell’inventività: quello dell’individualità del cuoco. L’expertise, 

che nella grande cuisine si manifesta principalmente sottoforma di capacità tecnica, acquisisce 

nel dopoguerra, in modo più netto, i contorni della genialità. Beaugé (2012) osserva come la 

nuova cucina, al pari dell’alta moda nel Novecento, porti alle estreme conseguenze l’istanza di 

libertà del cuoco, concentrando sul principio di creatività individuale l’idea stessa di alta 

ristorazione e il posizionamento differenziale tra un ristorante e l’altro. Tanto da un punto di 
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vista culturale, quanto da un punta di vista finanziario, la nuova cucina guarda ai modelli di 

ristorazione rurale: la libertà dei cuochi si esprime sempre meno nei ristoranti dei grandi 

alberghi – com’era tradizione parigina – e sempre più in locali di proprietà, possibilmente 

luoghi isolati e rélais di campagna (Marchesi e Vercelloni 2001, p. 142).  

L’assunto della creatività individuale, inoltre, fossilizza secondo Beaugé uno squilibrio che 

diventa costitutivo nell’alta cucina contemporanea, ovvero la minore libertà del cliente 

rispetto al cuoco artista. A questo, si aggiunge un esito semantico dell’inventività, che è il 

requisito l’originalità: al pari di arti autografe tradizionali, entrano nell’alta cucina 

contemporanea i motivi enunciativi dell’invenzione e del plagio, funzionali all’immissione 

dell’opera in una transazione economica. 

Perullo (2013) – in modo assai vicino alle storiche critiche che la tradizione strutturalista ha 

mosso alla nozione di “autore” (Foucalt 1968; Barthes 1969; cfr. Marrone 2016, voce: 

“Autore”) – e accostandosi alle posizioni dell’antropologo Tim Ingold (2000) sui processi 

creativi, accusa l’infondatezza del principio di autorialità dominante nell’alta cucina 

“artistica” contemporanea. Questa tendenza porta a vedere il cuoco come dententore di una 

proprietà intellettuale, privatizzando e banalizzando il processo di bricolage intersoggettivo e le 

condizioni ambientali dietro alla pratica culinaria. Il cuoco firmatario, secondo la critica di 

Perullo, sarebbe un artefice – più che un autore – e l’anello finale di una catena di relazioni 

(non proprietarie) che hanno condotto al piatto.  

Eppure, pur riconfermando il primato della Francia nel discorso gastronomico mondiale, «la 

Nouvelle Cuisine aprirà “il vaso di Pandora” della cucina francese e la renderà: proclamando 

che non ci sono più restrizioni, autorizzerà gli chef  che si sono formati nelle sue scuole a 

sviluppare delle cucine nazionali proprie» (ivi, p. 13, traduzione nostra). Questa novità 

modificherà in modo irreversibile la struttura discorsiva della haute cuisine occidentale: da un 

organizzazione centripeta e gerarchica, con un proprio centro prototipico nel modello 

parigino e cosmopolita, si passa a un assetto multipolare, secondo il quale, in base al principio 

dell’inventività, tutti i cuochi saranno (in una certa misura) liberi di creare un proprio modello 

originale di alta cucina.  

312



4.1.3. La “Nuova Cucina Italiana” di Gualtiero Marchesi e l’avvento dell’alta 
cucina tipica 
L’Italia sarà uno dei paesi cui l’enfasi sulla creatività e sulla libertà tecnica del cuoco 

porteranno maggior giovamento. Grazie al lavoro dello chef  Gualtiero Marchesi, i valori della 

Nouvelle Cuisine affluiranno nella “Nuova cucina italiana”, che raggiungerà l’apice del successo 

negli anni ’70 e ’80 e – come accadrà anche negli altri paesi – tali valori saranno ereditati 

dalla generazione di cuochi oggi attivi, formatisi secondo i nuovi principi minimalisti 

(Parasecoli 2001).  

Nella sua formulazione di Nuova cucina italiana, Marchesi riprende fedelmente i punti che 

hanno caratterizzato l’avvento della Nouvelle Cuisine francese – da lui appresa in Francia. La 

nuova filosofia culinaria è espressa in un testo storico-estetico, L’arte dell’imbandigione (1992), 

realizzato da Marchesi con il critico Luca Vercelloni . Nell’opera Marchesi afferma i valori 166

dell’autenticità e della verità che hanno portato Marchesi ad accostarsi alla Nouvelle Cuisine, 

offrendone un’attualizzazione italiana, e oppone a tali valori le cattive abitudini della vecchia 

haute cuisine, quali l’ornamento e la mistificazione, attraverso trasformazioni esasperate e 

l’ornamentalismo pacchiano, tanto della pietanza, quanto della tavola. La nuova cucina, 

afferma Marchesi, trasforma la “tavola imbandita” nel “piatto imbandito”. Marchesi propone 

allora una nuova via estetica per l’accesso alla “verità” delle pietanze, che da ampio spazio 

alle ragioni ergonomiche e visive, ispirata dai principi di riduzione delle quantità, di cottura 

separata degli ingredienti a la loro “decontrazione” nell’assemblaggio, facendo sì che 

mantengano una propria identità attraverso la forma visiva “discreta” (cfr. Bastide 1987) . 167

Rileggendo la proposta di Marchesi emerge, a posteriori, un punto fondamentale alla nostra 

ricerca. Se l’enfasi sull’aggettivo “nouvelle”, nella visione originaria di Gault e Millau, 

rispecchia il conflitto con i canoni Sette-Ottocenteschi preponderanti dell’alta cucina francese, 

questo stesso aggettivo assume un significato più ambiguo una volta applicato al discorso 

 Una nuova edizione del lavoro è stata pubblicata, nel 2001, con titolo e formato rivisti: La tavola 166

imbandita, storia estetica della cucina.

 L’accezione prevalentemente visiva che in quest’opera è data da Marchesi e Vercelloni all’estetica 167

culinaria diviene oggetto di critica da parte di Perullo (2013, p. 57-67). Secondo il filosofo, la 
predominanza che Marchesi e Vercelloni danno al visivo nel ricostruire una storia dell’alta cucina, 
rispetto ad altre dimensioni quali l’olfatto e il gusto, riflette il principale punto debole della Nouvelle 
Cuisine, che è quello di aver appoggiato la pratica culinaria su un’estetica del distacco e della fotogenia, 
più che sull’interiorizzazione del cibo.
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culinario italiano. La storia culinaria italiana, come abbiamo evidenziato, vede lo sviluppo di 

un’alta ristorazione sostanzialmente emule di quella francese e – contemporaneamente – un 

enorme sforzo di codificazione middle class delle cucine popolari e locali attraverso l’istituzione 

di una cucina “nazionale” (il propulsore di questa unificazione culinaria è, com’è noto, 

l’Artusi). La sfida nazionale di Marchesi sta allora nel “liberare” la creatività del cuoco non 

tanto e non solo dai dettami modulari della preparazione modulare alla Escoffier, di impatto 

tutto sommato limitato, quanto dalla reiteratività del registro culinario folkloristico ancora 

preponderante. 

Questo aspetto è ben rispecchiato da uno dei motti rituali dello chef, attribuito al pittore 

Henry de Toulouse Lautrec: «Evidentemente è necessario rifarsi alla tradizione, ma bisogna 

dimenticarla, senza tuttavia tradirla per ignoranza o per negligenza, o per non volerne tenere 

conto» (Marchesi 2006, p. 106). 

Il motto di Marchesi è, almeno apparentemente, omologo al proposito dei nuovi cuochi 

francesi: conoscere la tradizione culinaria mette il cuoco in condizione di potersene 

distanziare, citandola all’evenienza, ma senza mai riprodurla. Tuttavia, il decimo 

comandamento di Gault e Millau, quello dell’inventività rispetto al passato, assume un 

significato del tutto nuovo una volta trasportato nel sistema italiano: qual è la tradizione dalla 

quale Marchesi vuole emancipare i cuochi italiani? Chiaramente, quella “popolaresca”: 

La riscoperta della tipicità non si configura, tuttavia, nei termini di un puro 

adeguamento dello stile alle mutate esigenze di etichetta. La differenza tra 

l’alta cucina e la cucina rustica è, a monte, squisitamente culturale: mentre 

la prerogativa della prima è di razionalizzare la prassi all’interno di una 

teoria, la seconda si fonda su un sapere rudimentale e alquanto limitato nelle 

sue possibilità d’applicazione. […] il restyling attuato dalla cucina creativa 

consiste essenzialmente nell’accostarsi al patrimonio regionale 

rimodulandolo su un certo modo di sperimentare (e dunque di suscitare) il 

piacere del gusto. Il diritto d’accesso al suo repertorio prevede così 

l’adozione di una serie di “buone maniere” che vanno dagli accorgimenti 

tecnici (come la separazione delle cotture o l’accorciamento dei loro tempi), 

a quelli salutiferi (la riduzione delle materie grasse) e organolettici 
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(l’attenuazione o l’eliminazione degli aromi più violenti) (Marchesi e 

Vercelloni 2001, p. 154-155). 

Così, in un contributo destinato a una rivista specializzata, lo chef  italiano arriva addirittura a 

codificare “I modi dell’invenzione culinaria” (1988). Laddove il padre padrone del cuoco 

dissidente francese, contro cui si scagliavano i modi culinari della “trasgressione” e della 

“sublimazione”, era chiaramente rappresentato da Escoffier, la vittima sacrificale delle tre 

matrici creative che Marchesi propone ai suoi colleghi sono le pietanze tradizionali del 

repertorio italiano, che lo chef  colto ha il dovere di conoscere e saper elevare per non 

riproporle nel loro cliché Per inciso: 

- “La trasfigurazione”. La tradizione propone affinità aromatiche naturali, che l’alta cucina 

può riproporre senza necessariamente utilizzare materie costose. “La differenza tra il 

rustico e il raffinato è una questione di stile, un problema squisitamente culturale” (ivi). La 

nuova cucina, filtrando attraverso i suoi canoni estetici e le sue tecniche avanzate gli 

abbinamenti felici della tradizione, ne restituisce una sublimazione. “Spesso, ne verrà 

salvata un’idea portante, un’intuizione fondamentale, di modo che, a sortirne, sarà 

un’interpretazione deliberatamente infedele” (ivi). 
- “Il restauro”. La tradizione accumula nelle pietanze una serie di refusi e congerie che col 

tempo diventano regola. Lo chef, come un restauratore, “inventa” sfrondando la ricetta 

degli elementi superflui che si sono sedimentati, rimuovendo con essi il “dogma” che si 

nasconde nella loro reiterazione. 

- “L’interpolazione”. L’interpolazione o “contaminazione” concilia un ingrediente nuovo 

accostandolo a sapori familiari. Si ha interpolazione quando si addomestica l’esotico, 

dissimulandolo tra sapori indigeni o quando, come spesso avviene, si combinano “sacro e 

profano” accostando ingredienti tipici dell’alta cucina con quelli di retaggio popolaresco. 

Questa modalità è, per Marchesi, la più difficile da mettere in atto e la più rischiosa per il 

cuoco. Un esempio storico di interpolazione è, per Marchesi, l’integrazione del pomodoro 

e della patata nella cucina italiana .  168

Alle prime tre matrici Marchesi ne aggiungerà successivamente una quarta (Marchesi e 

Vercelloni 2001, p. 156): 

 Nell’analogia simile che Montanari (2004) propone tra cucina e lingua, il pomodoro è come una 168

parola entrata a far parte in sintassi (ricette) già consolidate.
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- “La dissociazione”. Il modello culturale del piatto rustico riflette un orientamento 

accentratore – il cui prototipo è il piatto unico – tendendo a conglobare in un’unica cottura 

tutti gli elementi. La cucina creativa può intervenire proponendo la dissociazione delle 

componenti. Questo comporta il dover scegliere la tecnica di preparazione adeguata per 

ciascun ingrediente, differenziandone i modi e i tempi di cottura. 

In Fig. 1, possiamo vedere quattro “capolavori” di Gualtiero Marchesi riconducibili ai quattro 

“modi di invenzione” proposti. Si tratta, in tutti i quattro casi, di pietanze che modificano un 

archetipo italiano – ricetta o ingrediente – ben noto: 

- il “Raviolo aperto” (in alto a sx) propone una “trasfigurazione”. Mantiene il cliché di 

associazione tra pasta e ripieno insito nella “ricetta” del raviolo. Ironicamente, l’ossimoro 

de “l’apertura del raviolo” che solitamente è chiuso, ne rafforza la validità. Da un punto di 

vista funzionale, dice Marchesi, non c’è alcuna ragione per cui un raviolo di grande 

dimensioni debba essere chiuso. Quello che emerge, in questo caso, è la fedeltà al “raviolo” 

nelle sue forme-ingrediente, pasta e ripieno, secondo l’opposizione formale interno/

esterno, che rimane valida – se non rafforzata – nonostante la “trasfigurazione” sull’asse 

aperto/chiuso. 

- La “Seppia al nero” (in alto a dx) è un esempio di “restauro”: la seppia è privata del nero 

che, con l’aggiunta di solo acqua e burro viene utilizzato per la salsa. I sapori della seppia 

vengono quindi ricongiunti «nel loro naturale equilibrio in un piatto “ecologico” e dai 

sapori incontaminati (Marchesi 1988)». In questo caso, la continuità del piatto è data 

dall’utilizzo assoluto della seppia e dalla rimozione di ogni altro ingrediente associato 

secondo i motivi culinari ordinari. Si tratta di una ricetta che nega la ricetta, per 

magnificare l’ingrediente assoluto. 

- Il celeberrimo “Riso e oro” (in basso a sx) può essere considerato un caso di 

“interpolazione” di un ingrediente “esotico”, cioè la lamina d’oro (che rimanderebbe alla 

fascinazione giapponese per il fugu, alimento tra l’edibile e il tossico), in una pietanza dalla 

sintassi consolidata. L’oro partecipa appieno alle isotopie figurativa (il dorato) e tematica (la 

preziosità dello zafferano) che reggono la sintassi del piatto, e ne viene assorbito 

narrativamente, perdendo i suoi tratti semantici esotici. 

- La “Piramide di riso Venere” (in basso a dx) è un comune caso di “dissociazione”: il riso 

nero e il pesce, accoppiata tradizionale e resa figurativamente amorfa dalla cottura 
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abbinata nella sintassi del “risotto”, è in questo caso rotta sia visivamente che 

gustativamente. Gli ingredienti sono resi discontinui ed emergono come unità a sé stanti. 

Quali relazioni queste pietanze, e la ratio dei loro “modi dell’invenzione”, creano con lo 

schema culinario che viene infranto? E quali elementi di identità i piatti mantengono con i 

propri archetipi “tipici”, così da poter essere tipici e al tempo stesso creativi?  

In Fig. 2 proponiamo una sistematizzazione, attraverso il quadrato semiotico, delle 

rivisitazioni di Gualtiero Marchesi. Sulla deissi a sinistra del quadrato, troviamo le prassi di 

rivisitazione che tendono a riattualizzare la sintassi tradizionale del piatto, mentre, sulla 

destra, le prassi che riattualizzano la tipicità di uno o più ingredienti, abissandone le modalità 

di accostamento. Nello specifico: 

Fig. 1 – Quattro pietanze-icona dello chef  Gualtiero Marchesi, riconducibili ai quattro diversi “modi 
dell’invenzione”: il “Raviolo aperto” (in alto a sx); la “Seppia al nero” (in alto a dx); il “Riso e 
oro” (in basso a sx) e la “Piramide di riso venere” (in basso a dx).
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- nel primo caso, la “trasfigurazione”, il cuoco mantiene e perfeziona una modalità di 

associazione identificativa e “tipica” (che Marchesi chiama “il tema portante”), come i due 

strati di pasta che avvolgono il raviolo; 

- nel secondo caso, il “restauro”, la tipicità del piatto è data dall’uso di un ingrediente 

classico, la seppia. Secondo “l”essenzialismo” della Nouvelle Cuisine, la seppia viene 

ricostruita, anche figurativamente, nella sua “unità”, senza alcun abbinamento; 

- nel terzo caso, l’”interpolazione”, l’oro viene integrato nella ricetta del risotto allo 

zafferano. Messo in relazione con elementi alimentari, in una ricetta consolidata, l’oro 

perde la sua specificità (e la sua non edibilità) e diventa una componente della pietanza; 

- nel quarto caso, la comunissima “dissociazione”, vengono negate le relazioni di 

compresenza classiche tra gli elementi, attraverso cotture separate e discontinuità fisiche, 

facendo emergere figurativamente i singoli ingredienti tipici. 

I quattro “modi dell’invenzione” di Marchesi traslano i valori della Nouvelle Cuisine su un caso 

di bricolage gastronomico particolare, che viene correntemente chiamata “rivisitazione” del 

piatto tipico. Il più evidente tra i valori che Marchesi ha in mente è la /semplicità/, opposta 

ideologicamente – secondo la focalizzazione valoriale del discorso cui egli partecipa –  all’/

artificiosità/ delle vecchie cucine. I “modi dell’invenzione” sono quindi dei motivi di 

costruzione narrativa dell’oggetto che, al contempo, consentono al cuoco di attualizzare 

attraverso la pietanza i valori auspicati. Anche per questo, abbiamo preferito non basare la 

Magnificare la ricetta tipica
TRASFIGURAZIONE

Magnificare l‘ingrediente tipico
RESTAURO

INTERPOLAZIONE
Narcotizzare l’ingrediente tipico

DISSOCIAZIONE
Narcotizzare la ricetta tipica

Riattualizzazione della sintassi Riattualizzazione dell’unità

Fig. 2 – Quadrato semiotico delle rivisitazioni culinarie di Gualtiero Marchesi.
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pertinentizzazione delle operazioni teorizzate da Marchesi sulla più tradizionale categoria 

della continuità/discontinuità: come si nota nei quattro piatti proposti (Fig. 1) il tema della /

semplicità/ si esprime figurativamente in pressoché tutti i casi, nella Nouvelle Cuisine, attraverso 

trasformazioni di discontinuità e non-continuità.  

Dietro la polemica di cui Marchesi si fa carico ve n’è un’altra più generale e che ha mosso, dal 

medioevo in poi, tutti i grandi capovolgimenti della storia alimentare: la tenzone tra “cucina 

sintetica” e “cucina analitica”, cioè tra stili culinari che propendono al mescolamento dei 

sapori e al loro sincretismo (come quello rinascimentale, attaccato da Menon e compagni nel 

Settecento) e stili culinari che valorizzano la separazione delle sensazioni e l’emersione degli 

ingredienti (Montanari 2004). La Nouvelle Cuisine, com’è chiaro, sposa senza se e senza ma 

questa seconda opzione e – interpretando il sentire del tempo – costruisce una poetica (e una 

politica) di costruzione figurale del piatto, diciamo pure di food design (Mangano 2014), vocata 

a una composizione “classica”, cioè basata sulla “non-continuità” degli elementi, contro i 

modi del “barocco”, che privilegiano invece la non-discontinuità degli elementi (Mangiapane 

2014). Una delle ricette oggetto delle rielaborazioni più disparate è, come mostra 

Mangiapane, la ratatouille provenzale, un piatto a base di verdure estive presente, con nomi e 

ingredienti leggermente diversi, in pressoché tutte le regioni mediterranee. Nelle rivisitazioni 

di chef  quali Michel Guérard, Roger Vergé o Thomas Keller (Fig. 3), così come in quella 

cucinata dai protagonisti dell’omonimo cartone animato che ha reso celebre il piatto (di Brad 

Bird, 2007), la preparazione è sottoposta a una “dissociazione” degli ingredienti, cotti 

separatamente e poi riassemblati in modo da esaltarne, secondo i dettami della cucina 

“analitica”, le singole qualità organolettiche. 
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Il guadagno creativo e artistico della “rivisitazione” si colloca, dunque, nello scarto tra la 

modalità di preparazione comune del piatto e nella deviazione alla norma che il cuoco 

bricoleur propone. La messa in moto semiotica delle “rivisitazioni”, possiamo dire, è data da 

una sapiente uso della cosiddetta prassi enunciativa nel processo di enunciazione della pietanza, 

cioè nello scarto tra schema originario e uso innescato dal cuoco (Grignaffini 2004; cfr. 

Bertrand 2000).  

La prassi enunciativa, lo ricordiamo, «è una specie di ripresa del problema della cultura 

all’interno della testualità: come spesso si dimentica, non ci sono soltanto le ricadute sociali 

dei testi, ma anche una socialità intrinseca della semiosi (Marrone 2002, p. 3)». Si tratta 

quindi di vedere in che modo all’interno della parole, si stratifichino tutta una serie di usi 

stereotipici delle possibilità offerte dalla langue. Così come nel nostro uso delle parole si 

ritrovano topoi, stereotipi, generi discorsivi e modi di dire, allo stesso modo la realizzazione, 

attraverso la cucina, delle possibilità offerte dal nostro sistema alimentare, gli “ingredienti” 

per intenderci, passa attraverso una serie di primitivi della nostra cultura, che agiscono, per 

esempio, sotto forma di norme culinarie. Casi comuni sono gli abbinamenti consolidati tra i 

sapori, che variano di cultura in cultura, o le stesse ricette che applichiamo istintivamente. 

L’idea che l’enunciazione, anche culinaria, si esprima sotto forma di prassemi ricorrenti, allarga 

Fig. 3 – Un confronto tra la ratatouille classica, di preparazione domestica (a sx) e quella in stile 
Nouvelle cuisine (a dx) nella versione ideata nel 1973 da Michel Guérard e denominata “Confit Byaldi” 
(il nome è un gioco di parole ispirato al turco). La stessa versione di alta cucina è quella che compare 
nel film Ratatouille. La rivisitazione di Guérard propone, stando ai “modi dell’invenzione” di 
Marchesi, una trasfigurazione: l’abbinamento tra gli ingredienti rimane intatto, ma avviene un 
restyling della sua costruzione plastica. In basso, invece, i risultati di ricerca della parola “ratatouille” 
su Google Immagini.
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l’apparente individualità dell’atto creativo, dall’istanza individuale del cuoco o del parlante, 

alla collettività che, a ben vedere, esiste in tutte combinazioni di sapori, passioni e parole che 

più o meno consapevolmente riproponiamo. Il passaggio da un’idea individuale di 

enunciazione culinaria, alla collettivizzazione “dell’istanza enunciativa” richiama, da un 

punto di vista epistemologico, la discussione sollecitata da Perullo (2013) in merito 

all’autograficità della cucina (vd. supra): l’autorialità della pietanza diventa un illusione nel 

momento in cui si considerano le istanze sociali molteplici (le realizzazioni precedenti, i 

produttori delle materie prime, etc.) immanenti alla pietanza stessa. 

La socializzazione del fare culinario permette quindi di vedere attraverso una lente diversa il 

problema della “rivisitazione”: 

Floch (1995), a proposito della prassi enunciativa, richiamava il bricolage di 

Lévi-Strauss proprio per sottolineare la presenza di quegli elementi già 

significanti (pre-contraints) che esistono nel mondo della cultura e che 

vengono ripresi, e più o meno trasformati, al momento dell’enunciazione. 

Ciò permetterebbe altresì di misurare il grado di innovazione di un discorso, 

a seconda del modo in cui questi blocchi pre-condizionati vengono ripresi, in 

modo più o meno pedissequo, più o meno originale (Marrone 2002, p. 3). 

Il cruccio di Marchesi riguarda, come abbiamo detto, il problema dell’innovatività del suo 

discorso alimentare ma, al tempo stesso, il rapporto di identità che le realizzazione culinarie 

costruiscono, retroattivamente, con le stereotipie noti tanto al cuoco quanto all’avventore del 

ristorante. Queste stereotipie, proprio essendo sociali, installano la tradizione culinaria 

all’interno della realizzazione del cuoco. Così, i “modi dell’invenzione” sistematizzano delle 

modalità di scarto controllate rispetto allo schema consolidato, e permettono al cuoco di 

testualizzare tanto la regola quanto l’eccezione.  

Possiamo dire che, nell’equilibrio tra continuità e discontinuità con l’archetipo che lo chef  

testualizza, nella pietanza si esprimano tanto la tradizionalità della ricetta quanto l’inventività 

della cucina: la tradizione e l’innovazione diventano contenuti resi percebili o nascosti dalla 

costruzione del piatto. 

Nei termini di Fontanille e Zillberberg (1998) e Greimas e Fontanille (1991), così come ripresi 

e tradotti da Marrone (2007 e 2002, vd. Fig. 4), ci sarebbe una sorta di movimento circolare 
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tra i vari prassemi enunciativi, che passa dalla loro virtualizzazione alla loro realizzazione testuale 

(è il movimento della significazione, quando cioè i prassemi sono portati a manifestarsi) e, 

viceversa, dalla loro realizzazione alla loro virtualizzazione quando i prassemi entrano nel 

sistema mutandolo e arricchendolo. I movimenti da uno stato all’altro, come riportato ancora 

in Fig. 4, sono indicati in quattro “operazioni elementari”, due “ascendenti” e due 

“discendenti”: quando si passa, per esempio, dallo stato virtuale allo stato attuale di un 

prassema si ha la sua emergenza e, con la sua realizzazione, la sua apparizione. Tuttavia, nella 

pratica non vi è mai una sola operazione, ma almeno due: come abbiamo visto nelle 

rivisitazioni di Marchesi, quando una data grandezza semiotica emerge, un’altra viene messa 

sullo sfondo (per es. operazione di apertura/chiusura della pasta; o associazione/dissociazione 

ingredienti). Così, dalla combinazione delle due coppie di ascesa e discesa dei prassemi, 

emergono altri quattro termini.  

La ricetta della Ratatouille (Fig. 3) è un’ottimo caso di descrizione della prassi enunciazionale 

culinaria: nella “trasfigurazione” di alta cucina appare il motivo narrativo del taglio a fette 

degli ingredienti e declina quello della dadolatura. Una veloce ricerca su internet della keyword 

“ratatouille” (nella stessa figura, in basso), fornisce un risultato inaspettato: ben nove fotografie 

tra le prime dodici mostrano la ben più visivamente appetibile versione Nouvelle cuisine della 

ricetta, consacrata dal film omonimo. Siamo di fronte, anche nell’universo della cucina 

Fig. 4 – I due schemi di prassi enunciativa di Fontanille e Zillberberg (1998) così come in Marrone 
(2002): in alto, gli stati dei singoli prassemi a seconda della loro manifestazione o messa a sistema. In 
basso, i termini che descrivono le operazioni di passaggio da uno stato all’altro e le combinazioni tra 
operazioni opposte.
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domestica, a una fluttuazione nella ricetta della Ratatouille e delle sue varianti locali: sembra che 

la rivisitazione professionale sia in corso di “tipicizzazione” e stia progressivamente 

rimpiazzando la ricetta di partenza.  

Lo strumento della prassi enunciativa permette, dunque, non solo di descrivere “la 

meccanica” della tipicità nelle pietanze di alta cucina, ma pure di cogliere i processi, sempre 

menzionati da numerosi storici e antropologi di commistione tra cucine “alte” e cucine 

“basse”, e la costruzione di configurazioni culinarie trasversali che portano alla costruzione di 

ricette regionali e nazionali (cfr. supra, § cap. 2.). 

4.1.4. Gli anni Duemila: la New Nordic Kitchen e la New Spanish Cuisine 
Certo è che – il numero di stelle Michelin ce ne dà atto – l’alta ristorazione post Nouvelle 

Cuisine è oramai intercontinentale. Proprio nella misura in cui il principio di originalità 

autografica è prevalso rispetto a quello dell’universalità della grammatica culinaria, vediamo 

oramai sorgere abitualmente “scuole” di alta cucina diverse e fortemente identificate dalla 

loro locazione geografica. Al tempo stesso, l’esistenza di una koiné di tecniche e “modi 

d’invenzione” piuttosto riconoscibili, e una certa costanza nei dispositivi di implementazione e 

attivazione artistica insiti nel format della ristorazione d’élite, permettono di riconoscere 

piuttosto facilmente quando è alta cucina (cfr. Goodman 1977). 

Tra queste nuove cucine spiccano, dagli anni 2000 in poi, la New Nordic Kitchen di René 

Redzepi e la cucina molecolare il cui maggior esponente è Ferran Adrià. Entrambe, ci 

sembra, portano alle estreme conseguenze alcuni aspetti  contrapposti che la Nouvelle cuisine 

riusciva a tenere insieme, in particolare per quanto concerne l’elaborazione gastronomica di 

temi più profondi quali la natura e il territorio. 

La New Nordic Kitchen è stata ideata dello chef  Redzepi nel ristorante Noma a Copenaghen, 

per quattro volte miglior ristorante al mondo nella classifica “The World's 50 Best 

Restaurants”. Come si intuisce dal nome, questa gastronomia propone non solo uno stile 

culinario individuale, ma una nuova estetica gastronomica incentrata su uno specifico 

territorio (Mangano 2014). 
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Come osserva Mangiapane (2015) in un contributo specifico a riguardo, i propositi di re-

invenzione della cucina nordica si fondano su almeno tre presupposti strutturali chiari:  

- in linea generale, la New Nordic Kitchen incarna la matrice “analitica” della Nouvelle Cuisine e, 

così facendo, rielabora i piatti secondo rigidi principi di discontinuità sul piano delle forme 

dell’espressione, principi dei quali abbiamo già parlato diffusamente; 

- in secondo luogo, Redzepi lavora sul piano che Mangiapane definisce “paradigmatico”, 

cioè sul sistema di ingredienti del territorio coinvolti nella preparazione delle pietanze. In 

risposta a una scarsità di ingredienti territoriali di partenza, Redzepi ne trova di altri con il 

foraging, cioè la raccolta di vegetali spontanei quali pigne, cortecce, e quant’altro; o 

addirittura spingendosi a dimostrazioni provocatorio con l’uso di formiche, muschi, licheni 

o cenere; 

- sul piano sintagmatico, cioè quello che concerne l’abbinamento tra ingredienti e la loro 

configurazione in pietanze, Redzepi abbandona precocemente il virtuosismo tecnico per 

abbracciare un approccio radicalmente orfico che diventerà la cifra principale sella sua 

cucina. Per esempio, “circondando un particolare ingrediente con elementi dell’ambiente 

in cui aveva vissuto, quindi, nel caso del cinghiale selvatico, bacche e cereali” (ivi, p. 163) o, 

come capita ancora più spesso, ricostruendo l’habitat dei molluschi nei piatti. 

Mangano (2014, p. 53-54) si sofferma invece sul processo interattivo di food design proposto dal 

piatto “L’uovo e la gallina” (Fig. 5, in alto a sx), che prevede la preparazione a tavola, da parte 

del cliente, di “un padellino caldo, un po’ d’olio, un uovo, un po’ di erbette assortite (fra cui 

spinaci selvatici) e per finire una patata fritta”. L’uovo è servito su un nido, in modo da 

riproporne al cliente pure la raccolta. Ci pare chiaro come, in questo caso, l’obiettivo sia 

quello di spiazzare positivamente il consumatore, creando degli imprevisti nel sistema di 

implementazione della pietanza-opera attraverso i dispositivi di servizio, e nella sua modalità di 

attivazione ludica, scompigliando artisticamente i dispositivi di produzione e consumo 

alimentare e i modi di esistenza del consumatore a tavola.  

Ricollegandoci alle considerazioni precedenti sulla Nouvelle Cuisine, ci appare evidente che 

Redzepi ponga l’accento sulla componente orfica presente nel naturalismo gastronomico 

contemporaneo. Sebbene Mangiapane collochi esplicitamente l’orfismo di Redzepi sul piano 

prettamente sintagmatico e, in particolare, nelle elaborate costruzioni di mimesi del piatto, è 
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chiaro come la narrativa di fusione con la natura attraversi parimenti le altre dimensioni del 

Noma.  

Benché Redzepi allarghi il paradigma degli ingredienti a cui attingere, lo fa postulando un 

vincolo invalicabile alle disponibilità locali, più di quanto non facciano le altre cucine di terroir. 

Questo vincolo è sussunto dall’attualizzazione di un’altra categoria più implicita, 

normalmente trascurata, che è quella concernente le forme narrative di approvvigionamento 

del cibo, e la dicotomia profonda: /agricolo-allevato/ VS /raccolto-cacciato/. La New Nordic 

Kitchen, propendendo chiaramente per la raccolta, estremizza il legame col territorio 

congiungendovisi con un fare primitivista, similarmente a quello di altri movimenti alimentari 

contemporanei che enfatizzano l’idea di una natura direttamente assimilabile, quali il 

fruttarismo. Così, entrano a far parte del processo di attivazione a tavola della pietanza artistica, 

gestualità quali la raccolta dell’alimento su supporti naturali, l’apertura di contenitori (spesso le 

valve stesse dei molluschi) e il cibarsi con le mani. Si tratta di un “montaggio” particolare 

Fig. 5 – In alto: due portate del Noma, “L’uovo e la gallina” (The hen and the egg, a sx) e “Il meglio 
delle cozze” (Best of  mussels,a dx). In basso: la struttura del ristorante Noma a Copenaghen e quella di 
Maison Bras a Laguiole.
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della pietanza che vincola il consumatore a un certo tipo di “attacco” (dall’alto) e di 

“presa” (con le mani) . 169

Questo passaggio è altrettanto chiaro nell’iniziativa “Cook it Raw” organizzata da un 

omonimo movimento cui Redzepi partecipa. I partecipanti sono chiamati a preparare 

pietanze secondo le disponibilità dello spazio aperto dove la manifestazione si svolge e senza 

alcuna elaborazione tecnica: il cuoco, come uno sciamano è chiamato ad attuare nuove 

alleanze tra esseri umani ed elementi terraquei (Pozzato 2012). 

Un ultima considerazione sul tema della territorialità verte l’architettura stessa del ristorante, 

elemento decisivo nell’esperienza del mangiare (Giannitrapani 2013), decisiva nei ristoranti di 

alta cucina. In Fig. 5 proponiamo un confronto tra la struttura del ristorante Noma di René 

Redzepi (a sx) e quella del ristorante Maison Bras del già citato Michel Bras, esponente della 

Nouvelle Cuisine francese. Come mostra Mangano (2014, p. 117), la sala del ristorante di Bras 

aggetta sullo spazio circostante e permette di creare una continuità tra i tavoli all’interno e il 

terroir dell’Aubrac cui la cucina di Michel Bras si ispira.  

Eppure, non solo il rapporto tra la costruzione e l’ambiente – e tra il dentro e il fuori del 

ristorante – è piuttosto diverso tra i due casi, ma ci pare questo rispecchi due altrettanto 

diverse filosofie del terroir, analogamente a quanto riscontrato in cucina: nel caso di Bras, 

l’aggetto della struttura e la posizione rialzata creano un rapporto di dominazione sul 

paesaggio. Come nei dipinti dei paesaggisti moderni (cfr. Girardi 2011) il territorio è 

un’emanazione del punto di vista umano e univoco, rispetto al quale la vastità esterna 

acquisisce ordine e viene ridotta a un testo chiuso e lineare. La localizzazione rurale dei 

ristoranti Nouvelle Cuisine nel corso degli anni ’70 e ’80 e la loro architettura scontano, 

possiamo dire, la stessa postura prometeica che caratterizza la tecnica culinaria. 

Come si comporta a proposito il ristorante di Redzepi? Nel caso di Noma, vi è un tentativo 

culinario e architettonico di camoufflage con l’ambiente circostante. La struttura, pure con 

ampie vetrate come quella di Maison Bras, è posta allo stesso livello dello spazio circostante, a 

pochi metri da un canale, e attorniata da erba alta. Ciò che stupisce è la trasparenza delle 

 Cfr. Fontanille (2006) a proposito la deittizzazione e la modalizzazione delle pietanze di Michel 169

Bras.
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pareti esterne degli spazi di cucina, vere e proprie serre di vetro: se i ristoranti contemporanei 

tentano una continuità tra i luoghi di trasformazione del cibo e la sala, abbattendo le 

oscurazioni tra cuoco e consumatore, Noma la rivendica tra cucina ed esterno. Con fare più 

orfico insomma, Redzepi tenta una mimesi non solo culinaria, ma anche paesaggistica, col 

verde circostante. 

Giungiamo, infine, al notissimo Ferran Adrià, principale esponente della cosiddetta cucina 

molecolare e più volte vincitore, con il suo ristorante catalano El Bulli (chiuso nel 2011 e ora 

in fase di riapertura), del “The World's 50 Best Restaurants” e, ça va sans dire, insignito con le 

tre stelle Michelin. Assieme ad altri chef  del paese, nei primi anni Duemila, Ferran Adrià è 

inserito tra i fondatori della New Spanish Cuisine o Nueva cocina (“A Laboratory of  Taste”, 

Lubow 2003). L’avvento di una nuova alta cucina spagnola, sul finire del millennio scorso, è 

stata oggetto di accesi dibattiti giornalistici, che, sul finire del millennio, hanno spesso 

collocato la Spagna come erede della declinante Francia nel podio dell’alta cucina 

(Steinberger 2009). 

Questo primato è stato possibile grazie alla sperimentazione, promossa principalmente da 

Adrià, sulle innovative tecniche “molecolari” di trasformazione dei cibi. Sebbene la 

definizione “cucina molecolare” sia stata, per la verità, fondata nel 1992 in un seminario sulle 

evoluzioni della cucina contemporanea, organizzato ad Erice dal fisico Nicholas Kurti e dal 

chimico Hervé This (Adrià 2009), l’etichetta è associata a Ferran Adrià per il contributo dato 

dalla sua pluridecennale attività di ricerca e di codificazione culinaria. El Bulli, infatti, è stata 

sì la attività che ha portato il cuoco alla notorietà, ma questa ha rappresentato solo lo sbocco 

commerciale di lavoro di ricerca più ampio, portata avanti nella scuola-laboratorio El Taller 

(Perullo 2013). Nella cucina di El Bulli si sono formati alcuni dei cuochi di alta cucina oggi 

più apprezzati, quali Massimo Bottura e lo stesso René Redzepi il quale, tuttavia, abbandonò 

le tecniche molecolari per sposare un approccio, per versi, opposto (Mangiapane 2015).  

Adrià, sostiene Perullo (2013), non è solo un cuoco nel senso tradizionale, ma un designer che 

lavora per emozionare e stupire i propri clienti. El Bulli ed El Taller, insiste Perullo, sono stati 

teatri creativi straordinari e, anche per questo, idealmente opposti all’ordinarietà della pratica 

culinaria quotidiana. L’eccezionalità estetica alla base di tale filosofia alimentare, rimarcano 

una definizione artistica della cucina di Adrià in linea con quelle delle alte cucine moderne che 
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abbiamo visto, permanentemente basata sulla spaccatura estetiche alimentari “interessate” e 

“disinteressate”. 

Fino al 1989 Adrià, già cuoco professionista, racconta di essersi definito un cuoco “normale”, 

che lavorava cioè entro i confini imposti dalla Nouvelle Cuisine (Abend 2011). La rivoluzione 

molecolare comincerà nel 1989, con una ricerca sulla pietanza spagnola per eccellenza, il 

“gazpacho”. Adrià scompose la zuppa in elementi discreti, che vennero disposti sul piatto. 

Questa creazione voleva essere un indagine su uno dei quesiti più spesso sollecitati dalla sua 

cucina, ossia: quali sono le nostre aspettative rispetto al cibo? (ivi). Quesito che, portato 

all’estremo, diventerà: che cosa è cibo? 

Questi interrogativi portano El Bulli e El Taller a diventare, per quasi due decenni, il 

principale centro mondiale di sperimentazione scientifico-culinaria sulle materie alimentari. 

Adrià spiazza l’associazione cibo-natura voluta dal senso comune (Pozzato 2012), affinando 

l’uso di aiutanti chimico-fisici come l’azoto o l’alcool, aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali 

(aria, acqua, fuoco). Se da un punto di vista tecnologico la cucina di Adrià si oppone a quelle 

tradizionali per il ricorso a protesi sofisticate, per alcuni osservatori come il chimico Dario 

Bressanini (ivi) ne rappresenta la semplice prosecuzione storica, secondo una linearizzazione 

dell’evoluzione tecnica che potremmo dire progressista. 

La cucina molecolare di Adrià, sostiene Parasecoli (2001), ha una cifra fondamentale, non 

solo tecnica ma pure concettuale, che è il suo decostruzionismo. Negli esperimenti creativi del 

suo laboratorio, ad essere sistematicamente forzati, sono innanzitutto i tratti di base che 

consentono l’intellegibilità di una pietanza e la collocazione nel pasto. Alla messa in questione 

concettuale, segue, come osserva pure Perullo (2013), un processo di decostruzione creativa 

che investe forme, colori, texture e temperature, ma non i sapori. Adrià sostiene che il gusto, 

inteso come sapore, dovrà rimanere preservato nella sua purezza. Questa ultima barriera, 

aggiunge Perullo (ivi, p. 42-44), mostra come Adrià rimanga ancorato all’eredità dei maestri 

moderni. 
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La “cucina concettuale” di Adrià sovverte, come evidenzia Grignaffini (2004), il contratto 

implicito tra enunciatore ed enunciatario della pietanza. Questo corto circuito è spesso creato 

a partire dal titolo del piatto, che stimola delle aspettative sconfessate sul piano visivo, 

gustativo o tattile. In Fig. 6, possiamo vedere una coppia di pietanze-icona di El Bulli.  

Nella famosa “Minestra di testure”, la minestra è una giustapposizione di unità ben visibili 

composte da mousse di mais, mousse di cavolfiore, purée di pomodoro, granita di pesca, 

schiuma di barbabietole e gelato di mandorle. L’isotopia figurativa della “minestra” insomma, 

cioè il misto disordinato di ingredienti vegetali, cotti e caldi, viene forzata attraverso 

l’inserimento, sul piano espressivo, di nuove pertinenze (in particolare visive, termiche e tattili) 

e, sul piano tematico, di una nuova narrativa della trasformazione materica e della 

composizione del piatto, che scardina l’opposizione della minestra ai dessert (vd. anche supra, 

par. 2.3.8.). 

L’idea stessa di pietanza viene rarefatta nell’ironica “Schiuma di fumo”. Una delle texture (e 

dei relativi procedimenti tecnici per realizzarla) più imitati di Adrià, la schiuma, viene 

utilizzata ironicamente in un non-piatto. Ad essere mangiata, in questo caso, è una 

similitudine visiva del posacenere, colma di una schiuma aromatizzata al fumo e di crostini a 

mo’ dì mozzicone che suscitano, provocatoriamente, un effetto iniziale di disgusto. Tanto 

nella trasformazione culinaria, quanto nel rapporto con il destinatario, emerge un’altra vena 

della cucina molecolare, complementare a quella scientifica, che è la forte propensione ludica 

e ironica (Pozzato 2012). 

Fig. 6 – Due piatti-icona di Ferran Adrià: la “Minestra di testure” (Menestra en testuras, 1994, a sx) e la 
“Schiuma di fumo” (Espuma de humo, 1997, a dx).
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Ricollegandoci alle considerazioni fatte sulla Nuova Cucina Italiana e sulla New Nordic Kitchen, 

possiamo innanzitutto asserire che tanto queste evoluzioni nazionali della Nouvelle Cuisine 

insistevano su una riduzione e una messa in trasparenza delle operazioni di trasformazione 

culinaria, quanto Ferran Adrià lavora sul loro ispessimento e sulla loro opacizzazione: la 

cucina molecolare lavora in laboratorio ed è prerogativa dei cuochi-scienziati. 

Il cuoco-demiurgo, in questo caso, lavora prometeicamente sulla materia alimentare per rubarvi 

la verità ultima, le molecole-sapore. Il cibo viene epurato, in questo caso, proprio della 

dimensione che più aveva segnato la Nouvelle Cuisine, ossia quella visiva, all’epoca diventata 

cruciale nell’iscrizione, nei piatti, di sofisticati sistemi di “illusione referenziale” proiettati verso 

le figure-ingrediente del mondo naturale, come i vegetali.  

Lo stesso principio di oggettività attribuito alle unità saporifere minime, che Adrià cerca 

scientificamente e magnifica nei propri piatti attraverso dissociazioni e concentrazioni 

materiche, rispecchia – rifacendoci di nuovo a Latour – la forte ideologia naturalista insita 

nella cucina molecolare: un discorso culinario mosso da forti ragioni “politiche” (per es. il 

decostruzionismo che per ragioni identitarie la cucina molecolare oppone, emancipandovisi, 

alla Nouvelle Cuisine) attribuisce, nuovamente, la propria ragion d’essere, a istanze sostanziali e 

universali quali la composizione chimico-fisica delle materie utilizzate. 

Se le “nuove cucine” affrontate sinora mirano – in polemica con l’artificiosità della grande 

cuisine e col disordine delle cucine rustiche – all’equazione tra “gustoso” e “saporito” (cfr. 

Marrone 2016), cercando di costruire continuità narrativa tra la figuratività delle forme 

discernibili (anche visivamente) nel piatto, le aspettative che esse generano, e i sapori che esse 

regaleranno al consumatore, la cucina molecolare sembra procedere in direzione inversa: 

all’iniziale spaesamento visivo, seguirà una fase di progressiva pertinentizzazione delle 

sostanze alimentari in sensazioni “saporite” e, infine, una loro ricomposizione “gustosa” tesa 

ad analogizzare a posteriori figure-ingrediente d’origine. Ci troviamo di fronte, in altre parole, 

a una cucina iconoclasta, che censura con fare ludico il referenzialismo visivo delle alte cucine 

contemporanee, ma non rinuncia a deittici di diversa natura, mantenendo così intatto il 

paradigma “analitico” delle alte cucine contemporanee: anche nella minestra decostruita di 

El Bulli, possiamo dire, “il cavolo continua a sapere di cavolo”, al di là delle apparenze. 
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Cosa dire, invece, del rapporto col terroir che emerge dal caso di Ferran Adrià? Alcuni 

ricercatori (Pascual 2015) hanno insistito sull’importanza del lavoro di traduzione portato 

avanti da Adrià, capace di traslare la cucina regionale catalana in un discorso cosmopolita, 

creando una cucina regionale-cosmopolita e portando, dunque, la cucina locale oltre i propri 

confini geografici. Tale traduzione culturale e geografica avverrebbe in due modi. 

Innanzitutto, attraverso le nuove tecniche di decostruzione, egli ripropone ricette catalane 

“scioccando” i propri clienti, incapaci di riconoscersi nella pietanza nota per via 

dell’alienazione tra questa e il suo retroterra originario. In secondo luogo, imponendo un 

nuovo format di cucina a livello internazionale basato sulla frequente rielaborazione di piatti 

locali, Adrià ha stimolato il riconoscimento e l’internazionalizzazione di una cucina 

“catalana” che, per la prima volta, viene non solo identificata in un repertorio a sé, ma pure 

emulata in lungo e in largo nel pianeta .  170

Questo fare traduttivo, in realtà, non differisce dai sistemi di rivisitazione già approfonditi a 

proposito delle altre “nuove cucine”. Ciò detto, è rischioso, tuttavia, postulare l’esistenza di 

una cucina “catalana” – con tutti i problemi che il concetto stesso di regionalismo culinario 

porta con sé (cfr. supra, § cap. 2.) – anteponendone l’esistenza alle dinamiche di 

interdefinizione geografica in cui essa è implicata, cioè alla sua differenziazione rispetto ad 

altre cucine spagnole o alle alte cucine che sono andate a svilupparsi in altri paesi. La 

precisazione (e secessione) culturale di una cucina “basca” e di una cucina “catalana”, negli 

anni Duemila, devono molto proprio al fenomeno New Spanish Cuisine, cioè al potere dell’alta 

cucina di produrre localismo grazie a un network cosmopolita di circolazione delle 

conoscenze e degli strumenti. Quando parliamo di globalizzazione della cucina regionale 

catalana grazie alla Nueva cocina degli anni Duemila, in sintesi, stiamo sempre parlando – allo 

stesso tempo – della sua regionalizzazione avvenuta grazie alla stessa. 

 Il successo di Adrià nel consolidamento di stereotipie culinarie, che diventano prassemi virtualmente 170

disponibili nel repertorio dei cuochi di alta cucina di tutto il mondo (si pensi alle celebri spume 
introdotte da El Bulli), è pure approfondito nel lavoro di Svejenova et al. (2007), che parlano a 
proposito di “disseminazione”.
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4.2. Il problema della tipicità nell’alta ristorazione contemporanea 
Ricostruendo la nascita della ristorazione moderna abbiamo messo in evidenza le fratture 

storiche e le discontinuità discorsive che hanno provocato l’emersione dell’idea stessa di “alta 

cucina”, attraverso la sua secessione dalla “cucina” in senso lato. 

Tra le più note formazioni discorsive del Sette-Ottocento, come lo Stato moderno, vi è la 

nascita di un discorso gastronomico pubblico, retto da due sotto-discorsi interdipendenti: uno, 

quello dell’alta ristorazione, basato sull’uso di ingredienti nobili e sulla loro trasformazione da 

parte dello chef  in pietanze ricercate, inserite in veri e propri dispositivi artistici quali 

l’imbandigione, il servizio professionale e la sala dei ristoranti d’élite. Il secondo, destinato a 

nutrire le classi più basse, basato sugli ingredienti del territorio e sulla loro trasformazione 

reiterata dalle pratiche di cucina domestica e da osteria.  

Come si intuisce, una delle principali prerogative dell’alta cucina parigina, come d’altronde 

era per le cucine di corte, rimane il suo cosmopolitismo. L’origine “locale” delle materie 

prime, e l’aderenza a tecniche di cucina “tradizionali” permangono, ancora nel Sette-

Ottocento, una limitazione, più che una virtù. La grandezza di Parigi, nell’Ottocento e nella 

belle epoque, sta nel poter offrire alla sua borghesia una logistica e un’expertise culinaria che 

superano il provincialismo delle cucine rurali. Il discorso moderno si basa, dunque, su 

un’opposizione piuttosto rigida: 

“Alta cucina” VS “Cucine rustiche (ossia ‘cuisines paysannes’)” 

/valori di base/ VS /valori d’uso/ 

Abbiamo insistito su come l’opposizione gastronomica tra alto e basso sia omologa ad 

assiologie, spazi di ristorazione e riti di consumo altrettanto antitetici, organici a una visione 

della società irriducibilmente gerarchica. D’altronde, Jack Goody, nel suo Cooking, Cuisine and 

Class (1982), ha già mostrato come la divaricazione tra discorsi culinari d’élite e popolari 

tenda ad emergere in società strutturate in modi specifici. Confrontando culture diverse, 

l’antropologo evidenzia il ruolo determinante delle sperequazioni culturali dovute 

all’alfabetizzazione, e il loro trasferirsi su altri discorsi quali la cucina. 
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In coerenza con il progetto illuminista, l’alta cucina porta in sé i principi dell’universalità ed 

enciclopedicità, da cui gli sforzi di codificazione che la attraversano, realizzatisi pienamente 

con l’opera di Auguste Escoffier. Viene da sé il valore disforico attribuito a un altro tema oggi 

assai in voga, quello della natura, che passa spesso e volentieri attraverso il totem del 

territorio. In pieno spirito positivista, la cucina professionale moderna – al di là dei propositi 

anti-ornamentali e minimalisti che Escoffier oppone a Carême – è generalmente indifferente 

allo status naturae degli ingredienti, visto (al pari del territorio) più come un vincolo da 

rimuovere, che come un valore da proteggere o magnificare. 

Trascurando alcune parentesi tutto sommato non incisive, come la cucina futurista italiana 

(seppure abbia anticipato alcuni principi autografici dei movimenti a venire), l’opposizione tra 

alta cucina e cucine rustiche subisce una scossa decisiva solo con l’avvento della Nouvelle 

Cuisine. Come abbiamo avuto modo di approfondire, i valori di semplicità e inventività 

affermati dalla nuova cucina colta, portano a ridisegnare il perimetro dell’alta cucina. Pur 

riaffermando il principio di eccezionalità estetica che legittima un certo tipo di cucina come 

“artistica”, la Nouvelle Cuisine basa la propria ragion d’essere sulla creatività del cuoco e 

sull’originalità della creazione. La nuova “cucina senza spartito” aborrisce le “istruzioni per 

l’uso” della grande cuisine classica (Vigo 2004; Marchesi e Vercelloni 2001, p. 154) e propone 

una cucina immediata, che propende sulla trasformazione espressiva del piatto per inserirvi 

un portato “concettuale” (Grignaffini 2004). Dietro questo cambio di paradigma, vi è 

chiaramente una trasformazione sociale non da poco che la Nouvelle Cuisine interpreta al pari 

di altri movimenti anti-scolastici: l’imporsi di una produzione industriale di scale e l’avvento 

della società di massa ha completamente risemantizzato tanto le cucine rurali, quanto l’alta 

cucina tradizionale. Così, ad essere stigmatizzata ora, è l’omologazione di tutte le produzioni 

seriali e, a definire l’alto e il basso, come ripete spesso Marchesi (2006), c’è una differenza di 

tipo “culturale”: la nuova cucina è “una cucina di idee” . Alla ricchezza “concettuale” della 171

nuova alta cucina si contrappone il suo minimalismo sul piano dell’espressione: anche 

 Maliziosamente, e ricalcando i capovolgimenti assiologici che hanno caratterizzato la storia 171

alimentare europea (Montanari 1993), notiamo come, nella misura in cui la serialità e l’ornamento 
diventano alla portata di tutti, le classi alte sono le prime a disfarsene. Questo passaggio emerge pure 
chiaramente nell’articolo di Barthes “La cucina ornamentale” contenuto in Miti d’oggi (1957), nel 
quale il semiologo mostra come, durante gli anni ’50, le riviste rivolte a un pubblico medio-alto 
tendano ad aderire ad una forma di cucina anche visivamente minimalista, smarcandosi dal 
barocchismo delle rubriche di cucina popolari.
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stavolta, il passaggio da un’era culinaria all’altra è segnato dall’asse semantico dell’aggiungere 

e del levare (cfr. Marrone 2016). 

Dunque, per riassumere, in nuovo assetto discorsivo è: 

“Nouvelle Cuisine” (Nuova alta cucina) VS “Cucine ordinarie” 

/originalità/ VS /serialità/ 

Soprattutto, il nuovo dominio gastronomico “alto”, in cui il fare culinario si esprime nei suoi 

valori estetici, comporta lo sviluppo, al suo interno, di alte cucine locali, basate sull’uso di 

ingredienti autoctoni e modalità combinatorie di provenienza “bassa”, purché tradotte 

attraverso la tecnica e la creatività dello chef-artista.  

La tipicità degli ingredienti e la loro adozione in pietanze-simbolo diventa un vero cavallo di 

battaglia chef  non francesi, quali Gualtiero Marchesi, o che lavorano in zone rurali della 

Francia, come Michel Bras. Come emerge nella nota analisi condotta da Jean-Marie Floch 

(1995) in merito al sistema d’identità e la cucina dello chef  Bras, l’uso di ingredienti 

territoriali può diventare il tramite per esprimere un altro tema, altrettanto cruciale nella 

nuova cucina: il rapporto tra l’uomo e l’ambiente o, in termini più generali, tra la cultura e la 

natura.  

Nella moda agreste inaugurata dalla Nouvelle Cuisine, durante gli anni ’70, è sicuramente insita 

un’altra problematica più profonda, quella della rimodulazione delle relazioni tra attori 

umani e non-umani, sempre più pressante sulla scia del boom economico e dell’insorgere 

delle controculture post-Sessantotto. L’industrializzazione oramai diffusa, l’alienazione tra 

uomo e spazi rurali causata dalla massiccia urbanizzazione e terziarizzazione delle 

professioni, e le prime crisi ambientali, conducono a una nuova sensibilità che trova nel cibo, 

com’è ben noto, il principale mezzo per mettere mano agli squilibri conclamati. Non è allora 

un caso che, parallelamente alle nuove cucine (oltre alla Nouvelle Cuisine europea, la svolta del 

farm-to-table inaugurata contemporaneamente da Alice Waters in California ) comincino ad 172

 Sulla ristorazione di Alice Waters, fondatrice nel 1971 del ristorante Chez Panisse a Berkley, co-172

fondatrice del movimento Slow Food e attivista per le politiche di educazione alimentare negli Stati 
Uniti, cfr. Waters et al. 2017 e McNamee 2007. Sui legami tra la controcultura americana e i processi 
di localizzazione alimentare negli Stati Uniti cfr. Belasco 1996.
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essere sistematizzati, nello stesso momento storico, dei primi schemi di produzione alimentare 

biologica e biodinamica. Proprio come le nuove cucine, anche le nuove tecniche agricole 

mettono in questione l’interazione agricola tra attori umani e non umani, e traducono in 

senso agricolo il problema dell’”impatto” del fare umano su altri esseri viventi e non 

(Lockeretz 2007; Puca e Tassinari 2018). 

È impossibile, allora, non rintracciare nei comandamenti di Gault e Millau – come “non 

cuocerai troppo”, “ricercherai prodotti freschi e di qualità”, “eviterai marinate, frollature, 

fermentazioni” – una categoria simbolica squisitamente levi-straussiana: l’antitesi alimentare 

tra il crudo e il cotto (Lévi-Strauss 1964 e 1968). La riforma delle modalità di trasformazione 

del cibo rimanda a istanze simboliche più profonde come la delicata gestione dei rapporti 

narrativi tra attanti umani e non-umani, finalizzata a riequilibrare mitologicamente (e 

politicamente) l’asse natura-cultura laddove l’eccessiva antropizzazione ha prodotto uno 

squilibrio.  

È altrettanto chiaro come la sincerità e l’autenticità conclamate dalle nuove pietanze 

corrispondano all’iscrizione di un messaggio particolare nel piatto: le tracce di manipolazione 

delle sostanze alimentari da parte del cuoco devono essere leggibili e, al tempo stesso, ridotte, 

affinché anche il passaggio tra l’originaria forma “naturale” della materia e la sua traduzione 

alimentare sia, il più possibile, trasparente, e non opacizzata da un’enunciazione culinaria 

invasiva. Le tracce dell’enunciazione del cuoco sono state ben descritte, da Fontanille (2006), 

in un’analisi visiva della Nouvelle Cuisine di Michel Bras. L’ideologia della non-trasformazione 

dei cibi porta il cuoco, come evidenzia Fontanille, a rendere visivamente pertinenti tutta una 

serie di tratti visivi (che ne presagiscono altri gustativi) quali la croccantezza e la “tenuta” delle 

verdure. 

In virtù di questa delicata rimodulazione simbolica che nella Nouvelle Cuisine si impongono le 

cotture brevissime, le verdure fresche, le insalate e le restrizioni imposte sull’uso del putrido 

(no assoluto a marinate, frollature, fermentazioni). L’azione culturalizzante della cucina sulla 

natura si esercita attraverso un nuovo spettro di trasformazioni culinarie di ispirazione 

orientale, come il taglio, le giustapposizioni e i porzionamenti. E l’imbandigione visiva e 

spaziale del piatto-opera, rispecchiando un rapporto il più possibile contrattuale tra cuoco e 

natura, è tesa alla conservazione figurativa del mondo naturale o a una sua ricostruzione 
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mimetica (per es. attraverso le insalate) in preparazioni che, producendo un effetto di 

disordine controllato, inscenano una mimesi orfica tra uomo e natura (cfr. Marrone 2011). 

Tuttavia, si tratta di un orfismo che rimane per lo più retorico: la nuova cucina convoca a 

sostegno del suo progetto naturalista un complesso network di aiutanti tecnologici. Si tende a 

dimenticare come, dietro il proposito "Ricercherai tuttavia il contributo di nuove tecniche”, vi 

sia uno dei tratti più incisivi della Nouvelle Cuisine (anche per la storia culinaria a venire), cioè lo 

spalancare le porte delle cucine professionali alla tecnica. Strumenti appannaggio delle cucine 

domestiche, visti come diavolerie dagli chef  vecchia maniera, diventano una manna dal cielo 

per i nuovi cuochi: pentole antiaderenti in Teflon; mixer; forni a microonde; sorbettiere; così 

come nuove modalità di cottura a bassa temperatura, a pressione e a vapore. Lo stesso si può 

dire per un nuovo aiutante cognitivo del cuoco, un vero e proprio attante informatore, che è 

la scienza dietetica. Sono questi i mezzi che aiutano lo chef, più che a immergersi nella natura 

secondo una narrativa orfica  – come vorrebbe il discorso di marca costruito da Michel Bras 

(Floch 1995; Marrone 2007; Mangano 2014) – a comunicare un rapporto prometeico con la 

natura, per preservarla e servirla (più o meno) intatta nei suoi piatti imbanditi alla giapponese.  

È altrettanto interessante notare come tutto il network tecnologico convocato per ricostruire la 

natura da questa scienza del concreto sia, tendenzialmente, narcotizzato a valle, per esempio 

mediante la separazione degli spazi di produzione del cibo e quelli del suo consumo, 

contrariamente a quanto invece accade nella cucina orientale (Barthes 1970). Il 

nascondimento degli aiutanti tecnologici intervenuti nella costruzione del piatto (in un’ottica 

di “purificazione”), e la continua delega delle ragioni culinarie a una supposta natura 

alimentare, esterna e universale sono elementi che ben rispecchiano l’ideologia generalmente 

“naturalista” delle nuove cucine (cfr. Latour 1991). 

Dal punto di vista squisitamente visivo, il figurativismo della Nouvelle Cuisine fa il paio – come è 

stato osservato in termini leggermente diversi (Perullo 2013) – con l’evoluzione nei modi di 

fruizione dei testi alimentari. Si pensi al ruolo assunto dalla fotografia gastronomica. La 

mediatizzazione sempre più spinta del discorso culinario accende i riflettori su una 

pertinentizzazione per via visiva delle sostanze alimentari. Questo scatto sensoriale causa, a 

partire dagli anni ’70, una grammaticalizzazione fotografica dell’alta cucina tesa a 
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predisporre le pietanze alla qualità del loro consumo con gli occhi , qualità non sempre 173

corrisposta sul piano gustativo. Per questa ragione, sempre secondo Perullo, la presunta 

riabilitazione artistica della cucina avvenuta nel dopoguerra sarà molto spesso fallace perché, 

facendo leva su un’estetica non alimentare, non ribalterà i pregiudizi filosofici di fondo che 

hanno storicamente mortificato la dimensione gustativa rispetto alle altre . 174

La divaricazione tra alte cucine autografe e basse cucine reiterative traghettano l’alta cucina, 

a tutti gli effetti, tra formazioni artistiche più classiche quali le arti visive contemporanee.  

Così, l’economia simbolica che caratterizza la produzione alimentare di alto livello, che può 

fregiarsi di una collocazione “artistica”, risentirà in modo sempre più incisivo dei noti 

“sintomi” descritti da Nelson Goodman (1977). Non solo, come abbiamo visto con gli esempi 

precedenti, la costruzione delle pietanze avviene secondo principi di “densità” e “saturazione” 

dei tratti espressivi e di contenuto (cioè portando all’estremo il numero e la complessità delle 

pertinenze rintracciabili nel piatto, la loro interdipendenza, e l’implicazione di tutte le 

sostanze dentro e attorno al piatto, anche quelle non tradizionali, nel processo di 

significazione), ma, soprattutto “il riferimento multiplo e complesso”, cioè l’attivazione da 

parte del testo gastromico di isotopie e referenze di diverso tipo. Si pensi, a tal proposito, 

all’esplosione dei meccanismi citazionali di livello diverso che lo chef  contemporaneo 

padroneggia per costruire intertestualità tra le pietanze, e che marcano una differenza forte 

tra la grande cuisine e le nuove cucine. Conseguentemente, il modo di esistenza estetico della 

pietanza-opera è realizzato dalle tre attività (Goodman 1977) che ne precisano e orientano il 

valore rispetto al fruitore: “l’esecuzione” del piatto da parte del cuoco-artista che, 

normalmente, ne è l’ideatore; “l’implementazione” dello stesso nella struttura di ristorazione e 

nei suoi dispositivi particolari (costruzione architettonica, piatti ad hoc, servizio e 

imbandigione, etc.; oltre che l’implementazione nel discorso mediatico, attraverso la stampa e 

 Sulla costruzione fotografica delle pietanze di alta cucina cfr. Fontanille 2006.173

 È esemplare, a proposito, la controversa posizione dell’antropologo Leroi-Gourhan (1964), il quale 174

definisce la cucina “un’estetica senza linguaggio”. La visione di Leroi-Gourhan rispecchia, in realtà, 
un sentire a lungo preponderante nell’estetica: a meno che non tradotta da altri sistemi di segni, come 
la pittura, la superficie alimentare non può, autonomamente, generare forme del contenuto proprie. È 
evidente come questa posizione sia antitetica a quella della Semiotica del gusto (e dell’antropologia) 
più recente che considera il sistema alimentare come un “sistema modellizzante primario” (Marrone 
2016, cfr. Lotman 1985) al pari di altri linguaggi tradizionalmente riconosciuti tali.
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internet per esempio) e infine l’attivazione, che avviene attraverso la pratica di consumo e tutti 

i rituali e le modalità di interazione che essa può comportare. 

Molti critici hanno tentato di dare una giustificazione alla progressiva scomparsa della Nouvelle 

Cuisine e alla caduta della secolare supremazia francese in ambito gastronomico (Steinberger 

2009) soffermandosi invece sull’eccessivo accademismo e sulla conseguente artificiosità 

provocati a lungo termine dall’approccio concettuale ed esasperatamente innovativo della 

stessa. In realtà, è lecito pensare che il declino sia stato provocato dal suo processo di 

istituzionalizzazione (Rao, Monin e Durand 2003) e, dunque, nella perdita dell’accezione 

rivoluzionaria insita nella stessa etichetta di “nuova cucina”. 

Questo assorbimento è ancor più evidente se notiamo come la Nouvelle Cuisine, grazie al suo 

successo, abbia spalancato le porte alla formazione discorsiva di alte cucine locali, e stimolato 

la rielaborazione di cucine “basse” . Le alte cucine nazionali e regionali che vanno 175

formandosi volgono i diktat innovativi sul confronto con il territorio e con le prassi culinarie 

“locali”. Dunque, la matrice geografica delle alte cucine che vanno formandosi a partire dagli 

anni ‘70, da divieto, diventa un pre-requisito per il loro posizionamento. 

La “Nuova cucina italiana” di Gualtiero Marchesi rappresenta il caso più precoce – e forse il 

più fedele – di deviazione su base territoriale dell’alta cucina francese: abbiamo approfondito 

come Abbiamo evidenziato come Marchesi sia riuscito a traslare la polemica francese verso la 

tradizione della grande cuisine, a una polemica verso la cucina “popolaresca”: questa mossa ha 

consentito a Marchesi di compiere una prima opera di localizzazione dell’alta cucina, pur 

mantenendo una forte aderenza tecnico-teorica all’istituzione culinaria dei maestri francesi. 

A cavallo degli anni Duemila, invece, nuove nazionalizzazioni dell’alta cucina introducono 

discontinuità anche tecniche, tentando di creare rotture più decise nella formazione discorsiva 

imposta dalla Nouvelle Cuisine. 

 Come abbiamo visto col caso della ratatouille, pietanza oggetto di innumerevoli rivisitazioni, molti 175

prassemi di costruzione del piatto introdotti dalla Nouvelle cuisine, non solo sono oramai integrati dal 
sistema culinario di alta e bassa cucina, ma vivono un nuovo momento di gloria sul web proprio grazie 
alla loro fotogenia.
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Il caso più dirompente è senza dubbio quello di Ferran Adrià: egli oppone al figurativismo 

imperante, una nuova alta cucina decostruzionista e iconoclasta, cosiddetta molecolare. La 

sua cucina porta all’estremo i principi di dissociazione (o di cucina “analitica”) caratterizzanti 

le alte cucine post-illuministe, ampliando lo spettro di sensazioni parcellizzabili all’interno dei 

piatti: non più solo figure-ingrediente, separate e riconoscibili in quanto tali, ma unità 

autonome (per es. le sfere di melone, o le olive liquide) nelle quali l’ingrediente, campionato 

sotto forma di sapore, partecipa ad altre sensazioni tattili e visive impreviste. Come evidenzia 

Perullo (2013), tuttavia, il sapore identificativo dell’ingrediente rappresenta l’ultimo scoglio 

oltre il quale cuoco non può andare. Quello che cambia, dunque, è il tipo di effetto mimetico 

creato tra il piatto e la sua presupposta origine primaria. Nel caso di El Bulli, siamo di fronte a 

un discorso artistico basato sull’astrazione figurativa (o meglio, gustativa), cioè sulla riduzione dei 

formanti che permettono l’instaurarsi di un rapporto analogico tra le unità nel piatto e la 

semiotica del mondo naturale . 176

Sebbene questa modalità ingegneristica di lavoro si smarchi dai principi di sincerità visiva e di 

riduzione minima delle trasformazioni materiche imposte dalla Nouvelle Cuisine, essa vi si pone 

comunque in sostanziale continuità per quanto riguarda il tema di nostro interesse, ossia la 

tipicità, nella misura lo sforzo del cuoco confluisce nella costruzione di un’alta cucina di 

matrice locale. Come se non bastasse, l’incremento esasperato di protesi e competenze 

tecnologiche di cui il cuoco molecolare si serve, finisce per allontanare ulteriormente il 

dominio dell’alta cucina da quello delle cucine domestiche, rendendo strutturalmente più 

problematico lo scambio dal basso verso l’alto che pure ha permesso alle Nuove Cucine, in 

molti casi, di contaminare l’esecuzione domestica di piatti “tradizionali”. 

Mentre la cucina molecolare porta all’estremo la libertà tecnologica del cuoco e il rapporto 

prometeico con la natura, la New Nordic Kitchen, per reazione, esaspera proprio alcuni principi 

opposti già insiti nelle Nuove Cucine. Non è un caso che l’apertura del ristorante Noma a 

Copenaghen, nella biografia di René Redzepi, simboleggi una personale emancipazione verso 

i precetti appresi nella cucina di Ferran Adrià. Non solo la cucina del Noma euforizza il 

riconoscimento gustoso (cfr. Marrone 2016) degli ingredienti, ma inventa una nuova poetica 

culinaria basata sulla valorizzazione iconica degli elementi terracquei raccolti nel territorio (e 

“raccolti” una seconda volta a tavola, secondo l’utilizzo interattivo previsto dalle pietanze). 

 Cfr. la definizione di “astrazione figurativa” di Floch (1993) e Marrone (2007).176
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Redzepi,  come abbiamo già detto, trasforma quello che nelle cucine Sette-Ottocentesche era 

un vincolo da rimuovere, cioè la dipendenza alle disponibilità del territorio, in un valore 

positivo della New Nordic Kitchen, in una sorta di terroirismo radicale.  

4.2.1 L’alta e bassa cucina “locale” 
In una definizione scolastica tutto sommato non lontanissima nel tempo, e per certi versi 

ancora dominante nella letteratura classica, il noto critico gastronomico Jean-François Revel 

(1982, pp. 19-20; cfr. Pascual 2015) differenzia la cucina “regionale”, con tutti i problemi che 

questa definizione comporta (cfr. supra, § cap. 2.) da quella “internazionale”. La prima è 

popolare, statica, legata al suolo e in stretta sintonia con la natura, mentre la seconda è basata 

sull’invenzione, il rinnovamento e la sperimentazione, perché innova, crea, immagina e 

soprattutto viaggia. La prima non esperimenta né investiga, ed è intraducibile e non 

esportabile, è sostanzialmente fuori dalla storia; mente la seconda è traducibile e può essere 

trasportata da una cultura all’altra. 

Perché riportiamo questa definizione? Perché, nel suo schematismo, crea una chiarissima linea 

di  confine tra alta e bassa cucina ma, soprattutto, esplicita un paradigma naturalista di fondo 

che, per quanto trasformato, non cessa di esistere nelle Nuove Cucine. Al di là della loro 

apparente distanza dall’alta ristorazione classica, queste continuano a definirsi in modo 

complementare a una dimensione territoriale oggettiva, composta da una componente fisica 

(la tipicità o territorialità degli ingredienti) e una più antropica (la tradizionalità della loro 

preparazione) che vanno a formare una physis immutabile e disponibile a monte, cui l’alta 

cucina attinge addomesticandola in un discorso razionale. 

La forte differenza tra le alte cucine moderne e le alte cucine contemporanee sta, forse, nella 

relazione narrativa che esse stabiliscono rispetto a questa physis ontologicamente presupposta: 

nel primo caso più polemico, nel secondo più contrattuale. 

L’opposizione netta di Revel, figlia della formazione discorsiva moderna, non permette 

tuttavia di considerare i processi evolutivi naturalmente insiti nelle cosiddette “basse cucine”, 

ammesso che si possano perimetrare in modo generale delle pratiche culinarie esclusivamente 

ereditarie e reiterative. 
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I fenomeni di mutamento delle cucine locali negli ultimi decenni, la loro ‘regionalizzazione’, 

quando non la loro ‘invenzione’, restituiscono un’immagine completamente diversa dalla 

prospettiva élitaria di Revel. Non solo la cucina locale è stata stravolta negli ultimi 50 anni, 

ma essa ha subito dei grossi cambiamenti anche grazie all’influenza delle cucine professionali 

e agli scambi con queste. Non sarebbe difficile menzionare innumerevoli casi analoghi a 

quello della Ratatouille, dove i prassemi di esecuzione ‘alta’ del piatto, virtualizzati nel sistema, 

si ibridano di nuovo con le cucine locali e domestiche, producendo nuove versioni. La cucina, 

come la lingua, non è un sistema a compartimenti stagni. È dunque appurato come non solo 

le cucine “basse” evolvano e viaggino, ma come l’alta cucina stessa contribuisca a 

potenzializzare nel sistema delle cucine domestiche prassemi culinari, incidendo in direzione 

top-bottom. 

Le innovazioni prodotte negli ultimi decenni nella cosiddetta “alta cucina”, come abbiamo 

visto nei casi italiano, spagnolo e danese, si baserebbero su meccanismi (tecnicamente variabili 

a seconda delle scuole) di traduzione semiotica dal discorso culinario “locale” a quello 

“creativo”. Ma, così facendo, esse producono delle interpretazioni del locale che finiscono per 

essere potenzializzate dal sistema locale stesso. Il localismo radicale di Redzepi mostra come 

quello che è stato per millenni inteso come un vincolo da superare, cioè la dipendenza ai 

fattori di produzione locali, possa essere risemantizzato come un vantaggio anche creativo, 

insistendo, sul piano espressivo, sui modi di trasformazione culinaria delle materie prime e, sul 

piano semantico, su una costruzione del territorio basata sul vincolo di sussistenza reciproca 

dato dalla raccolta: il trend primitivista, nato in un ambito culinario decisamente 

intellettualizzato, ha avuto una ricaduta culturale nel revival che la pratica del foraging sembra 

avere, anche in Italia. Eppure, per quanto riagganciata ideologicamente a una forma di vita 

antica, tradizionale o di sussistenza, la pratica del foraging  odierna è ancora una volta filtrata 177

da una traduzione della tradizione che passa da una sua ricodificazione altrove, nelle pratiche 

gastronomiche professionali. Il discorso culinario, essendo per propria natura eterogeneo 

comporta quasi sempre, per dirla alla Lotman (1993), una traduzione non solo interna al 

sistema, ma pure esterna, cioè la costruzione di livelli di commensurabilità tra sistemi semiotici 

diversi (per esempio tra cucina ristorativa, pratiche domestiche e agricoltura). 

 Ossia la raccolta di verdure spontanee.177
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Detto ciò, nei capitoli a venire ci proponiamo di approfondire i processi di localizzazione 

dell’alta cucina attraverso due importanti casi italiani e contemporanei: il ristorante l’Antica 

Corte Pallavicina (Polesine Parmense, Emilia-Romagna) e La Madia (Licata, Sicilia). La scelta 

dei ristoranti, come capiremo successivamente, è motivata dai meccanismi opposti messi in 

campo nella costruzione di un’effetto di senso locale attraverso la cucina. L’analisi verterà tanto 

la costruzione spaziale e attoriale dei luoghi di ristorazione, quanto la dimensione 

strettamente gastronomica. Proprio in virtù della sempre maggiore integrazione che l’alta 

ristorazione va a creare tra supporti diversi, coinvolti in un progetto di comunicazione 

omogeneo, è impossibile non considerare la pietanza come un punto di incrocio, tra i tanti, in 

una fitta rete di isotopie costruite grazie a forme dell’espressione molteplici. 

4.3. “L’Antica Corte Pallavicina” a Polesine Parmense e la cucina gastro-
fluviale di Massimo Spigaroli. 
La prima cucina che ci accingiamo ad analizzare è quella dello chef  Massimo Spigaroli che, 

con suo fratello Luciano, ha rilevato e trasformato in polo enogastronomico il castello 

medievale dei marchesi Pallavicino , anticamente adibito a dogana dei traffici fluviali che 178

transitavano nella pianura parmense attraverso la fitta rete di canali del Po tra i quali il 

castello è incastonato. Come cercheremo di mostrare, la costruzione architettonica e spaziale 

del ristorante fanno parte, a pieno titolo, dei dispositivi di implementazione che permettono il 

successo della loro attività gastronomica. 

Polesine Parmense, dove il ristorante si trova, è una frazione del noto comune di Zibello. La 

cittadina è capitale del Culatello, uno dei più rinomati salumi emiliani ottenuto tramite 

lavorazione manuale, insaccatura e lungo affinamento in condizioni micro-climatiche 

particolari del coscio di maiale. L’area in cui Polesine e Zibello rientrano è connotata 

culturalmente in modo forte, grazie allo stratificarsi di narrazioni diverse che riguardano non 

solo il sapere gastronomico, ma anche quello storico e più in generale pop. Tutti questi 

elementi intersecano il ristorante e la cucina di cui ci accingiamo a parlare, contribuendo 

tanto alla molteplicità di elementi a cui lo chef  Spigaroli può attingere nel suo bricolage 

culinario, quanto all’aspettativa degli avventori. Ne riportiamo alcuni: 

 Sull’edificio: <https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Corte_Pallavicina>.178
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- le terre Verdiane. Il lembo di terra tra la città di Parma e il fiume Po è patria di Giuseppe 

Verdi e il bisnonno dello chef  fu agricoltore nei poderi del maestro, diffusi sull’area di 

Polesine. 

- il distretto gastronomico. La provincia di Parma è spesso indicata come la capitale italiana 

del cibo. Al di là di questa attribuzione, è indubbio che, per tante ragioni storiche, i saperi e 

le economie alimentari di quest’area si sono costituite in rete e storytelling sin da molti 

decenni, dando vita – grazie allo scambio e al commercio con le altre zone d’Italia e del 

mondo – a uno dei terroir italiani più riconosciuti. Al Culatello e al prosciutto si aggiungono 

il formaggio parmigiano, le paste ripiene, e i prodotti industriali come l’industria pastaia e 

conserviera. I prodotti alimentari parmigiani sono tra quelli ad aver maggiormente 

permeato le altre cucine italiane. Per queste ragioni, nelle stesse zone è attiva la famosa 

scuola d’alta cucina italiana Alma. 

- l’immaginario pop e sociale. L’identità parmense è circolata, insieme a quella emiliana in 

generale, tanto incorporata nei beni alimentari quanto con la produzione musicale e 

cinematografica. Oltre ai cantautori citiamo, in particolare, il colossal Novecento di 

Bernardo Bertolucci. La configurazione discorsiva più forte, alla quale anche il film attinge, è 

quella inerente la classe contadina e la sua emancipazione. I motivi narrativi dei braccianti, 

della lotta di classe e del radicamento agricolo e familiare nel territorio, fanno della bassa 

emiliana un luogo fortemente iconizzatico dalla narrazione mediatica. 

L’ampiezza del repertorio che abbiamo abbozzato conferisce un humus culturale particolare 

a qualsiasi impresa di cucina. Da un lato, fornisce tanto al produttore quanto al consumatore 

un ampio spettro di riferimenti enciclopedici a cui attingere – di natura tanto simbolica 

quanto estetica. Dall’altro lato, rappresenta un potenziale rischio. È nota la fatica con cui 

l’alta ristorazione emiliana, proprio a causa della notorietà del suo registro “basso” e da 

osteria, si sia legittimata nei ranghi dell’alta cucina. 

Tornando all’Antica Corte Pallavicina di Polesine, essa si può definire, utilizzando le parole 

dello chef  stesso, un sistema. Nella Corte confluiscono e si fondono in un’unica entità i saperi 

contadini e gastronomici della famiglia Spigaroli, dedita da generazioni all’agricoltura e alla 

ristorazione nella zona. Proprietari da generazioni di un ristorante nella zona, gli Spigaroli si 

sono trasferiti nella Corte durante gli anni Duemila. L’apertura del ristorante nella Corte 

Pallavicina è raccontata da Massimo Spigaroli come un passaggio chiave: la Corte fonde 
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l’eredità rurale e agricola con quella aristocratica portata dalla struttura, e mette in continuità 

i saperi popolareschi con il circuito dell’alta cucina. Questa fusione sarà riconosciuta dalla 

glorificazione ottenuta da critica e pubblico, e dal conferimento della stella Michelin. 

Ma l’Antica Corte Pallavicina è un sistema ancor più per la filiera produttiva rigorosamente 

chiusa che la caratterizza. Come se si trattasse di un agriturismo, infatti, tanto le pietanze 

preparate dal ristorante, quanto i prodotti venduti nella bottega annessa, attingono alle 

materie prime fornite dell’azienda agricola di proprietà che circonda il palazzo storico, in una 

logica di quasi totale autosufficienza. Lo stesso vale per la rinomata norcineria, prodotta con i 

capi animali allevati in prossimità del ristorante. 

L’organizzazione autoproduttiva della struttura genera effetti di senso molteplici, più o meno 

diretti, rendendo il caso in studio particolarmente rilevante per la complessità dei rapporti 

cucina-territorio che instaura. Ne menzioniamo i principali: 

- in primis, vediamo un esempio calzante di come il tema della produzione di materie prime 

entri a gamba tesa nel discorso strettamente gastronomico (Marrone, 2016, cfr. cap. 4, 5, 

8), obbligando l’analisi a comprendere livelli di pertinenza diversi. Anche volendo studiare 

la gastronomia di Spigaroli attenendosi al piatto-opera, infatti, partecipano alla costituzione 

dell’immanenza testuale peritesti appena descritti, che una volta avremmo considerato 

esterni alla pratica di ristorazione; 

- la tavolozza creativa degli Spigaroli cuochi è determinata dalla disponibilità e dalla 

stagionalità della loro produzione agricola. Questo elemento – oltre alle immaginabili 

conseguenze creative sulla cucina – contribuisce a una determinante manipolazione 

culturale ed estetico-percettiva dei clienti. Questi ultimi, per esempio, oltre che ad essere 

coinvolti narrativamente sui luoghi e sulle modalità di produzione degli ingredienti (vd. 

punto precedente), possono essere pedagogizzati sui cicli stagionali del mondo agricolo e 

sulle corrispondenti estesìe alimentari. Come nella “New Nordic Kitchen”, in altre parole, 

il vincolo territoriale è oggetto di euforizzazione;  

- l’autoproduzione consta di un programma narrativo assai diverso dal cosiddetto “chilometro 

zero”, che ormai non rappresenta più un fenomeno di nicchia ma un’abitudine diffusa 

anche tra cuochi di livello. Il “chilometro zero”, da un punto di vista narrativo, approssima 

la distanza che c’è tra lo spazio utopico di trasformazione e consumo degli alimenti e quello 

eterotopico della sua produzione da terzi o raccolta diretta. Tale spazio, com’è solito, può 
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essere informato da varie istanze ambientaliste. Ma rimane comunque uno spazio terzo, di 

solito marcato da discontinuità attoriale (o da una polemica latante, per es. campagna/

città) tra il luogo ameno di produzione e quello civilizzato della trasformazione e consumo. 

Facendo un esempio non recentissimo, ma che ci consente di ricollegarci alla letteratura 

semiotica a proposito, si pensi alla wildness del Finocchietto delle Alpi raccolto da Michel 

Bras durante le sue escursioni in montagna (Floch, 1995, cap. 4). Il finocchietto di Bras, 

sebbene rimandasse a una passeggiata orfica del cuoco nella natura (Grignaffini, A., 2015, p. 

75) proveniva comunque da uno spazio romanticamente eterotopico, marcato come /

selvaggio/ e /lontano/ rispetto a quello antropico della cucina (Floch, 1995, p. 112). Nel 

modello rurale a filiera chiusa della Corte, invece, tutte le trasformazioni si svolgono nello 

spazio topico dell’azienda, assoggettate da una gerarchia degli spazi interni che 

approfondiremo tra poco. 

4.3.1 Lo spazio aristocratico-rurale della Corte 
Giungendo alla Corte Pallavicina (Fig. 7) e percorrendo il tour guidato dagli addetti lungo i 

luoghi di lavoro attigui, ci viene illustrata la filosofia autoproduttiva alla base del “sistema” e 

apprendiamo la storia del palazzo dei marchesi Pallavicino, del terroir fluviale e 

dell’insediamento della famiglia Spigaroli negli anni Duemila, che ha adeguato il palazzo ad 

azienda agroalimentare e ricettiva. 

Il visitatore è destinatario di una manipolazione estetica e passionale, oltre che cognitiva. La 

bellezza aristocratica del palazzo si fonde con la produzione vegetale, animale e norcina che 

vi si svolge. L’interazione col luogo sarà quindi tutt’altro che ancillare nell’esperienza 

ristorativa che descriviamo, bensì fondamentale alla comprensione e l’apprezzamento delle 

portate. 

In altre parole, l’esperienza del luogo passa in primo luogo da un percorso di acquisizione di 

una focalizzazione narrativa e percettiva interna al micro-universo in oggetto, utile a 

sensibilizzare il visitatore sul micro-universo di gusto di cui l’Antica Corte è portatrice. 

Proviamo dunque a illustrare con una tabella la già accennata organizzazione degli spazi 

strutturanti l’Antica Corte Pallavicina (fig. 8). Per la segmentazione degli spazi fisici e simbolici 

attraverso gli avverbi di luogo, in testa allo schema, ci siamo rifatti alla ripartizione inerente le 
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lingue fatta Rastier (2001, p. 191) e alla sua applicazione in campo alimentare di Marrone 

(2016, p. 21; 2019a, p. 7). 

Guardando in generale la ripartizione di sopra riconosciamo, nella strutturazione generale 

degli spazi attorno a mo’ dì podere, una gerarchia centripeta di relazioni funzionali che 

Fig. 7 – L’esterno dell’Antica Corte Pallavicina e gli orti antistanti all’ingresso.

Ici (qui) Là (prossimità, circondario) Là-bas (altrove)

Palazzo Proprietà esterne alle mura del 
palazzo storico

Città, la via Emilia

Cucina, sale, alloggi, orticelli e 
cantine d’affinamento 
seminterrate

Campi agricoli e vigneti, 
allevamenti, rimesse e fienili, 
luoghi di selezione e stoccaggio 
del raccolto

Mercato di Parma (destinazione 
del surplus agricolo)

Personale in divisa elegante Operai agricoli Clienti e critici

Animali domestici (cani, gatti, 
pavoni)

Animali da macello (suini neri, 
bovini, oche, anatre, polli, etc.)

Allevamenti industriali (non-
rurali)

Fig. 8 – Le relazioni spaziali tra interno, prossimità e altrove
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richiama il modello abitativo-lavorativo di campagna dell’Italia mezzadrile (Sereni 1961). 

Questo tipo di integrazione uomo-ambiente – che ben prima di evolversi in azienda agricola 

nel Novecento ha rappresentato un modello antropologico dell’Italia centrale – è chiaramente 

all’origine dell’identità agricola che gli Spigaroli hanno ereditato e riattualizzato nella Corte.  

Con la ristrutturazione del podere quindi, dall’autoproduzione per gli abitanti della fattoria e 

dei proprietari si passa a una riconfigurazione dei rapporti istituiti tra ambienti e attori la cui 

finalità di base diventa il soddisfacimento degli avventori che temporaneamente attraversano 

lo spazio, in qualità di clienti del relais, del ristorante o della bottega di generi alimentari 

gourmet. La struttura agricola auto-produttiva, in questo nuovo senso, è inscatolata in una 

funzione d’uso rispetto al programma narrativo generale, che è quello gourmet. 

Durante un viaggio tipo il visitatore lascia la città e l’autostrada dietro di sé in un lento 

diradarsi dell’abitato verso la bassa pianura. Superato l’argine maestro del Po, si scorgono i 

recinti di animali allevati all’aperto, in particolare i bovini e i caratteristici maiali neri di 

Parma. I campi alternano vigneti, seminativi, boschi e piccole serre, con qualche edificio 

isolato adibito a compiti di servizio.  

Arrivati alla Corte, si attraversano a piedi gli orti di prossimità (fig. 7) e un piccolo ponte che 

termina nell’arco d’ingresso, sul quale è appoggiata una lapide marmorea che dedica il 

restauro della corte alla famiglia dei proprietari. Varcando l’arco, si giunge finalmente al 

cortile interno del palazzo, un chiaro richiamo alla piazza aperta delle fattorie. Da questa 

posizione, si ammirano la bottega, le dispense esterne, animali domestici che transitano 

liberamente dal cortile agli altri ambienti, la sala da pranzo del ristorante (il cuore della 

struttura, resa trasparente dai vetri) e un gran via vai di lavoratori della struttura. Questi 

ultimi – resi eleganti dall’abito professionale – sono i due elementi più marcatamente 

ristorativi insieme alla sala a vista, e quindi quelli che contribuiscono più di tutti a 

riposizionare il topic della Corte da fattoria a ristorante di livello, dopo il senso di straniamento 

e sorpresa trasmessi dalla grande macchina agricola. 

Una volta entrati nelle stanze interne del palazzo, un addetto all’ospitalità accoglie i visitatori 

e li invita a un tour dell’edificio e in particolare delle stanze sotterranee. La risemantizzazione 

da ambiente rurale a luogo preposto all’hospitaliy di livello è chiaramente sostenuta dalla 
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connotazione aristocratica del palazzo, trasmessa – all’interno – dalla sontuosità degli 

ambienti affrescati e arredati con pezzi antichi.  

Il tour delle stanze sotterranee contribuisce a precisare ulteriormente l’identità del luogo e, 

non a caso, viene offerto ai visitatori interessati come sorta di antipasto narrativo al pranzo. I 

sotterranei, infatti, non sono spazi residuali del palazzo, ma veri e propri caveau dove riposa il 

tesoro della Corte: centinaia di Culatelli di Zibello, più altri salumi e forme di Parmigiano 

Reggiano di età superiore a quella consueta (fig. 9). 

In questi locali, gli effluvi umidi del fiume entrano da anguste finestre e sono aromatizzati da 

casse di vinacce poste agli angoli delle stanze. Il tempo e la stasi sono investiti di un’aura 

euforica e mitica: così come come le tradizioni perpetrate e gli antichi lignaggi familiari, gli 

alimenti qui non invecchiano, bensì affinano. Ricollegandoci all’accostamento narrativo-

aspettuale già descritto, i locali sotterranei diventano allora l’emblema della Corte: il ritmo 

scandito dalla produzione e dal consumo di culatelli maturi rafforza una dimensione 

continuativa che pone il lavoro dei mediatori umani qui protagonisti – gli Spigaroli – in una 

Fig. 9 – Massimo Spigaroli e i culatelli di Zibello nel piano interrato dell’Antica Corte Pallavicina.
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cornice “mitica”. Siamo quindi di fronte a una particolare attualizzazione di quello che 

Grignaffini, A. (2015, pp. 89-83) definisce – descrivendo le isotopie portanti della gastronomia 

italiana – ‘il metodo mitico’ dello chef  contemporaneo, con un chiaro riferimento a Lévi-

Strauss. Tuttavia, se il ‘metodo mitico’ del cuoco-attore contemporaneo consiste nel trovare – 

lo abbiamo già evidenziato nel capitolo precedente – una mediazione tra i poli semantici della 

tradizione e dell’innovazione, è chiaro come in questo frangente la mediazione svolta dagli 

Spigaroli stabilisca il proprio punto di equilibrio (o se si vuole, in proprio termine semantico 

complesso) nella /r-innovazione/, ossia, per l’appunto, nella reiterazione alimentare del 

rapporto continuativo tra uomo, stirpe e territorio. In questo quadro, emerge chiaramente la 

cifra narrativa terroirista (vocata al terroir) della Corte: i protagonisti di oggi si fanno sostenitori 

dell’eterno rapporto di filiazione totemica che vi è tra territorio, cibo e genti. 

4.3.2 La sala da pranzo 
La sala da pranzo sintetizza la complessità tematica e figurativa della struttura sia per 

l’arredamento che per le sue vedute laterali. Giunto a tavola, il visitatore sarà posto di fronte a 

una sintesi visiva delle pertinenze sinora descritte (fig. 10). La fusione tra rustico ed elegante 

nell’ambiente e negli oggetti è visivamente omologa ai temi sinora ripetuti della ruralità e 

della finezza dell’alta cucina. Al di là di questa considerazione generale, e senza voler scandire 

tutti gli elementi presenti nello spazio, è bene soffermarsi su alcuni elementi particolari 

dell’allestimento. 

Come vediamo dalla Fig. 10, la stanza è completamente trasparente sulle pareti laterali . 179

Possiamo notare dalla foto le ampie vetrate che si aprono sulla destra, verso il paesaggio del 

canale perennemente nebbioso e, sulla sinistra, sul cortile interno dove prende vita un 

piacevole viavai di animali domestici e membri della corte: clienti, lavoratori in divisa, facchini 

vari e lo chef  stesso.  

Questa strutturazione pone l’ospite a tavola – memore del tour appena trascorso e descritto – 

in una particolare postura passionale e somatica rispetto al luogo e agli attori che lo 

compongono. Il contratto comunicativo alla base della performance estetica che si sta per 

 Sulle retoriche della trasparenza, e la trasparenza come effetto di senso, vd. i saggi in Albergamo, a 179

cura di, 2016.
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aprire, di nuovo, non si stabilisce solamente tra il cliente e la ciurma di cuochi-enunciatori al 

lavoro nella preparazione delle portate gourmet. 

Fig. 10 – La sala da pranzo del ristorante: vista dall’interno (sopra) e dall’esterno (sotto).
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Per spiegare la specificità del quadro d’enunciazione, facciamo un passo indietro 

sull’architettura della stanza. In molti ristoranti contemporanei, sempre più spesso, l’ambiente 

del consumo e quello della preparazione degli alimenti sono separati da un semplice vetro, 

specie quando si vuole connotare come autentica l’esperienza alimentare. Questa scelta 

architettonica contribuisce a rafforzare una complicità veridittiva tra cuoco e consumatore: 

chi mangia può sbirciare attraverso la parete trasparente l’attività di chi cucina (cfr. 

Giannitrapani, 2014b). Com’è noto, questa messa in contatto (e contratto) è pertinente proprio 

nella misura in cui la cucina occidentale ha tradizionalmente creato una frattura tra attori, 

spazi e tempi di produzione e consumo, contrariamente da ciò che accade in altre culture 

come quelle orientali. 

Nell’Antica Corte, invece, il contatto visivo è primariamente tra l’ospite e l’ambiente della 

Corte. Si tratta di un qui dominato dalla collocazione territoriale, fluviale e di pianura, sulla 

vetrata destra. Ma soprattutto, sulla vetrata sinistra, di un qui ibrido, costruito dall’interazione 

laboriosa tra gli attori umani e animali con gli spazi occupati, colti nella loro reciproca 

appartenenza. L’uomo valorizza il territorio ‘mettendolo a valore’ (nel caso della Corte si 

tratta un valore in buona parte estetico/estesico per il cliente), il territorio valorizza l’uomo 

conferendogli appartenenza, dignità e unicità. Se, come sostiene Hammad (2003) la 

trasparenza del vetro crea una promessa, tra chi/cosa sta di qua (guardato) e chi sta di là (chi 

guarda), è chiaro come l’ambivalenza dei due scorci esterni ponga il visitatore arrivato in sala 

da pranzo al centro non solo di due dimensioni valoriali coesistenti nella corte, quella del 

territorio naturale e quella del territorio antropizzato, “messo a valore”, ma prometta una 

sintesi della stessa ambivalenza tra physis e nomos nel piatto che nella stanza si consumerà. 

Ma, di nuovo, il lavorìo quotidiano del ristorante non avrebbe senso se non fosse immerso in 

una dimensione più ampia, temporalmente continuativa, e proiettata retrospettivamente 

dall’interessante allestimento centrale costruito nella stanza. Come possiamo notare ancora 

nella fig. 10, tutto lo spazio di mezzo, infatti, è occupato da un vecchio piano cottura in 

acciaio e da una grandissima pittura sulla parete, dal sapore fortemente evocativo. Camuffati 

dalla loro funzione, d’addobbo per il quadro, di tavolo di servizio per il piano cottura 

imbandito, entrambi dicono molto più del loro uso apparente. 
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A un primo impatto, il quadro di gusto neorealista sullo sfondo parrebbe scricchiolare un po’ 

su un piano meramente stilistico, visto l’accostamento agli interni diversi del palazzo. 

Tuttavia, a uno sguardo più profondo, tanto il soggetto che ritrae, quanto lo stile scelto, 

interpretano assai fedelmente il messaggio che l’Antica Corte sembra voler dare. La scena del 

quadro, infatti, è ambientata nel ristorante della famiglia Spigaroli degli anni ’60: i cuochi di 

allora sono i genitori di quelli di adesso, i fratelli ristoratori, che compaiono bambini attorno 

al piano cottura carico di succulente faraone. Come se non bastasse, la faraona, 

opportunamente rivisitata, è una delle portate principali del ristorante odierno, una ricetta 

ereditaria. 

E subito dinnanzi al quadro ecco il piano cottura d’acciaio, al centro della stanza come un 

altare, presumibilmente lo stesso della rappresentazione visiva, ma non lo sappiamo. Quello 

che conta, è che quest’ultimo è quasi la stessa cosa. In altre parole, ne è una sorta di traduzione 

semiotica, che riattualizza il senso stesso della pittura nella sala da pranzo, ma esprimendolo 

materialmente, attraverso un operazione di embrayage. E mentre lo fa, proietta la testimonianza 

del quadro nel qui e oggi della sala, ostentando un rapporto di continuità temporale. Laddove 

il tema del quadro è la ristorazione domestica, l’allestimento del piano cottura lo presentifica 

con efficacia. La ristorazione, si può vedere, è il grosso modulo di cucina professionale in 

acciaio sul quale gli oggetti poggiano. Il domestico sono i barattoli di vetro ricolmi e le 

bottiglie di distillati che stipano vassoi sottili di fascino retrò che, chiaramente poco funzionali, 

figurativizzano la dispensa di casa e gli alcolici per gli ospiti forestieri. 

Vi è allora, riassumendo, un’opposizione evidente tra le diversi alternative di apertura visiva 

tra cui l’architettura del ristorante può scegliere. Su questo avviso, la scelta dell’Antica Corte è 

poco consueta ma dà al visitatore un messaggio chiaro: la sorgente del pranzo, l’enunciatore, 

è il territorio-ambiente, manipolato e modulato da una comunità, più che il cuoco in sé. 

4.3.3 Il pranzo 
Nei ristoranti attenti al valore estetico della propria proposta, è oramai prassi che al menù à la 

carte – quello con le singole pietanze a scelta – si accostino dei ‘menù degustazione’ (cfr. 

Grignaffini, G., 2004, p. 3). Scegliendo questi ultimi, si accetta una successione prestabilita di 

piatti che, come avviene in un fraseggio o in un album musicale in cui si susseguono unità 
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separate, amplifica il senso delle singole portate tessendo una rete di rapporti sintagmatici tra 

l’una e l’altra.  

Così ciascun specifico menù può stabilire ritmi o progressioni basati sui significanti dei piatti 

(come fanno le figure dell’allitterazione, della rima o dell’onomatopea in poesia) e su altri 

piani come quello enunciativo o profondo. 

Nel caso in questione, a confermare un livello di coerenza e coesione semiotica istituito dalla 

sintassi del ‘menù degustazione’ c’è un’evidenza in più: nonostante i piatti varino nel corso 

dell’anno a seconda delle contingenze stagionali e agricole, ciascun menù mantiene la propria 

identità. I piatti, colti dal livello di pertinenza del pasto, fungono da varianti espressive, 

servendo a nutrire dei significati d’insieme.  

Così, per esempio, piatti diversi possono essere isotopizzati secondo il grado di creatività 

apposta e intrusitività tecnologica dei processi di manipolazione culinaria, finendo per porsi 

come più o meno /tradizionali/ o /innovativi/. Come sarà chiaro, considerando la pratica 

culinaria come un atto di costruzione semiotica, quando parliamo di livelli di trasformazione 

e manipolazione degli alimenti lo facciamo sempre inerentemente al testo e al discorso in 

queste trasformazioni stesse sono inserite, e non in senso universale (cfr. supra, § par. 2.1.2.). 

I due menù degustazione dell’Antica Corte Pallavicina rispecchiano questa opposizione 

paradigmatica, già dai titoli: 

- “Il territorio com’è e com’era” 

- “L’evoluzione della mia cucina gastro-fluviale” 

Lo scarto tra i due poli emerge chiaramente dalle due temporalizzazioni espresse dai titoli: il 

primo menù proietta lo sguardo della cucina dal presente al passato, il secondo dal presente al 

futuro. Il primo titolo esprime sin da subito, come tema portante, il territorio in sé, il secondo 

enfatizza la soggettività del cuoco e quindi il suo ruolo di interprete e manipolatore del terroir. 

Consigliati dal personale, il pasto in esame è una selezione di portate dei due “menù 

degustazione” composta in modo da avere un quadro quanto più rappresentativo possibile 

della cucina del ristorante. 
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4.3.3.1 Antipasto: ’Il podio di culatelli’ 
Come già anticipato nei paragrafi precedenti, l’emblema degli Spigaroli è il pregiato e raro 

Culatello di Zibello. Si tratta di un salume simile al prosciutto, altra eccellenza locale, ma più 

elaborato. Per la preparazione del Culatello, diversamente dal prosciutto, la zampa di maiale 

viene aperta, privata di grasso, cotenna e ossa. Di questa, solo la parte più tenera – detta 

‘culatta’ – viene asportata e utilizzata per il Culatello. I tagli di carne sono dapprima strofinati 

con sale, pepe, aglio e vino e ivi marinati per tutta la prima settimana, e poi insaccati nella 

vescica del maiale. L’affinamento nel microclima umido della bassa attigua al fiume, e 

l’intervento umano di regolazione del contatto col fiume – con l’apertura e la chiusura 

periodica delle finestre – permette lo svilupparsi di muffe ‘nobili’ sulla vescica del Culatello 

appeso, che ne regolano la conservazione naturale e la presa d’aroma . 180

Il Culatello è spesso definito come ‘il re dei salumi’, per via – ancor prima della lunga 

stagionatura richiesta – del processo di partizione, selezione e ricomposizione della materia 

che lo differenzia dal prosciutto e da altri salumi affini, e che ne determina il costo elevato. Il 

Culatello di Zibello, inoltre, è ulteriormente marcato di unicità in virtù delle ristrette aree 

climaticamente idonee alla sua produzione e della tutela legale che vieta l’uso della 

denominazione altrove. Questi primi elementi di specifica connotano il prodotto come 

qualitativamente alto. Sul mercato, scarsità, prezzo elevato e alta connotazione qualitativa 

affluiscono nel bene finito come componenti della sua esclusività.  

Come se non bastasse, all’opposizione tra il Culatello di Zibello e altri salumi meno esclusivi, si 

aggiunge un’ulteriore opposizione interna al discorso che contrappone prodotti afferenti alla 

denominazione stessa.  

Vi è una punta di diamante rappresentata dai Culatello di Zibello vocati all’autenticità, come 

quelli dell’Antica Corte Pallavicina e di pochi altri produttori, che basano la produzione su un 

 Quindi, rifacendoci alle categorie di Bastide (in Marrone, a cura di, 2012, pp. 163-185), vi è una 180

successione di stadi della materia che procede dalla destrutturazione delle parti dell’animale, alla loro 
concentrazione in un entità coesa. Tuttavia, trattandosi di un salume a crudo (diversamente dalla 
mortadella o dal würstel), tale concentrazione avviene attraverso il prolungamento di una fase a 
freddo, che è la stagionatura nell’involucro di vescica, durante la quale le parti si fondono e perdono 
volume e peso.
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rispetto di principi produttivi valorizzate continuativamente che, come già ripetuto, l’artigiano 

reitera. Opposti a questi, vi sono Culatello che – seppure legittimati dal conferimento della 

certificazione DOP – si attengono a regole produttive che sono sì concesse legalmente, ma che 

i puristi rinnegano. Ci riferiamo, per esempio, all’uso di celle di stagionatura climatizzate o 

all’uso di conservanti chimici. Addirittura, l’uso di razze di suini reintrodotte come autoctone 

(‘i maiali neri di Parma’) comporta la perdita della certificazione DOP, non essendo queste 

comprese nella lista di input produttivi contemplati dal testo legale. Questo genere di 

opposizioni e paradossi, giustificano l’istituzione di sistemi di certificazione alternativi quale il 

“Presidio Slow Food” che, nel caso specifico, insignisce anche gli esemplari di Culatello 

prodotti all’Antica Corte Pallavicina che non rientrano nella DOP. 

Dunque, facendoci carico di una focalizzazione interna allo specifico oggetto in analisi – il 

micro-universo dell’Antica Corte – non tutti i Culatello di Zibello sono uguali. E, sottotraccia, 

vi è una fitta rete di opposizioni polemiche tra gli uni e gli altri. Chi si accinge a produrre 

Fig. 11 – Il “Podio di Culatelli”.
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Culatello di Zibello autenticamente, secondo questa focalizzazione valoriale, si fa quindi 

carico di un’assiologia che oppone l’autenticità di produzioni tradizionali e costanti nel tempo 

alla non-autenticità di produzioni marcate come industriali o qualitativamente basse. Questa 

forma di vita, in ultima istanza, rappresenta una via di tutela dell’identità del prodotto, non 

scritta, vigente all’interno della comunità gourmet costituita da produttori e co-produttori 

dell’alimento tipico. La sensibilizzazione rispetto a tali assiologie, specularmente, è stimolata 

negli ospiti che si accingono a consumare i salumi serviti a tavola. 

Lo sfondo ricostruito ci aiuta a capire perché la prima portata in questione, sebbene nella sua 

disarmante semplicità, sia considerata dal ristorante la più rappresentativa, una sorta di 

pietanza istituzionale: “Il Podio di culatelli di suino bianco 18 e 27 mesi del presidio Slow 

Food, di nera parmigiana di 37 mesi e giardiniera di Corte” (Fig. 11). Come il titolo della 

portata ben anticipa, siamo di fronte a una costruzione gerarchica tra tre elementi di punta. 

Il piatto rimanda, attraverso un gioco di somiglianze e smarcamenti, al genere gastronomico 

dei cosiddetti ‘antipasti all’italiana’. Ma, come stiamo per vedere, il senso della portata sta 

proprio nella profondità costruita attraverso un gioco di relazioni intertestuali tessute tra il 

piatto in questione e generi o motivi gastronomici diversi. Possiamo dire, in altre parole, che 

siamo di fronte a una prassi enunciativa alimentare in cui, sullo sfondo di quello che si sta 

mangiando, vi è una deviazione (quasi politica) da una serie di scenari alimentari virtualmente 

convocati dal testo stesso. 

Per prima cosa, notiamo che la portata, preparata esclusivamente con ingredienti 

autoprodotti, è composta da cinque unità fisicamente ben distinte: 

1) un piccolo quadrato di legno con due fette di Strolghino di Culatello, poggiato a margine 

fuori dal piatto, e non incluso nella foto. Si tratta di un salame ottenuto dai ritagli della 

lavorazione della culatta nella lavorazione artigiana del Culatello, in altre parole un 

prodotto di scarti ‘nobili'; 

2) le fette di Culatello più giovane, di 18 mesi, nella foto in basso e più vicine al 

consumatore; 

3) le fette di Culatello di 27 mesi, poco più in alto e a destra; 

4) le fette di Culatello di 37 mesi, ultime in senso antiorario; 
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5) una ciotola a sé contenente pochi pezzi di giardiniera di verdure come abbinamento 

tradizionale agli antipasti di salumi. 

Il gioco della messa in scena del piatto, prevede che, servito con un coperchio d’acciaio – 

chiamato anche cloche – vengo poi scoperchiato dal cameriere una volta poggiato di fronte al 

commensale. Questo gesto, escogitato dalla Nouvelle Cuisine, è funzionalmente inutile: il 

coperchio può, al più, trattenere gli odori delle pietanze calde. Con una portata non calda, il 

suo uso è sfacciatamente estetico: da un punto di vista enunciazionale, la “scoperchiatura” 

implementa la pietanza come opera, in contrasto con la sfacciata semplicità e rusticità del 

contenuto. 

I gruppi di elementi che abbiamo elencato poco fa, seguendo i codici dell’alta cucina, si 

presentano da un lato rarefatte, ossia rese visivamente /discontinue/ rispetto al simulacro del 

genere gastronomico che citano, “il piatto di salumi”, dall’altro, essendo topologicamente 

raggruppate in “cumuli” (ciascun nido è una totalità partitiva, composta pochi da cubetti o 

fette gli uni sugli altri) ne citano l’autonomia e l’/abbondanza/, che al tempo stesso viene 

ludicamente negata dalla riduzione delle quantità, seguendo un gesto tipico della Nuova cucina. 

L’/abbondanza/ è quindi, come vedremo anche successivamente, un termine la cui assenza è 

semanticamente marcata nei codici dell’alta cucina, ma, nel piatto in questione, in modo 

insolitamente ironico – poiché al tempo stesso simulata. 

La /discontinuità/ della presentazione può essere letta anche attraverso un altro, importante, 

livello di pertinenza, ossia opposta alla /continuità/ di elementi che c’è negli antipasti 

convenzionale – almeno secondo lo stereotipo. Nel piatto di salumi da trattoria, disposti in 

modo da riempire tutti gli spazi vuoti del piatto, l’identità di ciascuno è data dal loro essere – 

su un piano figurativo – esemplari di salumi (e di solito formaggi) diversi tra loro per tipo, e 

quindi facilmente riconoscibili da forma, colori e texture diverse. In questo caso, il salume al 

centro della scena è, iconicamente, il Culatello di Zibello e la finalità narrativa è la 

valorizzazione estetica del Culatello stesso, ottenuta creando una rete di opposizioni pertinenti 

tra gli esemplari di diverse età. 

La strutturazione del piatto, inoltre, prevede una sintassi interna allo stesso che corrisponde a 

un preciso ordine gestuale del consumatore. La sintassi di fruizione è comunicata in più modi: 
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- viene sottolineata dal cameriere, che consiglia di partire dallo Strolghino per poi procedere 

con il Culatello per gradi di età; 

- è suggerita dalla topologia del piatto, che pone – secondo una logica ergonomica – i salumi 

più giovani, e quindi da consumare prima, più vicini al consumatore; 

- è indirettamente rafforzata dal titolo che, attraverso la riuscita metafora assiologica del 

‘podio’, anticipa un climax estesico e valoriale preciso, una sorta di progressione verso il 

meglio. 

Fanno eccezione i pezzi di giardiniera che, a mo’ di piatto giapponese, sono esterni a questa 

sintassi e si spiluccano liberamente per intervallare il resto. Ciò permette al consumatore di 

ritmare la progressione del climax dei salumi a proprio piacimento, spezzando il susseguirsi di 

sensazioni carnivore con la sferzata di acidità portata dalle verdure agrodolci. 

Agganciandoci alla figura del podio evocata dal titolo e alla sintagmatica ascendente, 

giungiamo quindi al punto della pietanza in questione. Se, attraverso le costrizioni strutturali 

finora descritte, il piatto riesce a sofisticare lo stereotipo di genere che cita – l’antipasto 

all’italiana – notiamo soprattutto come, sempre attenendoci a una dinamica di prassi enunciativa 

introdotta, il mandato del ‘Podio di culatelli’ sia quello di spostare sullo sfondo il simulacro del 

piatto di salumi misti, una volta evocatolo, e di agganciarne un’altro, convocato e fatto 

affiorare in superficie con tutte le conseguenze che vedremo: quello della “degustazione 

verticale”. 

Come sapranno i più avvezzi al mondo del gourmet, la ‘degustazione verticale’ è una modalità 

di consumo – solitamente del vino – che prevede l’assaggio, in piccole quantità e in 

successione prestabilita, dello stesso esemplare ma di annate diverse. In questo modo, i vini 

sono apprezzati, valutati e analizzati sin nei più minuziosi tratti discrèti durante la pratica, 

non solo uno per uno, ma anche comparati gli uni con gli altri. Così facendo, il degustatore 

può confrontare il mutamento di tratti specifici nel corso delle annate, assaggiate andando a 

ritroso nel tempo. È prassi che questa modalità di assaggio a ritroso porti a euforizzare e 

sanzionare positivamente l’invecchiamento del vino e i mutamenti che provoca. Il tempo 

diventa così un vero a proprio attante manipolatore che, agendo sul vino, ne amplia le qualità, 

per esempio conferendogli ‘struttura’ o diversificandone le proprietà organolettiche .  181

 Cfr. il processo di affinamento dell’Aceto Balsamico di Modena DOP (supra, § par. 1.5.3.1.).181
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Senza dilungarci sulla degustazione verticale, evidenziamo come, come molte pratiche di 

assunzione professionale di alimenti, essa risemantizzi la gustazione in termini di degustazione. In 

altre parole, come già osservato da Grignaffini, sulla scorta di Greimas, si passa dal consumo 

alimentare convenzionale al fare tassonomico (Greimas, 1976 in Grignaffini G., 1997) che 

segmenta e organizza dei significanti alimentari sulla base di significati a monte. Nella 

degustazione verticale del vino, così come nel piatto in questione, tali salienze ineriscono il 

processo evolutivo (appreso dalla visita nelle cantine, dal titolo del piatto e dalle spiegazioni 

del personale) e quindi permettere al consumatore di inferirne gli sviluppi organolettici. 

In che modo? Riconfigurando il “piatto di antipasti all’italiana” sotto forma di “degustazione 

verticale”, è interessante notare come (specie per gli utenti comuni, meno esperti e non 

abituati ad organizzare l’esperienza gustativa attraverso tassonomie estesiche) il piatto, pur 

nella sua apparente semplicità, manipola l’esperienza del consumatore stimolandolo a un 

percorso dal gustoso al saporito del Culatello. Cioè, come già anticipato nei paragrafi precedenti, 

a uno slittamento da una fruizione estetica immediata e referenziale, a una più profonda. 

Rifacendoci di nuovo a Marrone, tra gustoso e saporito  

l’opposizione in gioco non è fra intelletto e sensibilità, ma fra due forme di 

sensibilità, di gusto, di piacere/dispiacere: una che conferma i modelli 

culturali e gli schemi mentali da cui si percepisce (ed è perciò dicibile); l’altra 

che, mettendo fra parentesi modelli e schemi, si trova a ri-percepire il mondo 

provando sensazioni nuove, inaspettate (ed è per questo indicibile, se non 

con metalinguaggi specialistici spesso metaforici) (Marrone, 2016, pp. 172). 

All’organizzazione sintattica che abbiamo già mostrato, quella della successione suggerita 

nell’assaggio delle varie unità, si accosta quindi un’altra dimensione sintagmatica, ma che 

stavolta tocca una dimensione diversa, relativa alla sensorialità, e che trasforma le griglie 

percettive del soggetto traghettandolo in un altro stato di cose alimentare. 

Mano a mano che la degustazione delle fette di Culatello procede, infatti, vi è una rottura 

dell’unità figurativa della pietanza (il piatto di salumi) e una progressiva emersione di nuovi 

tratti pertinenti, spiccatamente percettivi e frutto dell’interazione tra il consumatore e il cibo. 
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Questa pertinentizzazione è permessa – come nella verticale di vino – dallo scarto 

differenziale/percettivo che si istituisce nel passaggio da un esemplare di Culatello all’altro, e 

che porta il soggetto consumatore a ricostruire altri livelli isotopici, non più figurativi ma di 

ordine plastico. 

Detto in altri termini, la saisie esthétique del ‘podio di culatelli’ sta nel passaggio indotto tra il 

percepire di mangiare culatello (gustoso) e il riconoscere una nuova configurazione esterocettiva 

(saporito) suggerito dall’accavallarsi di sensazioni nel corso della degustazione. 

L’organizzazione dello schema seguente che abbozziamo (fig. 6) non deve ingannare : è il 182

processo di accavallamento delle sensazioni che porta alla pertinentizzazione e all’opposizione 

di categorie plastiche pertinenti, e non il contrario. 

Restano fuori dallo schema del saporito due unità che compongono il piatto: le fettine di 

Strolghino e le verdure agrodolci. Considerando ‘il podio’ così concepito, il ruolo di queste 

due parti è ancillare rispetto al Culatello che spicca al centro della scena: 

Categorie saporite Trasformazione estesica-tensiva (secondo la sintassi di consumo dal 
Culatello più /giovane/ al più /vecchio/)

Cromatismo Rosso carne -> rosso bruno  
Bianco -> meno bianco

Cinestesia (tattilità 
percepita visivamente)

Elastico -> turgido 
Poroso -> vitreo

Corpo (resistenza fisica alla 
masticazione e alla 
secrezione di saliva)

Meno tenace -> più tenace

Grassezza (tattile) Più evanescente -> più persistente 

Presenza gusto-olfattiva Intensa -> molto intensa (volume della sensazione) 
Complessa -> molto complessa (varietà degli aromi) 
Persistente in bocca -> molto persistente (durata/aspettualità della 
sensazione)

Sapore (sapidità, sensazione 
di carne stagionata)

Concentrato -> più concentrato

Fig. 12 – La fruizione saporita del “Podio di culatelli”.

 Da considerare assolutamente non esaustivo. La stessa lessicalizzazione delle sensazioni riportate è 182

una necessità analitica ed esplicativa, non completamente generalizzabile.
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- contribuiscono al gioco della prassi enunciativa come referenza al piatto di antipasti 

tradizionale (essendo il ‘salame’ e i ‘sottaceti’ due ingredienti solitamente previsti). Tuttavia, 

rappresentando una sorta di contorno alle unità principali, le aiutano ad emergere, in 

un’organizzazione topologicamente e tematicamente centripeta della portata; 

- aiutano a creare le condizioni giuste alla degustazione. Il salame Strolghino aiuta a ‘farsi la 

bocca’; l’acidità delle verdure – un po’ come l’acqua nelle degustazioni di vino – per 

pulirla, contrapposta alla grassezza allappante dei salumi (in questo senso, agisce 

enunciativamente come una sorta embrayeur, provocando un intervallo nella sintassi di 

degustazione del Culatello). 

L’operazione di attivazione artistica del Culatello ha un coté, per certi versi, pedagogico. Il 

Culatello è glorificato non solo in quanto gustoso, ma anche in quanto alimento pregiato, per 

la sua attitudine alla longevità e al migliorare in virtù di un rapporto contrattuale col tempo, 

come accade ai grandi vini oggetto di comparazione nelle “degustazioni verticali”.  

Contemporaneamente, nel paradigma gustativo del consumatore declina il prassema che 

associa il culatello a salumi comuni: tornando ai “modi dell’invenzione” di Marchesi, siamo di 

fronte a un “restauro”, che provoca l’aggetto di un’unità-alimento attraverso la recisione dei 

rapporti associativi usuali. Tuttavia, affinché il Culatello si tramuti in pietanza, convocando 

tatticamente il genere degli “antipasti all’italiana” per poi poterlo negare, è necessaria 

un’associazione minima: quella con i sottaceti. 

Se, normalmente, un piatto di salumi di tale semplicità si considererebbe difficilmente una 

pietanza compiuta , è chiaro come il “Podio di culatelli”, grazie a una precisa strategia di 183

prassi enunciazionale, in ultima istanza, lo sia. Non un “salume”, ma un protagonista 

eccellente capace di mettere in discussione le griglie percettive e assiologiche dei consumatori, 

come l’alta cucina intende fare. Cogliamo, allora, una vena retorica del discorso culinario che 

analizziamo, ricorrente nei discorsi, oggi assai in voga, improntati alla valorizzazione o 

riabilitazione degli ingredienti popolari. 

 A questo proposito non è un caso che, nella successione italiana, i salumi vengano serviti sempre 183

come aperitivo, antipasto, o comunque a margine, in posizione “paratestuale” rispetto alle portate 
cardine.
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4.3.3.2 Primi: ‘i tortelli di erbette’ e ‘gli gnocchi ripieni’. 
Giunti alle portate di ‘primi’, proponiamo il confronto tra due scelte diverse nello stesso 

paragrafo: 

- “I tortelli d’erbette alla parmigiana al doppio burro d’affioramento delle vacche rosse” (Fig. 

12), previsti dal primo menù degustazione più tradizionale; 

- “Gli gnocchi ripieni di pomodoro, burrata e colatura di alici” (Fig. 13), previsti nel percorso 

“gastro-fluviale”. 

Sia i tortelli che gli gnocchi di patate sono primi piatti assai comuni a Parma, e hanno una 

forte connotazione domestica. Tuttavia – come suggerisce la collocazione nei menù – vi è uno 

scarto di inventività nell’interpretazione delle due ricette tradizionali: più classica per i tortelli 

e più creativa per gli gnocchi. Affrontare congiuntamente l’analisi dei primi aiuterà a 

comprendere in che modo essi imbastiscono due prassi della rivisitazione della ricetta diverse. 

Ma non solo: attenendosi più o meno strettamente a una prassi-ricetta tradizionale, essi 

testualizzano tanto lo scarto, quanto la norma implicata. 

Fig. 12 – “I tortelli d’erbette alla parmigiana al doppio burro d’affioramento delle vacche rosse”.
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La parola ‘tortello’ indica – a Parma e in altre zone dell’Italia settentrionale – un tipo di pasta 

all’uovo ripiena, di dimensioni generose e di solito farcita di magro. Sono altrettanto noti i 

tortelli di zucca mantovani, o quelli di sola ricotta bolognesi, per citarne alcuni. Il tortello 

parmense è ripieno di ricotta e verdure a foglia cotte (le ‘erbette’ sono solitamente bietole o 

spinaci). Inoltre, com’è visibile in Fig. 12, non ha i lembi uniti a mo’ di tortellino come i 

tortelli tipici in zone limitrofe, finendo per essere confondibile con altre paste ripiene comuni 

in tante regioni italiane quali i ‘ravioli’ o gli ‘agnolotti’. 

Il gusto dei tortelli è dolce e delicato e la loro valenza assai diversa dai più noti e appena citati 

‘tortellini’, ‘cappelletti’ o ‘anolini’, solitamente riempiti con carni miste e di dimensioni 

decisamente più piccole. Sia per la fattura più spartana che per la farcia economica e di facile 

reperibilità, il tortello d’erbette si oppone in modo netto allo sfarzoso tortellino e alle sue 

varianti. Nella tradizione emiliana, mentre il tortellino – detto anche ‘ombelico di venere’ – è 

la pasta della festa e del Natale, quindi di valore /celebrativo/, il tortello grande ne è il 

parente più frugale e sbrigativo, quello del pasto /quotidiano/. È di nuovo evidente 

l’intenzione dell’Antica Corte convocare una configurazione figurativa precisa, quella 

dell’alimentazione rustica, diversamente da altri chef  emiliani quali Massimo Bottura, che si è 

invece impegnato in rivisitazioni dei più noti tortellini di carne. 

Com’è intuibile dalla fotografia dei tortelli di Spigaroli (Fig. 12), l’obiettivo principale è quello 

di riprodurre, nel modo più aderente possibile all’originale, la pietanza tradizionale. Al tempo 

stesso, il discorso culinario alto in cui la pietanza è inserita, ne impone ne impone la 

trasformazione.  

Ponendosi sul filo del rasoio, al limite tra pietanza autoriale e non-autoriale, i “Tortelli di 

erbette” inscenano una prassi enunciativa minima rivisitazione del piatto. L’intrusività 

autoriale sul modello pre-esistente della ricetta, che pure vuole essere conservato, propone 

una sorta di perfezionamento del modello classico: 

- la procedura di preparazione esaspera la marca della /freschezza/ della pasta all’uovo: i 

tortelli vengono farciti e chiusi dopo l’ordine del cliente e subito prima della loro cottura. 

La procedura viene comunicata al tavolo ed è narrativamente saliente, nella misura in cui 

oppone il tortello di alta cucina a quello della ristorazione comune – preparato in anticipo 

e quindi trasformato dal /fresco/ al /secco/ o /surgelato/ – e allo stesso tempo lo 
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riconnette filologicamente al motivo della ‘pasta fatta in casa’ prodotta e consumata in 

giornata; 

- il virtuosismo tocca anche la qualità degli ingredienti, marcata nel titolo del piatto (“doppio 

burro di vacche rosse d’affioramento”); 

- le porzioni, com’è prassi, sono limitate secondo il codice della Nuova Cucina. È il caso di dire 

che i ‘tortelli d’erbette’ serviti, come anche gli gnocchi che stiamo per vedere, si possono 

contare, nel senso che, lungi dall’abbondanza del piatto di pasta tradizionale, sono solo tre e 

sebbene leggermente sovrapposti il loro perimetro è ben evidente. Questa scarsità 

trasforma il piatto da unità integrale di elementi indistinti a una totalità partitiva, composta da 

tre elementi individuabili; 

- alla riduzione della porzione, si aggiunge una scarsità intenzionale del condimento. Un 

detto parmense esprime la generosità del condimento classico recitando che i tortelli vanno 

“annegati nel burro e asciugati col Parmigiano”. Un tratto di ulteriore minimalismo teso 

alla magnificazione della pasta rispetto al contorno del condimento è l’assenza di salvia o 

altri elementi aromatici ad aromatizzare il burro. 

Detto questo, nel piatto non vi è traccia di prassi destrutturanti più radicali (si pensi al 

leggendario ‘Raviolo aperto’ di Marchesi) o l’aggiunta di pertinenze più complesse, che 

aumentino la “densità sintattica” della pietanza tradizionale. Siamo di fronte, insomma, a una 

blanda operazione di “restauro” dei tortelli (cfr. supra), tesa a valorizzare iconicamente l’unità 

di pasta e ad enfatizzarne narrativamente le qualità intrinseche, sia riducendo le quantità che 

“le congerie” accumulatesi nel tempo, quali l’eccesso di formaggio. 

  

Un discorso diverso vale per l’altro primo che abbiamo scelto, “Gli gnocchi ripieni di 

pomodoro, burrata e colatura di alici” (fig.9). Gli gnocchi di patate sono, quasi quanto i 

tortelli, una preparazione diffusa a Parma, come del resto anche in altre regioni d’Italia. Gli 

gnocchi alla parmigiana sono solitamente conditi con burro e pomodoro. 

Gli gnocchi in questione imbastiscono una prassi di trasformazione materiale e gustativa del 

piatto più complessa rispetto al primo precedente, e che, inevitabilmente, accompagna effetti 

concettuali più facilmente tangibili: 

- visivamente, spicca sul piano eidetico la rotondità degli elementi che si inglobano l’uno con 

l’altro ripetutamente, sin dalle forme del piatto. Dal punto di vista cromatico, il giallo 
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paglierino della salsa e più bruno degli gnocchi è interrotto da un fine uso delle gocce di 

salsa pomodoro e del verde – le foglie di timo – che richiamano figurativamente i pomodori 

a ciliegia. 

- la relazione tra gli elementi gioca sul rapporto inglobante/inglobato che vi è negli gnocchi 

e nelle paste condite, moltiplicandolo. Il pomodoro, concentrato, farcisce gli gnocchi che, 

come accadeva per i tre tortelli, assumono autonomia unitaria, grazie al numero ridotto e 

alle dimensioni maggiorate. La concentrazione del pomodoro conferisce una leggera vena 

acida e la rosolatura dello gnocco aggiunge una leggera resistenza fisica all’impasto, che 

diventa più ‘al dente’. 

- lo gnocco, a sua volta è inglobato da due altri livelli, un sotto e un sopra:  

- sul fondo vi è una salsa a specchio a base di burrata – che diventa ‘il condimento’ – dal 

sapore lattico e a tendenza dolce e grassa. Più che il sapore del formaggio a pasta filata 

meridionale, che il consumatore si attenderebbe gustativamente vista l’aspettativa 

imposta dal titolo, la salsa richiama l’esperienza gustativa del burro e parmigiano, 

stemperata in sapidità e resa tattilmente più invadente e persistente dalla consistenza 

cremosa; 

- lo gnocco, a sua volta, diventa bersaglio delle gocce di colatura di alici versate dall’alto, 

visivamente impercettibili, ma che lo impregnano di leggera sapidità. 

Fig. 13 – “Gli gnocchi ripieni di pomodoro, burrata e colatura di alici”.
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Possiamo ora fare qualche considerazione di contenuto sulla struttura del piatto appena 

descritta. 

Le scelte cromatiche (giallo paglierino), topologiche (reiterazione di oggetti inglobanti) ed 

eidetiche (rotondità) creano una particolare sintassi figurativa, che ricorre nelle fasi di prensione 

gusto-olfattiva della pietanza (complessiva dolcezza).Tale sintassi genera un campo percettivo 

di /morbidezza/ riecheggiante quella che potremmo definire come la categoria isotopica 

dello gnocco tradizionale. 

Seguendo la ratio tipica dell’alta cucina, tuttavia, abbiamo visto che la prassi enunciativa di 

trasformazione del piatto tradizionale vi inscrive una riflessione sulla cucina (che la rende alta) 

e tocca tutti i livelli: percettivo, estetico, semantico. 

Il gesto creativo più dirompente – volutamente rimarcato dal titolo – è l’aggiunta di due 

ingredienti alloctoni alla cucina emiliana: la burrata e la colatura di alici. Analogamente alla 

moltiplicazione delle opposizioni strutturanti appena elencata, il mescolamento di ingredienti 

appartenenti a tradizioni culinarie diverse è una scelta che vorrebbe denotare una certa 

contemporaneità, ricorrendo a una logica quasi da cucina fusion (Grignaffini, G., 2004, p. 6).  

Tuttavia anche questa sferzata di contemporaneità, in fin dei conti, non trasgredisce 

un’interpretazione gustativamente conservatrice nel complesso. Tanto la modifica di 

ingredienti liceali (come la concentrazione del pomodoro e la rosolatura dello gnocco), quanto 

l’aggiunta degli ingredienti alloctoni, allarga di poco la tavolozza delle sensazioni lasciando 

intatto un equilibrio in cui vince la dolcezza lievemente acidulata e grassa degli gnocchi al 

burro classici. I poli plastici aggiunti o potenziati (resistenza tattile, acidità, sapidità) sembrano 

rispondere a un principio di “interpolazione” (cfr. supra), cioè di narcotizzazione 

dell’alloctonia, degli ingredienti imprevisti, attraverso il loro stemperamento nella sintassi 

gustativa tradizionale. 

Se, quindi, nel ‘podio di culatelli’, vedevamo il realizzarsi di una nuova configurazione 

enunciativa, strategicamente chiamata a rimpiazzare una configurazione obsoleta e da 

mandare in soffitta; in questo caso l’operazione appare diversa. La trasformazione è realizzata 
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dalla ristrutturazione creativa del piatto, ma poi negata dal suo esito gustativo, che mantiene 

una sostanziale armonia con l’espressione classica degli gnocchi. 

Sul piano semantico, è molto interessante notare la risoluzione narrativa del rapporto tra /

autoctono/ VS /alloctono/ alla luce della dinamica gustativa descritta. Se il fusion, ampliando 

la definizione di Grignaffini (ibidem) può essere definito come una forma di acculturazione 

culinaria, nel senso antropologico della parola, vogliamo qui ipotizzare, facendo un 

parallelismo con l’antropologia, più tipi di acculturazioni possibili in cucina. 

Se solitamente la cucina fusion mette in atto un processo di integrazione, dove ingredienti esotici 

collaborano nel piatto continuando a denotare la propria cultura di provenienza e dando un 

effetto di senso “pluralista” al piatto; gli ‘gnocchi ripieni’ operano invece un processo di 

assimilazione dell’alloctono, nel quale all’aggiunta dell’ingrediente estraneo segue la sua 

sparizione identitaria. Assimilate alla pietanza, la burrata e la colatura di alici sono asservite al 

registro gustativo della cucina “gastro-fluviale”, nella quale il grasso del latte e il sapido del 

pesce sotto sale rappresentano espressioni tutto sommato consentite dalla virtualità dei 

formanti gustativi ammessi. 

Le prime portate prese in considerazione, al di là delle obbligate operazioni enunciative di 

scarto, referenzializzano, in conclusione, due norme tradizionali (e due varianti di terroir) che in 

fin dei conti sono costruite in modo diverso dai testi stessi. I ‘tortelli d’erbette’, simbolizzano 

un micro-universo rurale e chiuso la cui reiterazione opera ricombinando e attualizzando 

elementi dello stesso codice; ‘gli gnocchi ripieni’, un micro-universo rurale ma portuale, 

autonomo ma altresì inglobante, la cui porta d’ingresso all’assimilazione è rappresentata 

figurativamente dal fiume. 

4.3.3.3. Secondo: ‘Il suinetto Nero di Parma con scalogni in agrodolce e prugne’ 
Dopo i primi di pasta viene servita una portata di carne a base di maiale di razza locale (Fig. 

14) prodotto nei campi attigui, come il resto degli ingredienti principali che compongono il 

piatto. 
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Il ‘Suinetto nero di Parma’, magnificato dal titolo, è presente nel piatto in due distinte unità, 

riconoscibili dal taglio geometrico, e opposte su una diagonale immaginaria (Fig. 13). I due 

cubi imperfetti provengono da due tagli diversi del maiale, il coscio e la pancia (solitamente 

chiamata pancetta). I due tagli sono riconoscibili già visivamente grazie alla diversa testura: il 

coscio – più lontano nella foto – è magro e omogeneo, mentre la pancia intervalla strati 

visibili di parti grasse e magre. Poggiate sulla carne, vediamo due prugne secche, altro 

ingrediente anticipato dal nome della pietanza.  

Sull’altra diagonale, invece, troviamo due cilindri di patata, contrapposti alla carne per la 

sezione tonda, con in testa due gocce di salsa diverse. Quella chiara, a base di parmigiano; 

quella scura, a base di pomodoro. 

Sparsi sempre sul perimetro del corpo centrale, troviamo i pezzi di scalogno agrodolci. Il 

liquido scuro che macchia il piatto è un condimento a base di Fortana dal Taro (vino rosso da 

uve locali). Di contributo gustativo marginale, il liquido rappresenta uno sprazzo visivo che 

Fig. 14 – ‘Il suinetto Nero di Parma con scalogni in agrodolce e prugne’
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contribuisce a rompere la simmetria del piatto (per la stessa ragione le diagonali indicate non 

sono perpendicolari, ma formano un rombo storto) e di allitterare cromaticamente con gli 

elementi bruni, ma in forma liquida. 

Buona parte del piatto, al centro, è coperta da una crema di patate che connette visivamente 

tutti gli ingredienti periferici. Il ruolo tematicamente secondario della crema rispetto alla 

carne è confermato dal non essere attivata dal nome del piatto. Abbiamo visto come, 

normalmente, le unità di contorno della pietanza – quali la salsa versata a specchio (vd. la 

base degli “Gnocchi ripieni” in Fig. 11) o gli elementi ancillari che accompagnano le unità 

principali del piatto (vd. la giardiniera e lo strolghino poggiati attorno e su supporti diversi al 

culatello, in Fig. 13) – sono caratterizzati da un lateralità, anche visiva, rispetto alle unità 

gerarchicamente più importanti nel piatto.  

La ragione di questa lateralità topologica è presto detta: secondo i canoni contemporanei, la 

portata individuale include e combina le associazioni tra portate che tradizionalmente 

apparivano sparse sulla tavola. Sebbene porzionati individualmente, i rapporti che 

intercorrevano tra piatti principali e contorni sulla tavola imbandita vengono traslati 

all’interno del piatto, attraverso la loro gerarchizzazione nel “piatto imbandito” (Marchesi e 

Vercelloni 2001). 

Nel ‘Suinetto’, la contrapposizione spaziale /centro/ vs /periferia/ che, stereotipicamente, 

esprime l’opposizione tematica /secondo/ vs /contorno è invece invertita: la crema di patate 

è al centro e connette gli elementi più identificanti che sono posti ai margini. Questa 

inversione si spiega con ragioni diverse. Oltre che di estetica visiva, anche di ergonomia della 

portata: a mo’ di puree di patate, la crema è la componente più delicata e legante che 

connette e contribuisce ad addolcire le altre sensazioni presenti. Il capovolgimento dei 

rapporti tra centro e periferia delle unità rispecchia, in altre parole, un mutamento di senso 

che rende il “contorno” non più un mero elemento di contorno. 
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Le unità presenti sul piatto che abbiamo descritto portano con sé una serie di formanti che 

cercano di riposizionare l’esperienza del maiale, e dei suoi abbinamenti possibili (come 

accadeva col ‘Podio di culatelli’) su un piano plastico-estesico , più che figurativo: 184

- cromaticamente, lo spettro di colori a formare un gradiente dal bianco sporco al bruno; 

- eideticamente, secondo un gesto tipico dell’alta cucina, le unità-ingrediente sono ridotte 

rigidamente a forme geometriche, come a negarne l’indicalità rispetto al loro ingrediente 

costitutivo e a voler ridurre il piatto a tavolozza di percezioni. La centralità tematica del 

maiale è rimarcata dal taglio squadrato rispetto al tondeggiante del resto; 

- topologicamente, come abbiamo detto, è forte l’opposizione /centro/ (con l’ingrediente di 

contorno, emulsionante e meno marcato gustativamente) VS /periferia/ (con il maiale e gli 

altri abbinamenti di gusto più deciso); 

- tattilmente, come per i colori e le forme geometriche, i formanti sono moltiplicati sino a 

formare uno spettro: liquido (gli schizzi di vino Fortana), soffice e spumoso (la crema di 

patate e le salse), morbido e grasso (la carne con le prugne, assai tenera, di cui una unità 

più magra e una più grassa), morbido e farinoso (i cilindri di patata), croccante (lo 

scalogno). È chiaro, com’è comune nell’alta cucina, l’intento di parcellizzare e moltiplicare 

le consistenze, associandole a unità visivamente riconoscibili nel piatto; 

- gusto-olfattivamente, troviamo un’opposizione particolare – che stiamo per vedere più 

nello specifico – tra i sapori /non-concentrati/ e tendenti al dolce, e i poli di sapore più /

concentrati/ sparsi nel piatto. 

Tornando alla portata precedente, gli ‘Gnocchi ripieni’, notavamo come lo spettro di 

sensazioni della ricetta tradizionale veniva ampliato da un’operazione di rimaneggiamento. 

Con un gesto simile ‘Suinetto’ tenta di ampliare lo spettro sensoriale del piatto partendo da 

non uno, ma più abbinamenti stereotipici al maiale: le patate al forno, il puree di patate, le 

prugne secche e le cipolle in agrodolce. Tuttavia, l’inversione centro/periferia e la 

porzionatura delle unità fa sì che la relazione tra gli abbinamenti non sia paritaria, ma 

anch’essa gerarchica: l’accostamento maiale-patate, più comune e delicato, fa da sfondo agli 

abbinamenti maiale-scalogno e maiale-prugne, magnificati dal titolo della ricetta. 

 Ampliando l’uso delle categorie plastiche e figurative, in questa circostanza, all’analisi delle forme 184

espressive di tipo alimentare. Caso diverso rispetto all’analisi dei supporti visivi planari per cui le 
categorie a cui ci rifacciamo sono state concepite (Greimas 1984).
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Per una ragione quantitativa e percettiva, infatti, l’abbinamento con la patata (che è quello 

gustativamente e visivamente più delicato), ha una funzione avvolgente rispetto agli altri 

sapori polarizzati e /concentrati/: 

- il sapore dolce, grasso e carnoso del maiale con la prugna; 

- il sapore glutammico della goccia al parmigiano e acidulo della goccia al pomodoro (sopra 

i cilindri di patata, che attraverso la diversa consistenza spezzano il contatto diretto con la 

patata in crema) 

- il sapore agrodolce dello scalogno. 

Questa prevalenza avvolgente fa sì che l’opposizione estesica tra il sapore /non-concentrato/ 

e a tendenza dolce abbia una presenza costante, e di sfondo, rispetto alle punte di sapori /

concentrati/ appena elencati. Riconducendo le sensazioni alla categoria semantica della 

concentrazione, già anticipata, siamo quindi di fronte a un’opposizione gastronomica che non 

si dà in modo esclusivo, bensì partecipativo (Hjelmslev 1933). In tutti i poli della pietanza in cui si 

precisa, attraverso un abbinamento possibile al maiale, una sensazione connotata dalla /

concentrazione/, questa non spezza il suo opposto gustativo che è onnipresente, la /non-

concentrazione/, ma vi convive armonicamente come previsto dalla logica del piatto. 

4.3.4. Conclusioni: l’Alta Cucina sistema 
Come abbiamo visto, l’Antica Corte Pallavicina riesce in un’impresa un tempo impensabile, 

cioè risemantizzare la produzione agricola in un esperienza di alta cucina stellata, un tempo 

agli antipodi rispetto alla narrazione degli agriturismi e della cucina provinciale. 

Si noti, a tal proposito, il modo diverso di congiunzione con lo spazio che gli Spigaroli 

costruiscono rispetto a Michel Bras o a René Redzepi e, dunque, i diversi terroir che essi 

modellizzano. Mentre questi ultimi, soggettivizzando i momenti di raccolta del finocchietto o 

delle verdure spontanee, esprimevano una territorialità selvaggia, tradotta e ordinata 

dall’azione selezionatrice e trasformativa del cuoco; l’Antica Corte installa la cucina 

all’interno di una narrativa agroalimentare più articolata, con la conseguenza che le sostanze 

ingrediente giunte in cucina e in sala da pranzo, nelle portate, sono pre-semiotizzate mediante 

un programma di manipolazione anteriore. 
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Nel “sistema” dell’Antica Corte, gli ingredienti e le componenti presenti nel piatto creano 

un’illusione referenziale (se non un vero e proprio rapporto deittico) non solo verso gli 

ingredienti originari, ma pure verso la posizione che essi ricoprono nella semiotica del mondo 

agricolo costruita all’interno della struttura. L’ambizione del discorso di Spigaroli, potremmo 

dire, è quella di costruire un’omologia perfetta tra sistema culinario e agrosistema, dove il primo 

è espressione nitida del secondo. 

Attraverso l’incassamento enunciativo del ristorante Michelin in una struttura aristocratica e al 

tempo stesso contadina, l’Antica Corte anticipa la fruizione culinaria con un percorso di 

predisposizione cognitiva ed estetica dei clienti. Al di là dell’apprezzamento o meno delle 

portate dell’Antica Corte Pallavicina, è chiaro come l’esperienza del ristorante – che non si 

limita al pasto, ma comprende il viaggio che conduce a tavola – dispensi il visitatore di 

interessanti isotopie che, in modo coerente, costruiscono una certa idea di terroir emiliano. 

Rendere conto di quest’esperienza attraverso una semiotica del discorso, ancor prima che del 

piatto, ci ha permesso di notare in che modo i significati dell’Antica Corte si organizzano 

attraverso oggetti molto diversi tra loro, indipendentemente dal fatto che essi siano costruiti o 

dipendenti, invece, da pratiche spontanee (Fontanille 2010, p. 126). Si pensi anche solo al 

viavai di animali domestici e persone nella struttura che, inseriti in un sistema di opposizioni 

significanti, assume la propria salienza al pari di altri elementi meno accidentali. 

La congiunzione del visitatore con il territorio sconta una semiotizzazione dello stesso: gli 

Spigaroli custodiscono e tramandano un’integrazione tra uomo e ambiente non solitaria, ma 

comunitaria, valorizzata continuativamente. In termini narrativi, gli Spigaroli sono destinatari 

dei valori di appartenenza territoriale con i quali essi stessi manipolano i propri visitatori. 

Questa giunzione corrisponde, sul livello discorsivo, a una dimensione temporalmente 

continuativa, che viene reiterata costantemente dal lavoro agricolo e culinario degli Spigaroli. 

In questo senso, com’è pure comune nella comunicazione vinicola, essi sono custodi del 

territorio, e col loro lavoro perpetrano un lignaggio.  

Abbiamo osservato come la dimensione “tradizionale” determinata dall’insistenza sulla 

continuità storico-attoriale, giungendo all’alta cucina, rischi di entrare in polemica con 

un’altro discorso cui l’Antica Corte partecipa, che è quello della Nuova Cucina inventiva. In 
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linea generale, e diversamente da quanto riscontriamo nel caso successivo, la cucina di 

Massimo Spigaroli è piuttosto fedele ai principi di rivisitazione imposti da Marchesi. Tuttavia, 

nella mediazione tra una tradizione culinaria, che si vuole già data attraverso la ricetta, e le 

istanze di invenzione individuale,  abbiamo pure visto come Spigaroli si collochi sulla soglia 

della minor trasformazione possibile. Egli cerca, assecondando un minimo livello di 

inventività imposta dall’alta cucina, di porsi con la maggior sincerità possibile rispetto alla 

tradizione parmense e familiare, così come gli esponenti della Nuova Cucina imponevano 

trasparenza enunciativa rispetto alla natura. 

L’alta cucina interviene spesso riabilitando i motivi culinari e agricoli che Spigaroli cerca di 

perpetrare e, con essi, delle forme di vita rurali inerenti. La prassi enunciativa alla base del 

‘Podio di Culatelli’ è un caso lampante di questo riscatto, ottenuto valorizzando de-

gustativamente un salume tipico. 

Ma, in questa narrativa di costruzione ed euforizzazione del territorio, rientra una procedura 

più sottile che abbiamo pure notato, che è di ordine squisitamente gastronomico. Il 

montaggio dei sapori nel piatto premia la preponderanza di sapori distensivi e dolci, ed evita 

la loro interruzione ritmica con incursioni sapide, acide o amare. Questa preponderanza può 

imporsi talvolta narrativamente quando sapori alloctoni, attante bersaglio di ingredienti tipici, 

vengono ammansiti e assimilati in una cornice saporiale rassicurante (nei termini di Marchesi 

quest’alloctonizzazione si può definire una “interpolazione”). 

La costruzione territoriale che abbiamo cercato di riportare ha il suo centro ed esito nella resa 

di una precisa ‘immagine gustativa’ – rifacendoci a un concetto proposto da Boutaud (2005, 

cap. 4). La dimensione antropologica (con le forme di vita inerenti l’interazione uomo-

ambiente che il visitatore è portato ad apprendere), quella pragmatica (con l’esperienza di 

viaggio e lo stare a tavola in un certo contesto, in primis col luogo e con la famiglia degli chef) e 

la dimensione estetica (in part. la sintassi figurativa della morbidezza che lega l’esperienza su 

tutti i piani percettivi, specie alimentari) mirano verso la costruzione di un’immagine gustativa 

riconoscibile, in armonia col territorio secondo l’interpretazione che ne danno gli Spigaroli.  

È un’immagine che corrisponde alla /non-concentrazione/ e alla /distensione/ di sapori 

tendenti al dolce, moderatamente grassi e fondenti che hanno la meglio in tutti i piatti. Sono i 
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sapori che per l’Antica Corte meglio ricalcano il totem paesaggistico della pianura e dei canali, 

paradigmaticamente opposti alla /concentrazione/ dei sapori e dei terroir isolani e montanari. 

Ironicamente, l’immagine gustativa finemente resa dall’Antica Corte comunica un micro-

universo esperienziale e sensoriale quasi agli antipodi rispetto ad altre immagini gustative 

stereotipiche – e talvolta d’alta cucina – associate all’Emilia. Il più delle volte tese, per 

esempio, alla /concentrazione/ di gusti riconoscibili e dirompenti, come il sapore glutammico 

del Parmigiano Reggiano e quello invadente delle carni a lunga cottura. Ma, come dicevamo, 

l’artisticità di questo gesto sta proprio nel voler veicolare un’esperienza estetica 

corrispondente a una certa idea di Emilia, orientata da una sensibilità autoriale riconoscibile. La 

costruzione di analogie, anche alimentari, tra il mondo naturale e le sue presunte icone, sconta 

sempre un processo di traduzione culturalmente – e talora creativamente – mediata (cfr. Eco 

1975). 

4.4. “La Madia” a Licata e l’alta cucina memoriale di Pino Cuttaia 
Pino Cuttaia è tra gli chef  siciliani attualmente più rinomati e il suo locale, “La Madia”, è 

uno dei pochissimi ristoranti siciliani insigniti col riconoscimento delle “due stelle” Michelin. 

Tra le sue missioni più prestigiose spicca l’incarico per il pranzo ufficiale del G7 tenutosi a 

Taormina nel 2017, con un menù che comprende proprio alcune delle pietanze che 

approfondiremo poco avanti , preparate per trasmettere ai commensali una 185

rappresentazione autoriale e positiva del territorio siciliano: «Mi sono concentrato -– spiega lo 

chef  – sul territorio e sul bello e unico che ha la Sicilia» . Questo fatto di cronaca 186

basterebbe già da sé, nella sua emblematicità, a motivare la scelta di includere “La Madia” tra 

le esperienze culinarie in analisi: l’alta cucina come linguaggio privilegiato per tradurre 

artisticamente il territorio siciliano. 

In un libro a metà tra il ricettario e il romanzo, Pino Cuttaia (2014) racconta il territorio e la 

cultura gastronomica licatesi, attraverso un racconto omodiegetico e per lo più rivolto al 

passato, delineando una tradizione alimentare tipica, perché appartenente al luogo, ma 

personale, perché emanata in termini autobiografici. Figlio di migranti siciliani a Torino, 

 Vd. <https://www.dissapore.com/notizie/g7-taormina-menu-cena/>.185

 Cit. <https://www.lasicilia.it/news/cronaca/84379/g7-lo-chef-cuttaia-ai-fornelli-per-le-first-186

ladies-per-loro-menu-ai-profumi-di-sicilia.html>
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Cuttaia ha lavorato come operaio nella città piemontese, praticando la cucina come hobby e 

imparando le tecniche culinarie più sofisticate per buona parte da autodidatta. Una volta 

abbandonato il lavoro da operaio, Cuttaia ha coltivato la passione per i fornelli in ristoranti 

settentrionali e, solo successivamente, ha investito nell’apertura di un proprio ristorante di 

livello che fosse situato nella sua cittadina di origine. 

Anche in questo caso, non solo il luogo geografico che ospita del ristorante è carico di 

accezioni pregresse, ma l’intersezione tra luogo e biografia dello chef-autore appare 

discorsivamente densa: 

- il motivo dell’emigrazione dalla Sicilia, la nostalgia della terra d’origine (elemento 

narrativo, in quanto stato di disgiunzione, ma anche passionale); il ruolo rappacificante 

della cucina (permette di colmare la manque della terra d’origine); l’emancipazione dal 

mestiere iniziale con una qualificazione a cuoco e il definitivo lieto fine narrativo-culinario, 

con il ritorno a casa e il successo di pubblico e critica (da spazio destinante, la Sicilia torna 

luogo utopico della cucina); 

- lo stereotipo dell’edonismo siciliano, come terra promessa della bellezza e della bontà, 

carica di verità gastronomiche e percettive: isola-madre, dove tutto è più saporito. La 

“Sicilia bella” tramutatasi in termine estensivo, può ammettere spesso e volentieri la 

coesistenza con la propria nemesi. Licata, in quanto periferia della Sicilia, non rappresenta 

storicamente né una meta turistica né un topos estetico della “Sicilia bella”, quanto piuttosto 

un’abbandonata periferia a sé stante, priva di interesse turistico e storico-artistico; 

- il riscatto della “Sicilia brutta”, che attraverso la mediazione veridittiva dello chef, diventa 

una bruttezza da smascherare e, di converso, una bellezza che si nasconde e può essere 

vissuta attraverso un percorso di scoperta. 

A tutto ciò si aggiunge l’enorme peso degli stereotipi gastronomici siciliani nel resto dell’Italia 

quanto all’estero (cfr. infra, § cap. 5). Come pure nel caso emiliano, se, da un lato, la 

stereotipizzazione della gastronomia siciliana dovrebbe adiuvare l’iniziativa gastronomica, 

dall’altro lato, può rappresentare un grosso limite se non rielaborata autograficamente. 

4.4.1. La struttura del ristorante 
Aperto nell’anno 2000, La Madia fu riconosciuta con la prima e la seconda stella Michelin 

già nelle edizioni anni 2006 e 2009 della Guida Rossa. Se dal punto di vista strettamente 
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gastronomico il ristorante ha sempre ricevuto giudizi d’encomio, ben più controverso è stato 

rapporto con la collocazione geografica provinciale e l’architettura del locale in sé. Cuttaia 

racconta nel proprio libro (2014) come raggiungere Licata non sia cosa facile per gli avventori 

del locale che, in buona parte, si recano appositamente per visitare il ristorante. Così, il 

viaggio e le difficoltà vissute durante lo stesso diventano parte integrante dell’esperienza. La 

caccia al tesoro è parte integrante, secondo il racconto di Cuttaia, del tipo di esperienza del 

territorio che La Madia stimola. Gli avventori sono esortati a scegliere i giusti aiutanti – non il 

navigatore satellitare o le indicazioni stradali, ma le persone, con tutte le loro asperità, simili a 

quelle del territorio – secondo una contrapposizione semantica tra umano e tecnologico che, 

sul piano assiologico ed estesico, ripropone un conflitto tra due forme di vita, di congiunzione 

mediata e non mediata col territorio. Solo la seconda, ovviamente, permette di arrivare a 

destinazione e congiungersi con la Sicilia. 

Altrettanto insolita è la storia architettonica del ristorante. Recensioni caustiche, ancora oggi 

reperibili su piattaforme quali Tripadvisor e sui più salaci siti web di critica culinaria, hanno 

nientemeno definito Cuttaia come “l’uomo che è riuscito nello sforzo titanico di portare due 

stelle Michelin lì dove nessuno vuole tornare una seconda”  e il suo ristorante un “ambiente 187

che a stento potrebbe accogliere una trattoria, con le tinte allucinate su pareti e muretti a 

imbruttirne l’aspetto, o le decorazioni siculo-trash” . Non sono meno salaci i commenti sulla 188

cittadina stessa: “Licata è una specie di ernia in fondo alla Sicilia. Se non fosse per La Madia, 

il ristorante di Pino Cuttaia”; e ancora: “La Guida Michelin assolve perfettamente il suo 

compito, in questo caso: farci consumare gli pneumatici dell’auto per raggiungere Licata, che 

non sarebbe una meta (diciamoci la verità) se non fosse per chef  Pino Cuttaia” . Licata, 189

insomma, viene abitualmente apostrofata in termini assai diversi da quelli più sensuali dello 

chef. Termini che, seppure in negativo, conservano tuttavia i tratti di periferia e 

desemantizzazione turistica  che Cuttaia sfrutta, mettendoli in positivo, nella propria 190

narrativa. 

 Vd. <https://www.dissapore.com/grande-notizia/recensioni-ristoranti-la-madia-chef-pino-187

cuttaia/>.

 ibidem188

 Vd. <https://www.dissapore.com/ristoranti/ristoranti-stellati-sicilia-2019-elenco-prezzi-e-cosa-189

sapere-per-decidere-se-andarci/>.

 Sulla tipologia dei luoghi turistici e sulle mete desemantizzate dal discorso cfr. Giannitrapani 2008, 190

pp. 84-85 e supra, § cap. 3.

376

https://www.dissapore.com/ristoranti/ristoranti-stellati-sicilia-2019-elenco-prezzi-e-cosa-sapere-per-decidere-se-andarci/
https://www.dissapore.com/ristoranti/ristoranti-stellati-sicilia-2019-elenco-prezzi-e-cosa-sapere-per-decidere-se-andarci/
https://www.dissapore.com/ristoranti/ristoranti-stellati-sicilia-2019-elenco-prezzi-e-cosa-sapere-per-decidere-se-andarci/
https://www.dissapore.com/grande-notizia/recensioni-ristoranti-la-madia-chef-pino-cuttaia/
https://www.dissapore.com/grande-notizia/recensioni-ristoranti-la-madia-chef-pino-cuttaia/


Il pesante sarcasmo dei recensori sull’eccentricità del locale, aggiuntosi al successo anche 

economico dello stesso, ha spinto il ristoratore a una ristrutturazione radicale che lo avvicina, 

più di quanto non facesse il ristorante precedente, allo stile più proprio dell’alta cucina. 

Questa ristrutturazione è percepibile sin dalla facciata sulla strada (Fig. 15): da una sostanziale 

continuità con l’ubicazione licatese (a sx), si passa a uno stile moderno, caratterizzato dai 

marmi neri e dalle vetrate oscurate (a dx), che richiamano un genere di locali cosmopoliti ed 

eleganti, ma pongono La Madia in forte rottura con l’intorno. 

Lo stesso stile minimalista e internazionale caratterizza la sala interna del locale dopo il 

restauro (Fig. 16): la disposizione dei tavoli è geometrica, gli arredi sono azzimati e mai 

curvilinei, gli angoli sempre retti. Coerentemente, la scala cromatica è rigidissima: i colori 

legnosi di quasi tutte le superfici sono interrotti dalla parete antracite, sulla quale spicca 

un’enorme fotografia (in alto a dx) e da una finestra rettangolare (in alto a sx), di dimensioni 

simili, che concede una piccola visuale, interrotta da un recinto, sulla parte laterale del locale. 

La fotografia iper-realistica il key-visual del ristorante La Madia e compare identica in apertura 

del sito web. Tanto questa, quanto l’apertura data dalla finestra laterale, portano uno scorcio 

Fig. 15 – Il mutamento negli esterni de La Madia: prima (a sx) e dopo (a dx) la ristrutturazione del 
2015.
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desolato e assolato, più che un paesaggio, chiuse centralmente dal lenzuolo in primo piano e 

dalla parete all’esterno. 

Sui listoni di legno che coprono la parete principale (in basso a dx), fanno capo due claim 

chiaramente riferibili allo chef  e rivolti direttamente ai commensali:  

Il mio ingrediente segreto è la memoria 

Ognuno dei miei piatti prova a raccontare una storia 

Quale tipo di relazione ambientale costruisce (e suggerisce) La Madia? Abbiamo visto come, 

nel caso dell’Antica Corte Pallavicina, le enormi aperture sull’esterno tentino di posizionare la 

sala da pranzo in un rapporto di /non-discontinuità/ con il paesaggio circostante, rigoglioso e 

per lo più naturale. Nel caso de La Madia, potremmo dire che la relazione sia inversa, cioè 

di /non-continuità/ enunciativa tra la sala e il terroir: l’esterno del locale è cittadino, e il 

rapporto con esso viene suggerito ma poi negato dalle chiusure. La desolazione estiva della 

fotografia colloca la scena in uno stato di disgiunzione temporalmente indefinita rispetto al 

presente, un passato prossimo non esattamente situabile. Quello, appunto, dei ricordi. 
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Allo stesso modo, in termini di enunciazione spaziale, il rapporto tra enunciatore, spazio ed 

enunciatario muta completamente: se nell’Antica Corte, come evocato dal nome della 

struttura, compariva una struttura attanziale fortemente intersoggettiva (tanto la famiglia 

scomparsa, quanto il personale della struttura), visibilmente impegnata a “mettere a valore” il 

territorio, cioè a narrativizzare, il rapporto tra le persone e spazio, in questo caso, le relazioni 

cambiano completamente. Siamo destinatari di un racconto autobiografico e fortemente 

individualizzato, che crea un effetto di disinnesco sull’ambiente esterno, oggettualizzato dal 

racconto. Anche l’antropizzazione dello spazio urbano, è sempre negata attraverso un assenza 

marcata: il simulacro attoriale preponderante, insomma, è lo chef-autore, convocato dalle 

affermazioni presenti sulle pareti. La sala da pranzo è, in sintesi, è la copertina di un romanzo 

autobiografico, il pasto che si apre. 

4.4.2. Il pranzo 
Come nel caso precedente, siamo posti di fronte a una scelta di pietanze tutto sommato 

limitata, secondo lo stile dei ristoranti contemporanei e organizzata in due modi diversi, à la 

carte o secondo un menù a scelta: 

- “Per le scale di Sicilia”, omonimo al già citato libro di cucina dello chef, è un menù teso a 

restituire una visione varia sui terroir siciliani, e i loro diversi sapori. I piatti qui proposti si 

ispirano a configurazioni discorsive quasi sempre legate a ricordi autobiografici, e ne 

propongono la riattualizzazione estetica in chiave alimentare. La figura scelta, “le scale”, 

chiama la struttura architettonica delle case nelle cittadine della Sicilia meridionale, 

solitamente distribuite su più piani e con scalinate anguste e ripide. Le stesse case, sorgono 

Fig. 16 – Gli interni de La Madia.
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quasi sempre su pendii e sono collegate le une alle altre da una rete di scalinate e strade in 

discesa. Questa figura spaziale e sineddotica è incorporata dal ricordo che Cuttaia evoca 

degli effluvi delle cucine che, attraverso le scale, collegano i vari ambienti e creano una 

semiosi olfattiva che si dispiega da una stanza all’altra o da una casa all’altra (nei termini di 

Fontanille 2004 possiamo definirle “sintassi olfattive guida”); 

- “L’illusione”, raccoglie, di nuovo, rielaborazioni di paesaggi e memorie personali. Tuttavia, 

l’isotopia portante, che giustifica il nome del menù, deriva una prassi enunciativa frequente 

nella cucina siciliana: l’assenza marcata di un elemento identificante il piatto, di solito un 

ingrediente costoso, e la soluzione di questa manque attraverso una “menzogna” (come un 

ingrediente succedaneo) che tuttavia è sempre, ludicamente, svelata . I motivi della 191

sostituzione, dell’illusione e dello svelamento sono allora “tipicizzati” e riproposti da 

Cuttaia in nuove preparazioni autografe;  

- “Il mare inaspettato” propone esclusivamente pietanze di pesce, e rielabora esteticamente 

le sensazioni visive, olfattive, tattili e gustative riconducibili all’esperienza marittima. 

Se la coppia di menù dell’Antica Corte Pallavicina si fondava, sostanzialmente, sulla categoria 

/tradizione/ VS /innovazione/, omologandola in modo automatico ai gradi di incisività delle 

prassi di rivisitazione dei piatti, così non è per La Madia. Più che il principio di rielaborazione 

della pietanza nota, in questo caso diventa calzante l’isotopia memoriale ed estetica che 

stimola la creatività del cuoco. 

Lasciandoci guidare, anche stavolta, dai consigli del personale di servizio, propendiamo per 

una combinazione tra i piatti-icona più rappresentativi di Pino Cuttaia, non strettamente 

aderente a uno dei tre percorsi in menù. 

4.4.2.1. Il merluzzo alla pizzaiola: il metodo mitico del cuoco 
La “Pizzaiola: merluzzo all’affumicatura di pigna” è una delle le pietanze-icona di Pino 

Cuttaia, in menù al G7 di Taormina nel 2017. La pietanza è realizzata con filetto di merluzzo 

o in una versione simile, col baccalà, mantenendo la stessa struttura ma assumendo nomi 

leggermente diversi a seconda della variante. 

 Un esempio è la “pasta con le sarde a mare”, dove le sarde – come allude il titolo – sono ben lungi 191

dall’essere nel piatto. Si tratta di una variante della più nota “pasta con le sarde” siciliana che, col 
tempo, ha assunto una propria autonomia.
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In Fig. 15, possiamo vedere l’aspetto della “Pizzaiola”. Innanzitutto, da un punto di vista 

figurativo, e in termini generali, il piatto richiama chiaramente una pizza. Questa 

iconizzazione è volutamente contraddittoria rispetto al titolo del piatto: “pizzaiola” indica una 

modalità di preparazione del cibo – solitamente carne – che consta del suo poderoso 

condimento con una salsa a base di pomodoro e aromi, proprio come si condisce una pizza. 

Inserendo, ironicamente, una “pizzaiola” nell’architettura di una “pizza”, l’enunciatario è 

condotto a uno svelamento della stessa catacresi linguistica che motiva l’espressione “alla 

pizzaiola”.  

La pietanza consta di tre unità diverse, preparate separatamente e poi assemblate nella 

“pizza” che vediamo: 

- il “bordo pizza” è un semplice impasto lievitato, leggerissimo, e cotto al forno, forma la 

crosta esterna e contenitiva; 

- la “spuma di patate” è composta da patate lesse “quasi sfatte”, poi passate, condite con olio 

e panna, e montate 

- il “merluzzo all’affumicatura di pigna” è invisibile, coperto dalla coltre chiara. Il pesce è 

arrostito con una pigna di pino, in modo da corrispondervi i sentori aromatici di fumo; 

Fig. 17 – “Pizzaiola: merluzzo all’affumicatura di pigna” o “Baccalà all’affumicatura di pigna, 
condimento di pizzaiola”.
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Il piatto si ispira alla memoria autobiografica dell’autore, in linea con la sua filosofia culinaria 

“memoriale”. Tuttavia, diversamente da altre portate, la “Pizzaiola” richiama non uno, ma 

ben tre ricordi diversi, ciascuno incorporato in una delle tre unità espressive che configurano 

il piatto. 

Per questa ragione, abbiamo ritenuto di non poter tenere in considerazione la sola pietanza, 

scevra dello “storytelling” di cui il cliente è provvisto direttamente in sala o attraverso il libro, 

indispensabile a formare i contenuti discorsivi e quindi il senso di tutto il piatto. L’unità 

semiotica a cui volgiamo lo sguardo comprende, dunque, la testimonianza verbale contenuta 

nell’autobiografia dell’autore: la testualizzazione del piatto è inseparabile dal suo racconto. 

C’è un altro piatto che nasce dalla memoria degli avanzi e che è diventato 

un classico per gli affezionati ospiti della Madia. Si tratta della pizzaiola.  

Succedeva spesso il lunedì o all’indomani di un pranzo in campagna: si 

usava questo espediente per far rivivere avanzi di carne o pesce, arrostiti alla 

griglia, che grazie al pomodoro e agli aromi potevano essere ripresentati in 

altra veste. Ma ingannare il mio palato, messo in allerta dall’odore che mi 

accoglieva per le scale, non era cosa facile. 

La mia “Pizzaiola: merluzzo all’affumicatura di pigna” è nata dal ricordo di 

quegli avanzi mescolato a quello del profumo che sprigionavano le pigne 

quando le bruciavamo per estrarne i pinoli. 

Durante i picnic in campagna, l’organizzazione familiare prevedeva una 

rigida separazione di compiti e ruoli secondo il sesso e l’età. La preparazione 

della griglia era un’incombenza dei maschi adulti poiché il fuoco era 

vietatissimo ai bambini, a prescindere dal sesso. Unica eccezione, 

l’estrazione dei pinoli: allora ai piccoli era permesso accendere il fuoco. 

Si andava alla ricerca delle pigne cadute dagli alberi e, con un po’ di aghi di 

pino e qualche pezzetto di legno, si creava un piccolo mucchietto che 

bruciava in fretta: giusto il tempo per far aprire le pigne. 

Forse merito degli aromi balsamici sprigionati dalle pigne o del gusto della 

trasgressione e del pericolo, ma quei pinoli mi sembravano sempre più 

buoni. 

Da questi due ricordi è nato, appunto, il merluzzo all’affumicatura di pigna 

condito alla pizzaiola. Negli anni anche questo piatto ha avuto la sua 

evoluzione, che lo ha portato a una forma originale. 
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In omaggio alla pizza, da cui la ricetta originale trae il nome, ho voluto 

crearne qui una parte spesso bistrattata: il cornicione. Quand’ero pizzaiolo, 

stavo molto attento che il bordo della pizza si gonfiasse al punto giusto, e 

vedere tornare i piatti vuoti con il cornicione intatto era una delusione. Nella 

“pizzaiola” non lo lascia nessuno, un po’ perché è buono, un po’ perché 

costretti a mangiarlo: piccola rivalsa del pizzaiolo che è in me (Cuttaia 2014, 

p. 205). 

Siamo di fronte a tre “scorci” diversi nella vita del cuoco: 

- da bambino, la raccolta della pigna e la sua “arrostitura”, durante la cerimonia all’aperto 

della cottura al fuoco. I bambini sono esclusi dalla preparazione della cibo ma giocando la 

simulano: “cuociono” le pigne per mangiarne i semi eduli; 

- ancora da bambino, il riciclo quotidiano e domestico degli avanzi con il loro riutilizzo nella 

“pizzaiola”, il cui odore anticipava l’operazione di camuffamento che la madre, suo 

malgrado, metteva in atto viste le circostanze economiche. È chiaro, come nel passaggio 

precedente, il gioco veridittivo insito nel racconto: Cuttaia, per  via del suo temperamento 

“camurriusu supra u’manciari” (cioè “schizzinoso sul cibo”, cfr. ivi p. 39), è già capace di 

svelare il camouflage alimentare (cfr. Marrone 2021). 

- da adulto, in Piemonte, Cuttaia lavora come pizzaiolo nel fine settimana, mentre il resto 

della settimana è impegnato in fabbrica. Per la prima volta, dopo anni di alienazione 

professionale (e territoriale), comincia a dimostrare a sé stesso e ai cari la propria attitudine 

alla cucina, comincia ad acclimatarsi nel proprio ambiente di lavoro e a riconoscersi in 

quello che fa, decidendo allora di lavorare sodo per apprendere e migliorarsi. Nonostante 

ciò, non riesce ancora a comunicare con compiutezza la propria indole: il cornicione 

rifiutato dai clienti è una metafora. 

Le tre memorie costituiscono, a ben vedere, tre stati di disgiunzione disforica dal “sogno” di 

Pino Cuttaia, che è la sua realizzazione con la cucina. Dal divieto durante l’arrosto (non 

dovere fare), si passa all’indisponibilità di buon cibo a casa (non potere fare) e poi al non 

riuscire a soddisfare i clienti con una crosta che venisse mangiata (non sapere fare). Il 

protagonista, che vorrebbe realizzarsi gastronomicamente, è respinto da circostanze ostili che, 

con diversi escamotage, riesce a superare. Il desiderio di realizzazione, di cui il protagonista non 

è ancora pienamente consapevole, è presagito dalla sua sensibilità verso il cibo, una sensibilità 

così forte da rappresentare, a posteriori, un percorso individuale di ricerca, costellato da segni 
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di predestinazione al mestiere di chef. È questo intreccio che permette al protagonista, da 

solo, di “svelare” le modalità narrative che i suoi destinanti narrativi, loro malgrado e per 

ragioni diverse, non possono riconoscergli (parenti, madre, clienti della pizzeria). La 

consacrazione finale del promettente chef  avverrà con il ritorno coraggioso in Sicilia, 

l’apertura del ristorante La Madia e i riconoscimenti di pubblico e critica. 

I tre “scorci” della vita e i loro tratti gastronomici salienti sono tradotti poeticamente in tre 

parti diverse della pietanza (Fig. 18). Il “montaggio” delle tre parti, inoltre, permette una loro 

“disposizione” a ritroso durante il consumo, dal presente al passato (cfr. Fontanille 2006). Non 

solo la pietanza riporta, figurativamente, i momenti di denegazione gastronomica subiti dal 

cuoco, ma richiama le relative fasi della vita, chiudendoli miticamente in un cerchio che, nella 

pietanza completa, si conclude con la rivalsa del presente. La realizzazione narrativa di 

Cuttaia è essa stessa incarnata nella costruzione del piatto: le denegazioni sono subilmate, 

narrativamente, dall’elevazione gastronomica che ognuna delle tre parti riceve nella pietanza 

compiuta. Si potrebbe dire che stavolta, da un punto di prassi enunciativa culinaria, la 

rivisitazione messa in atto è costruita uno scarto rispetto al modello, negativo, portato non 

tanto da una ricetta “tradizionale”, quanto dal ricordo stesso: 

- la crosta, che il Cuttaia pizzaiolo si impegnava a migliorare, alleggerendola, è qui una 

sfoglia sottilissima che, anziché rifiutata, è nella disposizione delle parti la prima ad essere 

consumata; 

- la pizzaiola è una leggera spuma di patate che, anziche coprire per camuffare, permette lo 

svelamento di una sorpresa gustosa; 

- il merluzzo è arricchito aromaticamente dall’abilità di “arrostitura della pigna” appresa dal 

Cuttaia bambino. 

La “Pizzaiola”, lo abbiamo detto, è usualmente una modalità di “elevazione” di carne non di 

prima scelta, o di avanzi. Questa trasformazione narrativa passa attraverso l’uso di un 

condimento che, narrativamente, trasforma timicamente il cibo.  

Col piatto di Cuttaia siamo di fronte a una risemantizzazione di questa stessa modalità di 

bricolage culinario. Non si tratta tanto di un cambio di segno di segno al cibo stantio, per 

renderlo “buono da mangiare”. Dal rendere buoni gli avanzi, si passa al “rendere buoni i 

ricordi”. 
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Rielaborando il passato di denegazione culinaria sotto forma di pizza, Cuttaia lo muta 

simbolicamente: riesce a capovolgere il valore dei ricordi, trasformando narrativamente la 

tristezza delle difficoltà passate in presagi del futuro successo, e racchiudendone iconicamente 

il “lieto fine” nella pietanza a forma di cerchio, un vero e proprio “cerchio della vita” del 

cuoco protagonista. 

4.4.2.2. Scala dei turchi: il paesaggio vissuto 
Tra le invenzioni più recenti di Pino Cuttaia, ce n’è una che ha ricevuto particolare 

apprezzamento : si chiama “Scala dei turchi”. Il piatto rende omaggio alla famosa spiaggia 192

omonima sulla costa agrigentina (Fig. 19), nota per la splendida falesia bianca che si riflette su 

un chiarissimo specchio d’acqua rivolto a sud. Al contrario di Licata, desemantizzata dal 

discorso turistico tradizionale, la “Scala dei turchi” si può definire come un vero e proprio 

marker turistico: un must dell’esperienza siciliana, fissato nell’enciclopedia turistica 

dall’immagine stereotipica dell’enorme roccia bianca scanalata. I gradini “della scala” sono, 

in piccola misura, percorribili a piedi per trasbordare da un lato all’altro dello sperone e 

scendere sul livello del mare.  

Bordo pizza

(Croste avanzate)

Spuma di patate

(Pizzaiola stantia)

Merluzzo all’affumicatura 
di pigna

(Arrosto degli adulti)

Pizzeria Cucina d’infanzia Picnic all’aperto

E

C

Fig. 18 – I livelli testuali della “Pizzaiola” di Pino Cuttaia.

 In una classifica elaborata dal già citato sito web Dissapore il piatto-icona è persino premiato come il 192

“migliore del 2018” tra i ristoranti siciliani: <https://www.dissapore.com/ristoranti/ristoranti-
siciliani-i-10-piatti-che-ci-sono-piaciuti-di-piu-del-2018/>.
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Se la traduzione dell’esperienza visiva del mondo naturale è oramai da secoli, com’è noto, 

presa in carico da un genere particolare di pittura definito “paesaggio”, poi successivamente 

sviluppato e ampliato dall’avvento della fotografia, un’approccio più esplicito al genere in 

campo alimentare è cosa assai più recente. Nella nella misura in cui il “paesaggio” si 

caratterizza come un’immobilizzazione visiva dell’intorno, che riceve una traduzione 

longitudinale e planare a partire da un punto di vista antropomorfo, è chiaro come la sua 

traduzione culinaria sia resa possibile solo a partire da una formazione discorsiva particolare, la 

Nouvelle Cuisine, che ha dato particolare spazio ai dispositivi di referenzializzazione visiva nelle 

portate. 

La Nouvelle Cuisine, come già approfondito nel nostro excursus storico-culturale, non solo rende 

saliente il tema del terroir, attraverso una problematizzazione del rapporto soggetto-cuoco e 

oggetto-territorio, ma crea dei codici per l’emersione della physis del mondo naturale per 

mezzo di una sua razionalizzazione culinaria.  

La cucina, come la scultura, può moltiplicare in profondità le possibilità date dal supporto 

planare classico della tela o dalla carta. La costruzione gastronomica, inoltre, crea un 

ambiente che è spiccatamente polisensoriale, che trova cioè molteplici “superfici d’iscrizione” 

corporea grazie al naturale sincretismo della dimensione alimentare. La traduzione del 

paesaggio nel piatto può avvalersi, dunque, non solo di una tridimensionalità topologica, ma 

anche di una moltiplicazione percettiva. 

Fig. 19 – La celebre “Scala dei turchi” in due fotografie turistiche: di lato (a sx) e immortalata 
dall’alto con un drone (a dx).
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Come ha mostrato, in altri termini, Fontanille (2006, riprendendo l’esempio di Michel Bras), 

la composizione paesaggistica d’alta cucina può staccarsi dall’iconizzazione, e porre l’accento 

sulla logica figurale che sottende il paesaggio. Si opterà, in questi casi, per una mimesi di tipo 

“concettuale” col terroir. Così è, per esempio, per il “Gargaillou” di Michel Bras che, piuttosto 

che emulare visivamente il territorio in senso stretto, lo traduce secondo l’isotopia sematica 

della “generosità della natura”, che, espressivamente, corrisponde alla pluralità delle unità e 

dei loro rapporti. 

Tuttavia, sebbene la polisensorialità sia uno dei principali vantaggi attribuibili ai linguaggi 

alimentari, dobbiamo riconoscere come questa riceva quasi sempre scarsa attenzione a favore 

di un’analisi principalmente visiva delle pietanze, anche per via della loro circolazione 

principalmente fotografica delle pietanze. Come stiamo per vedere, l’incontro tra dimensione 

gustativa e spaziale è, tuttavia, indispensabile per comprendere appieno la cucina di Pino 

Cuttaia, in particolare per attivare la corporeità che è insita nel suo “racconto” del paesaggio.  

  

Fig. 20 – “Scala dei turchi” tradotta in pietanza.
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La portata “Scala dei turchi” è servita, come si può ben vedere in Fig. 20, in un piatto 

progettato su misura che richiama, da un punto di vista aptico, la durezza bianca e al tempo 

stesso porosa della falesia calcarea. Questo piatto, esaspera, al centro, la concavità di un piatto 

da pasta, in modo che da ospitare una profondità del tutto inglobante il cibo. 

La durezza del piatto è spezzata dal passaggio alla spuma bianca che, pur mantenendo intatto 

il tratto materico della porosità, inverte quello della consistenza: la roccia diventa penetrabile. 

Due formanti particolari, le striature e la luminosità riflessa, fanno sì che la spuma iconizzi, 

con una certa efficacia, il panorama della scogliera agrigentina. 

L’affondo del cucchiaio nella spuma scopre un’altra dimensione sottostante, nascosta dalla 

falesia spumosa, che è quella acquatica (Fig. 21). Sotto la roccia porosa, una risacca di acqua 

marina accoglie delle gemme traslucide: si tratta dei ricci di mare, la cui polpa è contenuta in 

una sottilissima sfoglia trasparente ottenuta con polpa di calamaro. 

Il montaggio della pietanza, che verrà esplorata col cucchiaio dall’alto verso il basso, fa sì che 

nell’esperienza del piatto si alternino, in successione, tre immagini diverse, corrispondenti a 

tre estesie principali, cioè a tre momenti di percezione del mondo che articolano l’esperienza di 

presa estetica del mare : 193

- la vista della falesia e il suo superamento motorio; 

- il raggiungimento e l’immersione nell’acqua; 

- la raccolta del riccio e il suo consumo crudo e immediato. 

Su un piano visivo, la trasposizione del paesaggio nel piatto rende saliente una relazione 

semiotica già rilevata nel dipinto, che è il rapporto tra lo spazio rappresentante – ossia il 

supporto e la sua estensione, che nel piatto è esplorabile tridimensionalmente – e quello 

rappresentato figurativamente attraverso i dispositivi di iconizzazione del mondo esterno (cfr. 

Thürlemann 1981). Il cuoco può sfruttare i piani di profondità offerti dal piatto per creare 

uno scarto tra la lateralità del mare, rispetto alla roccia, nella sua raffigurazione paesaggistica, 

e la sua profondità nella traduzione gastronomica di “Scala dei turchi”. Il nascondimento 

 Il riferimento è, ovviamente, al “guizzo” di Italo Calvino e alla sua analisi di Greimas 1987, cui si 193

deve l’introduzione del problema estetico nella teoria semiotica generativa.
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dell’acqua sotto la roccia, la sua profondità anziché lateralità, rientra nel progetto estetico del 

piatto: l’acqua consente il prolungamento della vista in tatto, olfatto e gusto. 

Cogliamo, dunque, un punto decisivo del piatto: “Scala dei turchi” non mira semplicemente a 

emulare visivamente un paesaggio, ma fa riferimento a un’esperienza corporea della costa, 

composta da attimi diversi che, posti in successione sintagmatica, determinano una 

direzionalità nella presenza e nell’esplorazione spaziale del luogo simulato. 

Da un lato, l’analogia tra piatto e il noto paesaggio costiero fa riferimento a un’enciclopedia 

condivisa con l’enunciatario: chi mangia non faticherà a cogliere i tratti che reggono la 

traduzione intersemiotica, come le striature sulla roccia. Contemporaneamente, questa 

enciclopedia è approfondita da una serie di configurazioni olfattive, tattili e gustative che 

rimandano a una normalità percettiva del mare, anche questa intersoggettivamente fondata 

(cfr. Cavicchioli 2002, pp. 177-178).  

Fig. 20 – “Scala dei turchi”, gli strati interni del piatto.
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Da un punto di vista gustativo, il climax narrativo dell’esplorazione è accompagnato 

dall’incedere delle sensazioni tattili nel piatto (col passaggio dalla spuma all’acqua marina le 

densità aumentano) e da una salinità gusto-olfattiva sempre maggiore, che trova il culmine nel 

riconoscimento del mollusco. Il sapore di pesce e il suo riconoscimento “gustoso” coronano il 

crescendo di sapidità del piatto. Allo stesso modo, passando dalla spuma, all’acqua marina e 

infine al riccio, la bocca dovrà far fronte a una materia sempre più persistente e pastosa. 

Questa sintassi ascendente, figurativa e passionale, è spazialmente resa nel piatto dal suo 

opposto, cioè la profondità, e suscita una compromissione percettiva sempre maggiore: dalla 

roccia guardata a distanza e poi camminata, si giunge all’immersione nell’acqua marina 

inglobante. Il percorso dall’alto verso il basso nel supporto espressivo del piatto, inoltre, 

espande ludicamente la spazialità insita nel lessema “scala”, indicante una progressione 

verticale sopra/sotto. 

È altresì rilevante come il contatto con il milieu marino sia tradotto mediante un 

capovolgimento percettivo dello stesso, che ne rafforza l’apicalità: l’acqua marina, da 

contenente che avvolge tattilmente l’involucro esterno del corpo umano, passa ad essere 

contenuta e a sprigionarsi nel campo interno della bocca (cfr. Fontanille 2004). Non è il corpo a 

tuffarsi nel mare, ma il mare, con i suoi molluschi, a tuffarsi nella bocca. 

Per decifrare questo felice scorcio marino e, in particolare, la mimesi catartica che la sua 

fruizione gastronomica stimola, è indispensabile coglierne la spazialità soggettivata, in cui 

pure la categoria semi-simbolica terra-mare sulla quale si regge la liminarità della costa (resa 

nel piatto dall’alto e dal basso) non esiste astrattamente a monte, ma rappresenta l’effetto di 

una relazione antropomorfa. 

Lo spazio del ricordo modellizzato da “Scala dei turchi” non è uno spazio cartesiano, formato 

da un’estensione oggettivata e omogenea, in cui il soggetto esploratore assume semplicemente 

una posizione tra altri oggetti. Si tratta piuttosto della ricostruzione culinaria di una spazialità di 

situazione (Cavicchioli 2002, p. 166) emanata dall’esperienza corporea del protagonista. Il 

corpo, nella passeggiata al mare, elabora gli oggetti esterni come poli percettivi e di azione: in 

questo senso, la tensione e l’orientamento del soggetto verso una prensione svolgono un ruolo 
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fondativo. Gli ambienti enunciati, quello terrestre e marino, coincidono con l’utilizzo 

percettivo, passionale e narrativo che il protagonista della scena fa di essi. 

Nel racconto gastronomico del ricordo – così come accade in letteratura – appare dunque 

superata la distinzione tra descrizione e narrazione: la descrizione figurativa del paesaggio 

può di contenere tutte le potenzialità per lo svolgimento sintagmatico di quello spazio (cfr. ivi). 

Vi è, nella descrizione del paesaggio, un programma narrativo incipiente, che anticipa più o meno 

consapevolmente l’esplorazione dello stesso. 

Il passaggio teorico da una spazialità di posizione a una spazialità di situazione (ivi, p. 183) è utile 

per svolgere un’analisi semiotica delle strutture spaziali, anche gastronomiche: lo spazio 

emerge non solo in coincidenza con il movimento tra i luoghi/ambiente diversi, ma pure in 

riferimento ai suoi stati di congiunzione col protagonista. Si potrà, come suggerisce Bertrand 

(1985), ipotizzare un micro-programma narrativo specifico di descrizione e assumere degli 

enunciati di stato relativi al processo di “effettuazione spaziale”, enunciati cognitivi che 

implicano la presenza di un attante osservatore. Il programma di effettuazione del luogo 

implica l’introduzione di aspettualità spazio-temporali che rimandano a una spazialità 

“vissuta”: l’esplorazione della spiaggia (e la sua trasposizione alimentare) è caratterizzata da 

una spazialità incoativa (la vista della roccia da lontano), durativa (l’immersione in acqua) e 

terminativa (lo scovamento dei ricci). 

Ci pare che, rispetto ad altri piatti de La Madia, “Scala dei turchi” offra maggior spazio al 

consumatore della pietanza per mimetizzarsi sotto forma di soggetto percettivo e d’azione nel 

ricordo evocato dal cuoco, per più ragioni: 

- gli appigli enciclopedici che la pietanza offre agli enunciatari, anche su un livello molto 

generico come la configurazione figurativa marina; 

- l’ancoraggio della memoria alla sua spazialità, e la conversione dello spazio costiero (spazio 

rappresentato) in una topologia di profondità (spazio rappresentante) che permette di 

inserire nel dispositivo motivi interattivi di esplorazione e di scoperta; 

- l’assenza di una narrazione omodiegetica forte del cuoco, come invece avviene nelle altre 

portate in cui lo storytelling autobiografico è rafforzato da un peritesto verbale. Questa 

inferiore autobiograficità riposiziona lo chef  a un “grado zero” della narrazione: Cuttaia, 

come cuoco, plasma uno spazio culinario del ricordo, manipola e costituisce passionalmente 
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(Fontanille e Greimas 1991) una posizione attanziale aperta, quella del soggetto che che 

consumando il piatto stabilirà delle giunzioni, ma delega la sua effettuazione al 

consumatore e destinatario della pietanza. 

Concludendo, “Scala dei turchi” non offre solamente l’emulazione visiva di un paesaggio, ma 

stimola il suo consumatore a riviverne l’esperienza fisica, portando una riflessione più 

generale. Come abbiamo cercato di mostrare, si tratta di un piatto sulla liminarità della 

“costa” e sulla compresenza tra i diversi milieu che essa implica: quello aereo, dominato 

dall’esteriorità della vista, e quello acquatico, regno del gusto e del tatto come sensi 

dell’interiorità. 

4.4.2.3. Memoria visiva: la madeleine del cuoco 
L’ultima portata de La Madia che ci accingiamo ad approfondire è chiamata “Memoria 

visiva”. Come le precedenti portate, anche questa tratta il tema portante della memoria 

alimentare, rende ancora più espliciti i canoni di costruzione del ricordo alimentare e della 

sua presa estetica. 

Come vediamo in Fig. 21, dal punto di vista espressivo il piatto si avvicina, più degli altri, agli 

stilemi classici della Nouvelle Cuisine. Si tratta di una rivisitazione della comunissima 

“scaloppina al limone”, potremmo dire trasfigurata dalla sostituzione del vitello con una 

Fig. 21 – La portata “Memoria visiva” de La Madia.
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variante locale del tonno, il “tonno alalunga”. Diversamente dagli altri piatti esaminati, che 

includevano unità più sofisticate quali le spume (tecnica di trasformazione ereditata dalla 

cucina molecolare), “Memoria visiva” ripropone una sorta di trasparenza culinaria, cioè 

ostenta la limitata manipolazione dello chef  a favore della presenza non elaborata degli 

ingredienti. Siamo insomma tornati, Gualtiero Marchesi docet, a una retorica della sincerità 

culinaria, che nega l’elaborazione a favore di un presunto stato naturale degli ingredienti. 

Possiamo scomporre il piatto in tre livelli: 

- l’olio a specchio sul fondo del piatto; 

- la sottile fettina di tonno, i cui contorni di volta in volta diversi negano la rotondità e la 

simmetria del piatto (cfr. la rotondità delle pietanze precedenti). La carne di tonno è stata 

battuta e scottata, viene servita quasi cruda; 

- lo strato di leggerissimo condimento: succo di limone, prezzemolo, pepe e il seme di limone 

centrale, punto saliente della ricetta. 

La cosiddetta fettina di vitello è indubbiamente un piatto a scarsissima connotazione “tipica”: 

è diffusa in tutta Italia, più che segmentare discorsivamente un qui rispetto all’altrove rimanda 

a una dimensione di omologazione dietetica, quella del benessere urbano e middle-class. La 

qualità di una buona fettina di carne sta nel suo essere tenera e, se vogliamo, non 

particolarmente saporita o odorosa: la fettina si oppone agli altri tagli bovini, che riportano – 

a prescindere dalla loro trasformazione culinaria – l’iscrizione di un percorso narrativo e 

figurativo dovuto alla semiotica della macellazione (Grignaffini 2005), stadio imprescindibile e 

pre-domestico. La materia alimentare, in questo senso, è sempre già “culturalizzata” . 194

Così, potremmo dire che tagli muscolari e organi tradizionalmente ritenuti “poveri” portino 

con sé caratteristiche organolettiche e gastronomiche (quali le lunghe cotture) e una referenza 

all’anatomia dell’animale molto più forti della fettina che, al contrario, rappresenta il 

porzionamento di una parte muscolare indefinita del capo bovino, solitamente di “prima 

scelta”. Paradossalmente, l’indifferenziazione della fettina è la sua qualità: uno dei tratti che la 

allontanano maggiormente dall’/animalità/ della sua origine. E, potremmo dire, per molti 

versi, che è in base a questi gradienti di anatomicità che si sono stabilite le assiologie di 

 Sulla semiotizzazione della carne animale e sugli status sociali che vengono proiettati in essa 194

mediante il suo porzionamento, cfr. in part. Marrone 2019b e Detienne e Vernant 1979.
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desiderabilità della carne nella società piccolo borghese che andava formandosi in Italia solo 

nel dopoguerra. La scarsa anatomicità della fettina allontana la cucina domestica dalle 

costrizioni della povertà e della ruralità, e rispecchia una forma di vita moderna e urbana, a cui 

il mangiare non può sfuggire. 

Chiaramente, proprio nella misura in cui la fettina rappresenta l’emblema di una dietetica 

post-rurale e omologante, il suo appeal per una cucina che si vuole creativa o di terroir è 

minimo. Come abbiamo visto in precedenza, è proprio in antitesi alla /serialità/ insita nei 

costumi alimentari del boom economico, che l’alta cucina contemporanea e autoriale trova la 

sua ragion d’essere. L’ispirazione culinaria per la “Memoria visiva” di Cuttaia non proviene, 

infatti, dalla “ricetta” della fettina anni ’60, ma dal ricordo della sua valenza affettiva. 

Anche stavolta, non possiamo escludere dalla testualizzazione della pietanza il suo paratesto 

verbale e fotografico. La cartolina in Fig. 22, con una fotografia a fronte (l’abbraccio tra la 

mamma sul balcone e il piccolo) e un commento scritto e firmato dal cuoco sul retro, è 

“servita” prima del piatto.  

La pietanza madelaine è quindi dotata di due poli: 

- un’espressione alimentare realizzata nel piatto, la fettina, con il co-testo visivo della 

fotografia; 

Fig. 22 – Cartolina che introduce la portata “Memoria Visiva”.
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- un contenuto narrativo precisato dalla cartolina, in cui la fettina è l’oggetto grazie al quale 

circola un contenuto passionale che consiste, in buona sostanza, nell’amore materno. 

In modo forse meno sofisticato rispetto alla “Pizzaiola”, “Memoria visiva” propone una presa 

estetica particolare, la “presa estetica del ricordo”, scatenata dal supporto materiale del cibo. 

Tuttavia, quanto più il ricordo è autobiografico (cfr. anche la “Pizzaiola”), quanto meno sarà 

enciclopedicamente accessibile dai commensali. Così, la cartolina servita in anticipo rientra in 

una strategia comunicativa ben precisa: dotare i fruitori delle competenze necessarie a mettere 

in moto la pietanza, evitando così la sua insignificanza o incomprensione.  

Innescando, a partire dalla percezione alimentare, una sintassi figurativa che traghetta il 

fruitore dal riconoscimento visivo della fettina allo spazio fisicamente assente e autobiografico 

del ricordo, Cuttaia tenta, è evidente, di progettare una sorta di madeleine proustiana (cfr. 

Fontanille 2004, p. 143; Marrone 1995). In questo senso, lo statuto dell’enunciatario della 

pietanza è ambiguo, diciamo pure irrisolto: da un lato, come il lettore de La recherche il 

consumatore della fettina non può che comportarsi da osservatore extradiegetico del ricordo, 

e rilevare il tramutarsi della pietanza rivisitata in esperienza passata del protagonista-cuoco. 

Dall’altro, come si intuisce dall’uso del noi inclusivo nella nota verbale (Fig. 22), è chiaro il 

tentativo di aprire la posizione nella posizione attoriale del Cuttaia bambino un potenziale 

simulacro dell’enunciatario, generalizzando i temi autobiografici posti dalla pietanza come 

universali e generando – come si direbbe in critica letteraria – un’opera sapienziale, destinata a 

toccare corde comuni a tutti individui sulla scorta di una presunta condizione umana 

unificante.  

La costruzione figurativa della fettina “passata”, attraverso la sua descrizione dettagliata nella 

cartolina (Fig. 22), consta della salienza estetica dell’elemento iconico centrale, “il seme di 

limone”, che permette una mimesi tra la fettina di oggi, sebbene trasfigurata col tonno, e 

quella di ieri, preparata dalla mamma. Trattandosi di una marca autoriale, il seme di limone 

attiva, in realtà, una relazione di tipo veridittivo: è una fettina della mamma, e non una fettina 

qualsiasi, solo nella misura in cui porta il sigillo autentificante. Questo tratto permette di 

trasformare la fettina della mamma e del cuoco da piatto seriale a piatto autoriale. Il seme di 

limone manifesta un valore più profondo, l’/unicità/.  
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L’unicità comporta una sublimazione estetica del suo indizio: il seme di limone è 

rigorosamente singolo e centrale, sia nel ricordo che nella sua riesumazione. Per quanto ci sia 

dato pensare che, nella frettolosa “scaloppina al limone della mamma” i noccioli caduti 

fossero anche due o tre.  

L’imperfezione del piatto nominata da Cuttaia, da questo punto di vista, costituisce l’isotopia 

tematica che fa da collante discorsivo tra l’isotopia figurativa-gastronomica della singolarità 

(un solo seme, ogni fettina diversa dall’altra e non tonda), e il valore più profondo dell’/

unicità/ che il piatto afferma narrativamente. 

Il seme di limone è un sigillo che permette di svelare il rapporto materno e, quindi, di 

inscrivere un contenuto passionale in un piatto di per sé non speciale (e per di più cucinato 

con approssimazione): è l’affermazione dell’unicità del piatto, adiuvata dall’imperfezione, a 

rendere il piatto perfetto.  

L’imperfezione, manifestata figurativamente da una serie di tratti singolari, che rendono il 

piatto a sua volta singolare rispetto a un modello (la fettina indifferenziata), permettono 

l’autentificazione della fettina e l’aprirsi di una sua fruizione estetica che punta alla cosiddetta 

“immanenza del sensibile” (Greimas 1987). Il buono, da qualità oggettuale, diventa 

relazionale: non è (tanto) la fettina ad essere buona, ma è buono il percorso di identificazione 

con la fettina che ci permette di cogliere e fonderci con il suo portato emotivo. 

Da un punto di vista generale, così come accadeva con la “Pizzaiola”, Cuttaia tenta di 

riagganciarsi al passato, euforizzandone narrativamente i contenuti per mezzo di una 

elevazione gastronomica. Tuttavia, come suggerisce il nome del piatto “Memoria visiva”, 

questa volta la riabilitazione avviene attraverso la costruzione di una sintassi nella quale la 

dimensione gustativa incide minimamente: l’impreziosimento della fettina con l’uso del pesce 

è, diversamente dalle trasformazioni narrativamente salienti dei piatti precedenti, una 

riconfigurazione di maniera dettata dai codici dell’alta cucina. 

4.5. La Madia: la tipicità autobiografica 
Come abbiamo avuto modo di vedere, La Madia costituisce, per certi versi, un esempio di 

ristorazione stellata  più convenzionale rispetto al primo caso esaminato. L’attività ha una 
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locazione urbana e non mette in discussione, come l’Antica Corte faceva, la classica 

separazione tra i due stadi della filiera che il discorso della ristorazione porta con sé: quello 

della produzione di materie prime e quello della trasformazione culinaria e del consumo delle 

stesse. Ciononostante, anche La Madia insiste a suo modo sulla costruzione di uno spazio 

gastronomico “autoctono” e crea, ricorrendo a una narrazione piuttosto sui generis, il proprio 

effetto di senso “tipico”. 

Non basandosi su un’approvvigionamento di tipo autoproduttivo, la semiotizzazione delle 

materie alimentari implicate nel processo di trasformazione culinaria non concerne, come nel 

caso dell’Antica Corte, la loro origine geografica sostanziale. Lo scarto differenziale tra 

autoctono e alloctono, nella Madia, per quanto riguarda le sostanze culinarie implicate, 

consta certamente di una loro pertinentizzazione territoriale generalmente mediata, come 

accade alle pietanze, dal punto di vista dello chef  Pino Cuttaia.  

Anche da questo punto di vista, le marche territoriali disseminate nelle sostanze alimentari 

appaiono piuttosto sui generis: il sistema degli ingredienti, ancor prima della loro enunciazione 

culinaria, è comunque marcato da un certo autobiografismo. 

Analogamente, abbiamo visto come la forte presenza dell’enunciatore-cuoco sia decisiva nella 

costruzione di una particolare prassi enunciativa che coinvolge tanto le preparazioni originali, 

quanto quelle rivisitate. Anche i prassemi non realizzati nella pietanza ineriscono, in tutti i casi, 

il vissuto personale dell’artista ai fornelli. Così, come abbiamo già detto, ad essere rivisitata 

non tanto è la ricetta, quanto la memoria culinaria. Il ricordo ispira il genio del cuoco 

attraverso un canone figurativo, o per mezzo di isotopie tematica e passionali. 

Tuttavia, nella misura in cui le prassi culinarie insistono su un passato enunciativamente 

soggettivato dal cuoco, anche l’enciclopedicità di questa dimensione tende a cadere. Questo 

comporta il bisogno di una continua intertestualizzazione delle pietanze – normalmente con 

forme verbali – così da permettere quelle referenzializzazioni temporali, attoriali e spaziali 

che le rendano tipiche, rispetto a qualcosa. 

Da un lato, come nella lettura di un romanzo, il fruitore è continuamente competenzializzato 

tanto sulla costruzione della madeleine, tanto sulle forme esterocettive, propriocettive e 
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interocettive che essa convoca nel narratore autobiografico. Dall’altro, vi è il tentativo di 

aprire questa referenzializzazione – un po’ come capita al cinema o con i romanzi – al vissuto 

del fruitore, sensibilizzandolo (e quindi coinvolgendolo) secondo stati passionali comuni quali 

la nostalgia, l’amore familiare, la sofferenza e la rivalsa. Tuttavia, l’efficacia semiotica delle 

pietanze è maggiore quando, come nel piatto “Scala dei turchi”, la presenza intradiegetica del 

cuoco è più debole, e ll’ingresso dell’enunciatario nel ricordo è resa possibile da una mimesi 

corporea col simulacro del protagonista, più che cognitiva in senso stretto. 

Il discorso culinario de La Madia, e i suoi dispositivi di territorializzazione, sono 

semioticamente più sofisticati di quelli dell’Antica Corte Pallavicina. L’apparente 

tradizionalismo Cuttaia porta in realtà la cifra della sua contemporaneità: rendendo 

autografo il passato, il “ductus” del cuoco si estende anche alla storia, che diventa un 

racconto.  

Ne deriva una costruzione fortemente soggettivata e passionalizzata del territorio e del 

passato che, al di là delle apparenze, si distanzia abbastanza dalla bonne distance tra retroterra 

tradizionali oggettivi e creazioni autoriali che caratterizzava il maestro Marchesi, cui Cuttaia 

viene spesso associato dai critici in virtù del minimalismo espressivo. 

Su un piano più strettamente gastronomico, rifacendoci al nostro excursus, notiamo come la 

cucina di Cuttaia non trasgredisca i valori di sincerità e autenticità (e le regole di 

composizione) della Nuova Cucina. Al tempo stesso però, come altri esponenti dell’alta 

ristorazione italiana contemporanea, non disdegna l’uso locale di tecniche un tempo proprie 

della cucina molecolare, le spume in particolare. Queste vengono inserite in sintassi basate sul 

principio insormontabile della non-continuità e, come abbiamo visto in “Scala dei turchi”, 

contribuiscono all’aggiunta di rapporti differenziali significanti, soprattutto a livello di testura. 

4.6. Conclusioni 
Nei paragrafi precedenti abbiamo ripercorso la storia moderna dell’alta ristorazione cercando 

di evidenziare in che modo la costruzione di dispositivi di localizzazione al suo interno, e la 

conseguente segmentazione di mercato dei ristoranti basata su effetti di senso geografici, 

costituisca un fenomeno inaspettatamente recente.  
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Il discorso gastronomico borghese e post-rivoluzionario nato in Francia sul finire del 

Settecento ha teso alla costruzione di un discorso culinario moderno e universale che, 

attraverso l’expertise della ristorazione professionale, narcotizzazione le marche territoriali 

presenti nelle “cucine rustiche”, ritenute come un vincolo al progetto di elevazione dei piaceri 

culinari del quale la soggettività borghese che andava creandosi si serviva. 

Rifacendoci al quadrato della tipicità che abbiamo utilizzato negli altri capitoli, possiamo 

dunque dire che, almeno idealmente, questo discorso gastronomico ha per lo più teso a 

neutralizzare la geograficità nella misura in cui era la sua antitesi, cioè il cosmopolitismo, ad 

essere valorizzato positivamente attraverso la cucina. Dunque, potremmo dire che l’effetto di 

senso cosmopolita portato dall’alta ristorazione Sette-Ottocentesca tende a ricoprire, almeno 

a Parigi, la posizione neutra che deriva dalla neutralizzazione di entrambe le marcature 

geografiche (Fig. 23). L’obiettivo è rendere non pertinente, o almeno indebolire, la geograficità 

dei saperi e dei sapori, in contrapposizione alla cuisines paysannes ove questa geograficità è 

ancora vincolante nella costruzione di una semiosfera culinaria, a partire dalla contrapposizione 

autoctono VS alloctono generata dalla disponibilità di materie prime. Il posizionamento sul 

termine neutro del quadrato, chiaramente, vuole esprimere in modo non rigido una tendenza 

preponderante ma non generalizzabile a tutti i grand cuisiners: nei singoli casi possono darsi 

proposte di senso talvolta leggermente diverse tra loro. Come alcuni casi embrionali di 

“tipicità” Sette-Ottocentesca, quando l’alloctonia degli ingredienti, o l’uso di indicazioni 

geografiche (“à la bouirguignonne”), viene menzionata in modo funzionale al progetto 

enciclopedista e universalista dello stato moderno, che l’alta cucina, in certi casi, serve 

introducendo i paesi in una griglia collettiva dove questi partecipano a una costruzione 

plurale della Francia, pur traducendone i tratti costitutivi.  

Abbiamo pure evidenziato come questo progetto sia stato sostenuto da tutta una fitta rete 

intertestuale, soprattutto editoriale, che ha permesso alla ristorazione di impronta francese (e 

la sua postura a-territoriale) di imporsi come il modello dominante in tutto l’occidente. 

Un lieve riposizionamento degli effetti di senso geografici portati dalla grande cuisine è 

provocata dalla sua importazione e traduzione in nord Italia e nei grandi centri urbani 

meridionali, dall’Ottocento in poi. Come abbiamo notato, in questo frangente il 

cosmopolitismo è filtrato dalla vena francese dell’alta ristorazione, e l’expertise del cuoco 
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corrisponde all’apprendimento dei principi di ristorazione codificati dai maestri parigini. In 

questo frangente, il cosmopolitismo dell’alta cucina corrisponde in molti casi a una rimozione 

dell’autoctonia che marca la bassa cucina, in modo da renderla alta, e all’affermazione di un 

altrove non marcato. Si tratta di una cucina che, rispetto a quella popolare della bassa 

ristorazione, risulta “globale”. Una cucina che, dunque, rappresenta una negazione dei valori 

autoctoni. 

Questa premessa aiuta a collocare i problemi di definizione della territorialità nell’alta cucina 

e, in particolare, della tradizione alimentare, in termini più complessi di quanto essi non 

vengano normalmente posti dal senso comune: evidenziare le discontinuità e le rotture che 

caratterizzano qualsiasi formazione discorsiva, ci permette di localizzare culturalmente i testi 

e gli oggetti che situiamo in esse, e di evitare interpretazioni più ingenue basate 

sull’accettazione dei legami di continuità e di identità (per esempio col passato) che questi 

oggetti tendono a costruire retoricamente. 

A tal proposito abbiamo osservato come la Nouvelle Cuisine abbia sparigliato le carte mutando 

alcuni tratti fondamentali della ristorazione d’impronta moderna, pur mantenendo una 

divaricazione tra alte e basse cucine che rimane tuttora strutturante. Il punto di maggior 

rottura, per quanto ci riguarda, è la serie di particolarismi nazionali, regionali e locali che 

questo movimento ha generato in seno all’alta ristorazione internazionale. Interpretando in 

ambito gastronomico i cambiamenti sociali del dopoguerra, la Nouvelle Cuisine ha imposto una 

AUTOCTONO ALLOCTONO

NON-ALLOCTONO NON-AUTOCTONO

qui altrove

Fig. 23 – Il quadrato semiotico della tipicità.
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nuova poetica alimentare basata sulla realizzazione narrativa, attraverso la cucina, dei valori 

della sincerità, dell’autenticità, dell’immediatezza e, soprattutto, dell’inventività.  

La nuova cucina si oppone alla grande cuisine dei maestri moderni attaccandone in modo fatale 

i tratti di reiteratività e la fedeltà ai codici notazionali. La “liberazione” del cuoco 

contemporaneo, come abbiamo approfondito, consta della sua libertà di scelta degli 

ingredienti alimentari e sulla loro libera combinazione in pietanze autografe. La nuova 

assiologia culinaria svalorizza la serialità, anche se ottenuta in cucine professionali, e la 

contrappone all’unicità del gesto artistico dello chef. La nuova assiologia post-industriale getta 

le basi per una segmentazione delle alte cucine su base territoriale, e per una 

concettualizzazione dei terroir di stampo intellettualistico e creativo.  

La distinzione territoriale diventa così, tanto da un punto di vista culturale, quanto di 

marketing, un punto ineludibile per il posizionamento simbolico dei nuovi chef. Come 

abbiamo teso a evidenziare, la riabilitazione dei particolarismi territoriali passa attraverso un 

naturalismo piuttosto spinto, e al riassemblamento creativo del mondo naturale sottostanno, 

non sempre evidenti, i codici e le tecnologie portati dall’alta ristorazione professionale. I nuovi 

cuochi elaborano – sia attraverso il proprio bricolage culinario che ricorrendo a operazioni di 

personal branding – narrative individuali di giunzione alla natura sempre più avanzate . 195

Tuttavia, semiotizzando questa giunzione, essi finiscono per modellizzare la natura stessa 

attraverso le griglie della cucina. Presuppongono, in altre parole, diversi tipi di nature, in una 

logica squisitamente multinaturalista e contemporanea. Questo passaggio è particolarmente 

evidente in uno degli esempi più recenti che abbiamo approfondito, quello di René Redzepi, 

che con fare primitivista porta alle estreme conseguenze la vena orfica già immanente al discorso 

della nuova cucina, con un fare quasi totemista (cfr. Descola 2005), che tuttavia viene 

interpolato in un modello naturalista: la realtà fisica è comunque a monte, presuppone 

discorsivamente la pratica culinaria che la razionalizza in modo contrattuale. 

Tra gli spin-off nazionali della Nouvelle Cuisine francese, il primo in ordine di tempo e il più 

importante per via del nostro punto d’osservazione è rappresentato, indubbiamente, da 

 Come la storica analisi di Floch 1995 dimostra, sul personal branding si pensi in part. all’opposizione 195

Bras VS Ducasse, che ben riflette due stadi evolutivi e due retoriche dell’alta cucina: da un modello 
basato sull’expertise tecnica a uno basato sulla mimesi del mondo naturale.
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Gualtiero Marchesi. Senza dilungarci ancora, abbiamo visto come Marchesi compia uno 

scatto particolare, e tipicamente italiano, che sta nell’assimilazione del locale delle sostanze 

alimentari con la prassi delle sue enuciazioni culinarie, ossia quello che correntemente 

definiamo come tradizionale.  

Abbiamo visto, con una breve retrospettiva sulle teorizzazioni e su alcune famose invenzioni 

dello chef  milanese, come Marchesi introduca dei codici di rivisitazione della cultura 

gastronomica italiana che mirano a renderla autografa. La tradizione, secondo Marchesi, va 

conosciuta proprio nella misura in virtù del ferreo divieto di riproporla inconsapevolmente. 

Questo passaggio è cruciale: tanto quanto il mondo naturale, la tradizione alimentare 

popolaresca costituiranno la physis dell’ideologia gastronomica italiana contemporanea, cioè una 

precondizione sostanziale e, secondo lo stesso punto di vista, oggettiva e immutabile, che il 

nomos incarnato dall’alta cucina e dal cuoco si propone di filtrare e ordinare in modo razionale 

(cfr. Paolucci 2012). I “modi dell’invenzione” di Marchesi mostrano come questa razionalità 

agisca, in termini di prassi enunciativa, nell’elevazione dei motivi culinari e degli ingredienti 

“tipici”. Abbiamo mostrato come queste prassi, pur basandosi tutte sulla discontinuità che 

caratterizza le cucine “analitiche”, applichino di volta in volta un tipo di bricolage diverso, che 

tende ad agire sulla riproposizione di principi di associazione (sintassi culinarie), o sulla loro 

rottura per provocare l’aggetto dei singoli ingredienti (unità). 

In generale, tornando al problema della tipicità, è chiaro come queste nuove alte cucine 

definiscano la propria identità in senso locale. La nuova alta cucina, come esprime in modo 

esplicito Marchesi (2006), non è esportabile, ma è vincolata all’ambiente geografico in cui essa 

nasce. La costruzione di un’effetto di senso autoctono (Fig. 23), insomma, diventa centrale nel 

processo creativo del cuoco.  

Da un punto di vista enunciativo, questo passaggio comporta un ruolo sempre più forte di 

mediazione culturale. Il cuoco assumerà una posizione narrativa ed enunciativa decisiva, 

assumendo un ruolo tematiche che, nel discorso turistico vocato alla promozione di valori 

autoctoni (cfr. supra, § cap. 3) abbiamo definito di mentor, cioè di attore locale capace di 

mediare tra la physis del luogo e la cultura dei suoi visitatori. Questa posizione enunciativa, in 

linea con la forte soggettivizzazione della cucina portata dalla Nouvelle Cuisine, esaspera il 
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principio di ductus del cuoco, che diventa un tassello imprescindibile nella congiunzione col 

genius loci. 

Tuttavia, la pratica disciplina del territorio e la costruzione dei suoi simulacri nell’oggetto 

culinario autoctono può essere ulteriormente precisata semioticamente. L’analisi dei ristoranti 

d’alta stellati “Antica Corte Pallavicina” (Polesine Parmense, Emilia-Romagna) e La Madia 

(Licata, Sicilia), porta due casi assai contemporanei e diversi tra loro di “tipicizzazione” 

dell’alta cucina. 

Il caso emiliano è noto per essere l’unico esemplare italiano di ristorante Michelin quasi 

completamente autosufficiente per quanto riguarda l’approvvigionamento delle sostanze 

alimentari. La produzione agricola entra a far parte nella narrativa di giunzione passionale, 

somatica e cognitiva tra visitatore e luogo. Così come accadeva negli agriturismi, non solo il 

visitatore viene sensibilizzato e manipolato cognitivamente sugli anelli della filiera produttiva 

antecedenti alla cucina, ma le sostanze alimentari stesse giungono a tavola cariche di una pre-

semiotizzazione operata dal dispositivo agricolo che vi incarna differenziazioni basate sulla 

stagionalità, sulla vera località e sul know-how dei proprietari della struttura. La cucina de 

l’Antica Corte, come abbiamo evidenziato, mette in atto anche nel piatto delle strategie che 

mirano alla costruzione di un simulacro gustativo del terroir emiliano, che afferma la pianura a 

scapito di paesaggi alimentari alloctoni.  

Nel caso siciliano abbiamo assistito all’esasperazione di un tratto già presente, seppure in 

modo assai più misurato, nelle alte cucine contemporanee. Si tratta dell’autobiografismo che 

consegue l’enfasi, già approfondita, sul ruolo enunciativo e narrativo del cuoco-artista. Se la 

cucina di Massimo Spigaroli (chef  e proprietario de l’Antica Corte) si basava sulla 

rivisitazione di pietanze tradizionalmente custodite interosoggettivamente, secondo una 

politica di riabilitazione assiologica dei tesori agroalimentari familiari e locali, nel caso di Pino 

Cuttaia (chef  de La Madia), ci troviamo quasi sempre di fronte a curiose rivisitazioni di un 

passato culinario fortemente soggettivizzato e passionalizzato, di cui il visitatore diventa 

spettatore. Le prassi di enunciazione culinaria portano all’emersione, o alla sparizione, di 

elementi che fanno quasi sempre capo a prassemi individualizzati attraverso lo storytelling 

autobiografico: ad essere rivisitata è la memoria del cuoco. 
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Siamo di fronte, com’è oramai chiaro, a due costruzioni dell’autoctonia piuttosto diverse tra 

loro. Da un lato emerge un locale fortemente oggettivato dalla costruzione di continuità col 

sapere collettivo: i tortelli, gli gnocchi o il Culatello sono tesori comunitari di cui gli Spigaroli 

sono custodi e autentificatori, in quanto attori interpreti di un patrimonio ereditario. Questa 

oggettivazione consta, a livello prassico, di una forte apertura verso la socialità delle istanze 

enunciati che partecipano al sistema. Abbiamo visto come, a conferma di ciò, il livello di 

traduzione autografa delle sintassi culinarie “tradizionali” approntato, cioè il grado di 

rivisitazione, si situi nella soglia più bassa consentita dall’alta cucina. Dall’altro, emerge nella 

tavole de La Madia un locale quantomai soggettivato dalle invenzioni di Cuttaia, la cui azione 

creativa non nasconde una manipolazione del passato. Il ductus del cuoco provoca una 

mediazione enunciativa sempre fortissima, e si ritrova in una sensibilità che è persino 

retroattiva. Abbiamo visto come questo tipo di costruzione consenta un alto grado di 

inventività, e altrettanta sofisticazione semiotica, ma necessiti una forte intertestualità per 

permettere al consumatore di approssimarsi. 

Queste due forme enunciative di costruzione e affermazione del locale, emerse grazie 

all’analisi dei due ristoranti, rappresentano, per certi versi, due modalità diverse di 

patrimonializzazione del terroir per mezzo di due assetti narrativi contrapposti. Si avvicinano 

pure, sebbene solo in parte, alla contrapposizione tra endo-narrativa culinaria ed eso-narrativa 

culinaria emersa in un altro caso di costruzione autoctona del discorso alimentare, in quel caso 

italiano americano (cfr. infra, § cap. 5), dov’è evidente la divaricazione tra un modello più 

familista di costruzione etnica del patrimonio alimentare, verso uno più comunitario e 

pubblico che, a livello enunciativo, corrispondono a una moltiplicazione e o riduzione della 

pluralità delle istanze enuncianti e dei punti di vista convocati dai dispositivi testuali. 
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5. La cucina italiana è nata all’estero? I ristoranti italiani a 
New York City tra diaspora e moda 

Abbiamo osservato come l’idea di tipicità geografica che associamo oramai abitualmente ai 

saperi e alle merci alimentari sia propria (tanto da un punto di vista storico, quanto 

strutturale) di quelle culture moderne in cui sussistono reti in cui le origini geografiche diverse 

sono messe a sistema, interdefinite e fatte circolare simbolicamente – oltre che materialmente. 

Il tipico di un territorio, in altre parole, non ha valore finché non c’è un un altro tipico, o un 

non tipico, con cui possa confrontarsi. Questo meccanismo si traduce, nella cultura 

alimentare, in un’interdipendenza delle valorizzazioni alimentari locali ai loro opposti 

alloctoni, globali o non-culturali. 

Nel capitolo approfondiremo un ulteriore passaggio decisivo nella costruzione di uno discorso 

culinario tipico italiano, e alle pratiche semiotiche di traduzione e auto-rappresentazione di 

cui questa cucina è oggetto, che è la sua esportazione. Ci occuperemo, in particolare, del 

contatto della cultura alimentare italiana con quella statunitense, cominciato a fine Ottocento 

con le emigrazioni di massa e oggi all’apice della popolarità, con la consacrazione 

internazionale della gastronomia italiana in tutte le sue forme (Mariani 2011). 

Il ruolo fondativo dell’emigrazione italiana verso gli Stati Uniti e, in particolare, verso New 

York, è stato più volte preso in considerazione dal campo dei cosiddetti food studies. In 

particolare, lo storico Massimo Montanari, nel libro L’identità italiana in cucina (2010), ha 

evidenziato come la migrazione di massa verso il nord America sia stata decisiva per poter 

costruire un archetipo culinario nazionale contemporaneo, ancor più in un’Italia acerba come 

quella tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ancora frammentata dai 

particolarismi geografici e culturali. All’emigrazione, Montanari ha aggiunto come passo 

decisivo all’unificazione culinaria la Prima Guerra Mondiale: un drammatico teatro di 

incontro e di contatto tra individui sconosciuti e provenienti dai diversi “stati” appena 

unificati, contatto che portò spesso e volentieri a condividere saperi alimentari fino ad allora 

estranei. Da un punto di vista storico esisterebbero nella vicenda italiana americana, dunque, 

almeno tre elementi decisivi da prendere in considerazione: l’integrazione tra italiani di 

provenienze diverse, le dinamiche di acculturazione con la popolazione oriunda e la nuova 

focalizzazione narrativa e geografica sul Bel Paese consentita dalla dislocazione all’esterno 
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L’emigrazione dall’Italia verso altri paesi ha rappresentato un fenomeno di dimensioni 

inaudite. In questo frangente, le statistiche non mancano: si calcola che, nel lasso di tempo 

che va dal 1860 al 2011, circa 29 milioni di italiani siano emigrati verso l’estero in cerca di 

condizioni migliori (Tirabassi 2018). Gli Stati Uniti, e in particolare le aree del nord-est e di 

New York, hanno tradizionalmente rappresentato il principale punto di approdo. Ben 4,5 

milioni di italiani di italiani sbarcarono nel complicato cinquantennio post-unificazione, tra il 

1880 al 1930 (Krase 2018), quello della cosiddetta emigrazione “di massa”. Questi dati sono 

stati spesso e volentieri utilizzati per affermare la debolezza delle politiche italiane post-

unitarie e, contemporaneamente, ad evidenziare il grande ruolo dell’ingente emigrazione 

italiana nella costruzione multietnica dell’America contemporanea. Di certo, queste statistiche 

attestano l’Italia come il paese al centro della più grande emigrazione volontaria mai 

registrata nella storia dell’umanità (Fiore 2017), un’emigrazione che oggi si direbbe 

“economica”. 

Il fenomeno, per via della sua estensione temporale e geografica, viene sempre più spesso 

indicato dagli studiosi di riferimento come una “diaspora” (Gabaccia 1997 e 2000), anche ad 

indicarne la circolarità e la reiteratività, che ha contribuito a creare complesse identità trans-

nazionali ed ha avuto e continua ad avere eccezionale rilevanza rispetto all’argomento che qui 

ci interessa, quello della costruzione in senso nazionale di un’identità alimentare tipica. 

Se condividiamo che, come è stato ripetuto in lungo e in largo, il cibo costituisca un 

linguaggio e un sistema “modellizzante primario” (Marrone 2016; cfr. supra, § cap. 2) 

incorporato nelle culture al pari di altri linguaggi, come quelli visivi e verbali, e in grado di 

strutturare la realtà grazie alla sua sistematicità, viene da sé come esso sia coinvolto in modo 

determinante nelle pratiche di definizione, rappresentazione e negoziazione delle identità 

nelle fasi in cui la sua stabilità diviene un problema critico. Il senso – o meglio, i sensi – 

prodotti dalle pratiche alimentari sono in questo modo esasperati nel corso dei fenomeni 

diasporici e possono essere un valido appoggio, a fortiori, nel loro studio. 

D’altronde, insistendo sui due fenomeni che Montanari poneva ai prodromi della cultura 

alimentare nazional-popolare italiana – la guerra e l’emigrazione – è evidente come entrambi 

non facciano altro che portare all’estremo i caratteri differenziali indispensabili a qualsiasi 
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processo di comunicazione: come accade con la movimentazione delle merci attraverso il 

mercato, lo spostamento in massa di persone permette l’emersione di identità geografiche, di 

ordine diverso, attraverso il loro contatto. Contatto che potrà essere - come si accingeranno a 

spiegare storici ed antropologi – assimilazione, multietnicità, pluralismo culturale e così via; a 

seconda delle relazioni più o meno contrattuali o polemiche che saranno di volta in volta 

instaurate tra i gruppi. 

In una prima parte del capitolo che si apre, proporremo una rilettura principali testi che 

hanno trattato la vicenda alimentare italiana americana e, in particolare, la costruzione di una 

identità culinaria italiana nella costa est e in particolare a New York. La seconda parte sarà 

invece dedicata a una ricerca semiotica sul campo, svolta tra i luoghi di ristorazione e vendita 

di cibo italiano in alcuni distretti della città di New York. L’obiettivo della ricerca sarà di 

comporre una mappa culturale delle diverse tipicità gastronomiche italiane diffuse nella città, 

dando spazio ad alcune tendenze degli ultimi decenni tuttora trascurate dalla trattazione 

accademica. Portando in luce la pluralità delle cucine italiane possibili, i rapporti reciproci tra 

esse e con i presunti modelli originari, desideriamo pure mettere nuovamente in questione un 

altro argomento assai diffuso tanto tra i consumatori, ossia l’idea di autenticità delle pietanze, 

per mostrare come esistano, anche oltreoceano, moltiplici autenticità e tipicità culinarie, figlie 

di discorsi e assiologie diverse la cui dignità non può essere stabilita aprioristicamente. 

5.1. L’emigrazione italiana negli Stati Uniti e gli studi sull’alimentazione 
diasporica 
Pur non potendo trattare con esaustività lo sconfinato campo degli studi sulla alla diaspora 

italiana in America, vogliamo ricordare come non solo le forme di vita alimentari degli 

emigranti italiani siano state più volte oggetto di approfondimento da parte dei ricercatori nel 

settore degli studi italiani americani, ma siano considerate uno dei fattori più interessanti 

tanto come mezzo di acculturazione con la popolazione oriunda, quanto nei processi paralleli 

di consolidamento di caratteri culinari italiani all’interno della cucina statunitense e, allo 

stesso tempo, di sviluppo di una cultura alimentare Italiana Americana affine e al tempo 

stesso riconoscibile rispetto a quella “italiana” come comunemente intesa.  

Uno dei primi e più noti lavori, a questo riguardo, è il saggio dello storico Harvey Levenstein 

(1985) sull’irruzione italiana nelle consuetudini alimentari americane, in un periodo decisivo 

quale quello già citato tra il 1880 e il 1930. Ripercorrendo passaggi storici caratterizzanti la 
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costruzione etnica dell’identità italiana negli Stati Uniti – quali la vita di comunità nei 

“villaggi” di Manhattan, l’iniziale diffidenza se non ribrezzo degli americani verso le abitudini 

alimentari degli emigranti italiani, “l’elevazione a maggiore” di elementi della cucina 

meridionale, poi addirittura assimilati a pieno titolo dagli americani, come la pasta e il 

pomodoro – Levenstein esplicita un aspetto particolare che troviamo utile approfondire. Si 

tratta dell’attenzione ricevuta dalle abitudini alimentari degli espatriati italiani nelle politiche 

di costruzione della popolazione  americana attuate a inizio Novecento.  196

Se, come hanno evidenziato quasi tutti gli autori che si sono avvicinati a questo tema, le 

abitudini alimentari degli immigrati italiani non erano buone da pensare per le popolazioni della 

cosiddetta prima ondata, che vivevano di un sistema gastronomico di derivazione per lo più 

anglosassone, questa repulsione è stata spesso incanalata da tentativi positivi – dando una 

lettura foucaultiana – di assimilazione della popolazione migrante. Ne è un’esempio evidente la 

lettura, da parte della autorità americane, del problema alimentare italiano sotto il rispetto 

igienico-sanitario, cui conseguì la messa in campo di dispositivi pedagogici quali i corsi di 

cucina ed economia domestica ai quali gli immigrati erano invitati a partecipare e la 

diffusione di testi informativi in lingua italiana. I “metodi di preparazione scorretti” del cibo 

minacciavano la stessa società e assumevano una rilevanza medica. La preoccupazione per il 

conservatorismo delle comunità italiane da un punto di vista alimentare, notoriamente la più 

reticente ad americanizzare la propria dieta, si manifestò quindi sin da subito come un 

problema di ordine pubblico, che destava l’urgenza, per le autorità, di entrare in tutti i modi 

nella sfera alimentare familiare delle comunità italiane. In quanto biopolitica alimentare, la 

posizione americana verso la questione alimentare italiana, nei primi decenni del Novecento, 

fu chiaramente tesa a legittimare da un punto di vista sanitario e dietetico, delle remore 

culturali e antropologiche verso l’irruzione di una dieta esotica, generando così un problema 

di politiche del gusto: tra le varie accuse, gli italiani erano così tacciati di mescolare in modo 

improbabile e artificioso molteplici ingredienti diversi in una sola pietanza, rendendo così i 

cibi poco nutrienti e difficili da digerire. Un esempio lampante di come i conflitti culturali, 

quando incanalati attraverso l’alimentazione, possono dare adito a improvvisate fisiologie 

positiviste e, allo stesso tempo, di come l’assiologia /semplicità/ VS /artificio/ sia utilizzata di 

 Sintetizziamo la questione, com’è chiaro, rifacendoci ai termini di Foucault (2005), non utilizzati da 196

Levenstein.
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frequente in funzione di quella /gusto/ VS /disgusto/, e sia sempre strettamente legata alle 

focalizzazioni narrative in gioco nel caso specifico. 

Levenstein mostra come non solo gli italiani saranno tendenzialmente resistenti a queste 

politiche di assimilazione alimentari ma, pochi decenni dopo, le assiologie alimentari 

americane stesse finiranno per capovolgersi, e riconoscere spesso come “migliori” le ragioni 

alimentari degli italiani. Così, durante la Prima Guerra Mondiale, appariranno sulle riviste le 

prime ricette e le prime lodi al mangiare degli “alleati”. I beni di consumo alimentari italiani, 

la salsa di pomodoro e gli spaghetti in particolare, cominciarono ad essere replicati dalle 

industrie oltreoceano con sempre più frequenza e ad avere come consumatori gli americani 

stessi, tendenza che si consoliderà definitivamente durante la Grande Depressione economica. 

Contemporaneamente, andava codificandosi nei ristoranti italiani oltreoceano una nuova 

cucina italiana che superava il particolarismo geografico degli emigranti e, seppure in Italiana 

non sarebbe stata neanche riconosciuta come tale, mostra comunque il successo della 

comunità italiana rispetto ai tentativi di assimilazione dei primi decenni. Questo successo, 

evidenzia Levenstein, è figlio di un grande sforzo di mediazione: gli emigranti furono in grado 

di adattarsi al nuovo ambiente pur presentando degli elementi di distintività che, sul lungo 

periodo, finirono per marcare un livello di specificità culturale accettabile e per affascinare le 

popolazioni host più che repellerle. La vicenda inoltre, sottolinea Levenstein, è la prova di 

come i sistemi alimentari non possano essere appiattiti su variabili ambientali ma vadano letti 

in termini culturali. 

Un’ulteriore contributo è stato dato da Donna Gabaccia (1998a), già citata in merito alla 

nozione di diaspora italiana, la quale ha introdotto nei food studies italiano americani le 

questioni di genere e la memoria. Questi due temi, spesso marginalizzati dagli studi storici, 

sono pure frequentissimi in popolari generi letterari americani quali i memoir e i cookbooks che 

affrontano la dimensione gastronomica familiare. In un secondo lavoro, più generale, sulla 

storia alimentare degli Stati Uniti, Gabaccia (1998b) evidenzia come il cibo svolga una 

funzione decisiva nelle comunità italiane di inizio Novecento nella gestione dei rapporti tra gli 

individui e tra individuo e comunità etnica, di vicinato o di parentela. Non solo la vita italiana 

si assestava attorno a riti alimentari ben codificati, come la coltivazione dell’orto anche in 

spazi urbani angusti, il consumo collettivo di caffè, le pietanze celebrative o le conserve estive, 

ma l’”americanizzazione” delle abitudini alimentari tradizionali di un membro del gruppo 
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veniva percepito come un forte segnale di allontanamento. Essere “americani” da un punto di 

vista alimentare – secondo la ricostruzione di Gabaccia (1998b, p. 55) – voleva dire nella 

percezione italiana dare spazio ai processed food, cioè ai cibi industriali. In altre parole, 

assistiamo a un’altra comune omologazione semantica tra alterità alimentare ed artificio, 

stavolta a scapito dell’alimentazione americana.  

La storica Hasia Diner (2001) ha dedicato ampio spazio alla questione italiana in un noto 

lavoro sulle radici etniche della dieta statunitense contemporanea, Hungering for America, dove 

due capitoli sono rivolti alla questione italiana americana. Il primo di questi verte le 

condizioni alimentari della popolazione italiana nei territori di origine, a cavallo tra 

l’Ottocento e il Novecento. Diner osserva come, nonostante le condizioni drammatiche dei 

contadini meridionali dopo l’unificazione nazionale, vessati dalla scarsità alimentare e dalle 

tasse sul macinato, la conoscenza sulla produzione e sul consumo alimentare e la 

strutturazione dei ruoli sociali relativamente ai processi produttivi; in una sola parola, la 

cultura alimentare diffusa nel paese; erano straordinari. L’abbondanza di cibo fu, di converso, 

il primo motivo di celebrazione degli Stati Uniti da parte degli emigranti, una glorificazione 

narrativa che veniva nutrita nell’immaginario dai racconti di chi di ritorno. Il cibo, o meglio 

la sua scarsità, in Italia e il mito della sua disponibilità in America, hanno rappresentato 

secondo Diner lo sfondo narrativo principale delle emigrazioni: gli italiani poveri si 

attendevano che l’America offrisse loro, prima di tutto, prospettive di realizzazione alimentare 

(ivi, p. 47). 

Questi presupposti sono indispensabili per cogliere la straordinaria rilevanza della sfera 

alimentare nelle vicende italiano americane. Diner sostiene che la qualità della vita, anche 

una volta emigrati, venne in buona parte “misurata” dagli italiani in termini comparativi con 

la situazione di scarsità alimentare da cui essi provenivano (ivi, p. 48). La vita in America, in 

questo senso, rappresentava la materializzazione del paese di Cuccagna. Oltre all’abbondanza 

e all’accessibilità di alimenti vari e di buona qualità, due fattori risultano decisivi: 

- in primis, dalle testimonianze dell’epoca si intuisce il passaggio da una forma di vita alimentare 

figlia di uno stato di sussistenza, in cui il cibo è elemento agognato e nutrimento, a una 

condizioni in cui il cibo è soggetto a scelta e, in quanto tale, permette l’espressione delle 

proprie preferenze e della propria identità; 
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- allo stesso tempo, il cibo dei ricchi e il cibo celebrativo diventano il cibo di tutti i giorni, 

anche per i ceti bassi italiani americani. Trovano spazio nella dieta quotidiana, come 

accadrà in patria col boom economico, cibi anelati quali il pane bianco e la carne. 

Ed è quindi a migliaia di chilometri da casa che, paradossalmente, gli emigranti hanno avuto 

le condizioni per realizzare e glorificare appieno la propria italianità. Il passaggio è cruciale per 

comprendere la rilevanza e la persistenze delle assiologie alimentari comuni che viene 

generalmente osservata nei gruppi italiani. 

Una parte consistente del lavoro di Diner, utile a riassumere per sommi capi la vicenda 

storica, verte la costituzione del nuovo modello alimentare italiano americano. 

Innanzitutto, mentre nei piccoli villaggi sorti nel nuovo mondo con l’afflusso di emigranti 

provenienti da una sola area geografica (come la celebre Roseto in Pennsylvania, emule 

dell’originaria Roseto Valforte in Puglia) tendevano a svilupparsi abitudini alimentari 

monocolore e riconducibili all’origine locale della comunità; nelle “Little Italy” di New York 

la situazione fu molto diversa. Il melting pot tra italiani di regioni disparate, provocò 

un’acculturazione culinaria tra italiani, ancor prima che tra italiani e americani, processo a 

cui fa riferimento Montanari (2010) evidenziando il ruolo dell’emigrazione e della guerra nel 

pot-pourri tricolore. Così, nei quartieri italiani, i meridionali appresero l’ossobuco e la 

scaloppina, mentre i settentrionali si abituarono alla pizza (Diner, 2001, p. 53). Gli Stati Uniti 

rappresentarono un luogo di grande sperimentazione gastronomica per le classi popolari, 

nella misura in cui era finalmente data loro la possibilità di provare ingredienti fino ad allora 

noti per sentito dire . 197

In questo clima di ibridazione, andava di fatto a costruirsi una nuova cucina, un misto tra 

regioni italiane e stili di consumo americani, che, tuttavia, gli italiani erano sempre abilmente 

capaci di “vestire col drappo della tradizione” (ivi, p. 54, traduzione nostra). La nuova 

gastronomia italiana era un tassello fondamentale del senso di comunità che andava creandosi 

nei quartieri italiani e, al tempo stesso, grazie alla consacrazione della dei ristoranti italiani ne 

diventerà l’emblema.  

 Sul tema del melting pot e delle forme di acculturazione alimentare, nelle sue diverse forme di 197

rappresentazione cinematografica, vd. Mangiapane 2014a.
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Da una testimonianza raccolta negli anni ’20 da un uomo d’affari italiano a New York, 

Niccolò De Quattrociocchi, emerge come già il codice alimentare italiano americano avesse 

acquisito autonomia dal retroterra tradizionale degli emigranti: «Una sera andammo a un 

ristorante italiano dove mi furono presentate alcune specialità tradizionali americane 

chiamate “spaghetti con le polpette” e “cotoletta alla parmigiana”». Poiché questi piatti 

venivano serviti usualmente nei ristoranti italiani, il viaggiatore rimarcherà che «dovrebbero 

solo per scherzo essere chiamati italiani. In realtà, li ho trovati estremamente soddisfacenti e 

credo che qualcuno in Italia dovrebbe inventarli per gli italiani laggiù» . 198

I commerci alimentari italiani, dalle groceries alle macellerie, fino ai leggendari ristoranti 

newyorchesi concentrati nelle aree di Mulberry Street, Greenwich Village e nell’East Harlem, 

furono al centro dell’elaborazione di quel sincretismo che è la cucina italiana americana, nella 

misura in cui portarono le comunità italiane, come approfondiremo, ad elaborare delle 

traduzioni semiotiche atte a rendere spendibile la propria specificità alimentare all’estero. 

Vendere cibo, in sintesi, permise agli italiani di capitalizzare con facilità sulla loro 

appartenenza a una “comunità di gusto” (ivi, p. 65). 

Al centro di questo nuovo codice alimentare che andava sviluppandosi – è stato riportato 

grossomodo da tutti gli autori che si sono avvicinati al tema – ebbero un ruolo particolare i 

“macaroni”. Com’è noto, nelle comunità italiane la pasta diventò in breve tempo il cibo 

giornaliero degli italiani, e la loro icona identificante a livello globale. Da un punto di vista 

storico-sociale, è opinione sempre più condivisa che l’affermazione della pasta negli Stati 

Uniti non avvenne seguendo un lineare processo di esportazione gastronomica, ma ha a che 

fare con quella che potremmo definire, a parole nostre, una vera e propria costruzione della 

tradizione. 

Seppure nell’”elevazione a maggiore” della pasta e della pizza come emblemi gastronomici 

italiani – anche a scapito di altri – e come moneta di scambio culturale fu decisiva la forte 

componente meridionale (in particolare siciliana e campana), non è certo che, pure nelle aree 

geografiche di provenienza, la pasta fosse un cibo generalista come sembrerebbe. Dalle 

importanti testimonianze raccolte a inizio Novecento, ad Harlem, dal pedagogista Leonard 

Covello emerge come, anche per la pasta, l’America realizzò il sogno italiano all’estero: per 

 Testimonianza di De Quattrociocchi (1950) riportata in Diner (2001); trad. nostra.198

412



molti italiani, la pasta era un lusso che in patria potevano permettersi al massimo una volta a 

settimana (Diner 2001, p. 58). In questo senso, l’ascesa e la generalizzazione del consumo di 

pasta tra gli italiani oltreoceano, non ha un significato così diverso dallo scoppio del consumo 

di carne, valorizzata dagli italiani come bene di lusso, ma diventata finalmente accessibile in 

America. «Un “carnevale realizzato” che finalmente consentiva di avere pasta – e carne – nel 

piatto quotidiano, l’America fu il vero luogo di produzione del fortunato stereotipo italiano. 

[…] Molti contadini meridionali, ha scritto ancora Teti, “diventarono mangiamaccheroni 

proprio in America”» (Montanari 2010, p. 54). Allo stesso tempo, osserva l’antropologo La 

Cecla (1998), la pasta assume un’importante funzione identitaria e conservatrice: serve agli 

italiani per appoggiarsi, in un momento di debolezza identitaria, a uno stereotipo semplice ed 

immediato. Questo meccanismo è in fondo simile a ciò che accadrà poco tempo alla Coca 

Cola, che assumerà la stessa funzione catalizzatrice per gli americani sbarcati all’estero al 

culmine della Seconda Guerra Mondiale. 

Secondo Cinotto (2013, p. 162) – il cui contributo sarà approfondito tra poco – le ragioni del 

successo della pasta nel sincretismo culinario che andava costruendosi sono molteplici e in 

parte legate alla vicenda economica italiana americana. Non solo la pasta incontrava 

facilmente il gusto delle diverse comunità italiane, ma essa era oggetto di produzione e 

commercio da parte di alcuni gruppi in particolare (genovesi, siciliani e napoletani), che 

avevano accesso alle fonti di importazione e, successivamente, al know-how per la sua 

riproduzione. Inoltre, nonostante la generale diffidenza iniziale degli americani, che abbiamo 

già trattato, verso i cibi degli immigrati, la pasta, anche per via della sua facile riproducibilità 

industriale, incontro prima di altri alimenti l’interesse dei consumatori non-italiani. 

Certo è che la pasta supererà le soglie dei ristoranti italiani e delle Little Italy per approdare 

nelle case di tutti gli americani diventando un vero “business culturale”. Dalla produzione di 

pasta secca dei pastifici ‘etnici’ a conduzione italiana, si passerò ben presto agli spaghetti in 

scatola venduti da giganti dell’industria alimentare quali Heinz, Kraft Foods e Campbell’s 

(Cinotto 2001, p. 298). 

In modo analogo, Franco La Cecla (1998) mostra che, nel processo di “mondializzazione” 

dell’immagine italiana, la pasta sarà non solo la bandiera, “ma una geniale invenzione 

economica”. Secondo l’antropologo, se il successo degli italiani all’estero supera quello di tutte 
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le altre comunità di emigranti coeve, è anche perché essi sono in grado di speculare – in 

primis attraverso la pasta e la pizza – sulla stereotipizzazione che gli stranieri fanno di loro, 

cavalcandola per tradurla in successo economico e commerciale. Un successo commerciale 

fomentato dall’abile utilizzo di valori (e motivi narrativi) costanti e decisivi, che avremo modo 

di approfondire: quelli della domesticità e dell’autenticità. 

Allo straordinario successo della pasta, seguiranno a ruota i suoi complementi figurativi: il 

pomodoro in scatola, l’olio extravergine di oliva, il caffè e la pizza. Parallelamente, così come 

gli italiani seppero farsi strada nel commercio alimentare diretto e nella ristorazione, 

attraverso un processo di negoziazione identitaria che rese la propria gastrosfera non solo buona 

da pensare, ma anche seducente per la popolazione oriunda, essi trasformarono in molti casi la 

propria vocazione al giardinaggio e all’autoproduzione agricola in veri e propri business 

agroalimentari, che permisero di creare filiere ortofrutticole locali e rifornire negozi e mercati 

nelle città (Diner 2001, p. 62-63  e Cinotto 2001, p. 220). Oltre alla produzione e alla 

distribuzione ortofrutticola, molti italiani si specializzarono nella fabbricazione di latticini e 

insaccati. Allo stesso modo è notevole, in questo frangente, l’impulso dell’emigrazione italiana 

all’industria vinicola californiana (Cinotto 2012). Questo non vuol dire necessariamente 

conservazione delle abitudini alimentari passate: gli immigrati avevano finalmente accesso ad 

una quantità e varietà di cibi assai superiore a quella italiana del tempo (Cinotto 2001, p. 

222). In generale, l’industria alimentare rappresentò la chiave di volta per il successo degli 

italiani negli Stati Uniti (Gabaccia 1998c) spesso – argomento trascurato – anche nella misura 

in cui essi poterono contare sull’afflusso di massa di manodopera abbondante, a basso costo e 

reticente alla rivendicazione dei propri diritti (Diner 2001, p. 71). 

La direzione imprenditoriale intrapresa dal settore alimentare sarà l’impulso maggiore nel 

processo – già anticipato – di emancipazione dai regionalismi e di costruzione dell’archetipo 

nazionale. L’acculturazione tra diverse etnie italiane sarà infatti accelerata dall’accentramento 

dell’offerta alimentari in ristoranti e groceries tricolore, dove gli aggettivi “calabrese” e 

“siciliano” lasciavano spazio ad altri commercialmente più strategici – e ancora oggi 

dominanti – come “Italian”, “fine”, “fresh”, “genuine”, “imported”, “real” e “tasty”; tesi ad 

enfatizzare l’opposizione tra italiano e non-italiano, più che le divisioni interne al gruppo 

degli emigranti (ivi, p. 68). 
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Diversamente da quello che una lettura tradizionalista dell’integrazione italiana tenderebbe a 

far emergere, questo sincretismo dimostra una grande elasticità interpretativa nel delicato 

gioco tra tradizione e innovazione: all’interno di un perimetro condiviso e informale (la 

comunità etnica) avvenivano complesse negoziazioni per l’ammissibilità o il rigetto degli 

alimenti del nuovo mondo. Si ricostruiva, in altre parole, una nuova semiosfera alimentare. Così, 

gli emigranti stessi finivano talvolta per abituarsi a nuove pietanze e a marcarle come italiani, 

rimpiangendoli una volta di ritorno nel paese natio. Questo trasformismo toccò non solo 

ingredienti e pietanze in senso stretto, ma anche la sfera socio-semiotica del pasto: si tende a 

trascurare come la convivialità alimentare, di cui gli italiani divennero rapidamente emblema 

nel Nuovo Mondo, non fosse in realtà propria della cultura contadina dalla quale (quasi tutti) 

essi provenivano. Nell’Italia dell’epoca il pasto come forma di socialità con individui esterni 

alla famiglia era prerogativa di classi molto agiate (Diner 2001, p. 61). 

5.2. La costruzione dell’italianità e il problema dell’etnicità alimentare 
Tutti gli aspetti toccati nel nostro succinto excursus storico, sono stati oggetto di 

sistematizzazione e approfondimento da parte di Simone Cinotto nel lavoro Una famiglia che 

mangia insieme: cibo ed etnicità nella comunità italoamericana di New York, 1920-1940 (2001). Nel 

poderoso lavoro di storia sociale, Cinotto ricostruisce diacronicamente la vicenda italiana a 

New York – durante il picco dell’emigrazione – utilizzando come filo conduttore proprio la 

questione alimentare. Le fonti primarie e secondarie sono molteplici e decisamente 

eterogenee: oltre ai lavori antesignani di Gabaccia e Levenstein, che abbiamo già citato, 

Cinotto basa la propria ricerca su interviste a studiosi e residenti e su materiale letterario, 

giornalistico, pubblicitario e archivistico (in particolare vi è una rilettura delle testimonianze 

presenti nei Covello Papers, che abbiamo già citato). 

Uno dei meriti del lavoro di Cinotto, oltre che nella sua accuratezza, sta nel tipo di rilevanza 

data alla dimensione alimentare. Il senso prodotto dagli emigranti attraverso la loro vita 

alimentare non è considerato secondario o conseguente ad altri ambiti – come quello 

dietetico, urbanistico, o lavorativo – ma si dà, potremmo dire con termini semiotici, in 

presupposizione reciproca ad essi. 
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Sul piano epistemologico il lavoro muove una critica alla tendenza, di tanti lavori inerenti la 

questione diasporica, a riproporre una contrapposizione tra i tradizionali modelli 

assimilazionisti e pluralisti che hanno a lungo dominato gli studi sull’immigrazione. Questa 

opposizione, sostiene Cinotto (ivi, p. 13), avrebbe viziato dal principio la lettura data a molte 

questioni identitarie, non ultima quella alimentare, rendendola un fatto sostanziale e astorico.  

Schematizzando, da un lato, a partire da fine Ottocento, la vulgata assimilazionista (come 

quella dell’Angloconformity, descritta da Gordon 1964) ha teorizzato (e talvolta auspicato) il 

progressivo assorbimento delle popolazioni emigranti da parte della cultura ospitante, con 

una conseguente perdita di specificità linguistiche, comportamentali, vernacolari e, 

ovviamente, gastronomiche. Secondo questo modello insomma, l’integrazione sarebbe dovuta 

procedere per soppressione delle culture etniche (Cinotto 2001, p. 14). Di converso, la 

corrente del pluralismo culturale (Kallen 1924) ha sostenuto la necessità e il diritto dei gruppi 

etnici a mantenere la propria identità in America, intesa come separatezza, associando nel 

corso degli anni Sessanta e Settanta la questione etnica ad altre rivendicazioni civili (Novak 

1971).  

Come d’altronde ha mostrato il sociologo Jerome Krase (2004; 2007; 2009; 2012), 

l’assimilazionismo e il pluralismo culturale hanno rappresentato non solo due modelli di 

lettura della società, ma anche due ideologie finalizzate a due diverse gestioni dei processi 

migratori e, quindi, di costruzione politica degli spazi condivisi. Conseguentemente, secondo 

Krase, è possibile trovare tracce di questa costruzione anche nei paesaggi urbani (urban 

landscapes) e nel modo in cui essi attualizzano la dialettica tra le diverse etnie, per esempio 

attraverso la semiotica delle insegne commerciali. 

Fatto sta che l’esito di questa contrapposizione teorica e politica, anche nell’ambito dei food 

studies, è normalmente un antitesi di fondo tra la cultura dominante e la cultura etnica, antitesi in 

cui quest’ultima, nel nostro caso italiana, è tendenzialmente descritta come impegnata in una 

strenua autodifesa dai tentativi di americanizzazione e, dunque, di difesa della propria 

autenticità.  

Letta in tale chiave polemica, l’autenticità rappresenta inevitabilmente un elemento 

aprioristicamente dato ed ereditato etnicamente dai gruppi. Questa postura, mostra Cinotto, 
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banalizza le specificità culturali (e alimentari) come retaggi del passato, e non permette di 

cogliere come i contenuti dell’etnicità non siano mere sopravvivenze tradizionali – nel senso 

passatista della parola – ma forme culturali create e scambiate dagli individui in risposta a 

problemi diversi e contingenti (Glazer e Moynihan 1970). 

Cinotto evidenzia – rifecendosi a Sollors (1991) – come l’etnicità non sia quindi una categoria 

“naturale” e astorica, «ma è invece una strategia moderna di differenziazione 

collettiva» (Cinotto 2001, p. 16). In questo senso, l’etnicità non è una cosa ma un processo, 

analizzabile come una narrativa, decostruibile e storicizzabile: 

Sollors chiama in effetti ad una complessiva, sostanziale revisione del concetto di 

“autenticità” nei testi etnici (inclusi quelli non verbali come una cucina). In molte 

narrazioni etniche, sostiene lo studioso, l’«effetto di autenticità non viene raggiunto 

attraverso un atteggiamento di chiusura e conservazione a salvaguardia di un passato 

immobile ma mediante una significativa fiducia nella capacità di uno specifico idioma 

nell’interagire con segnali “esterni” e di incorporarli» (ibidem, p. 17). 

Proponendo la narrazione come «strumento interpretativo di identità, tradizioni, e stereotipi 

etnici» (ivi) questo approccio permette di mettere in luce come la cucina italiana abbia assunto 

un valore unificante (e, diremmo noi, semiotico) in un contesto di mutamento e di crisi; di 

come il suo significato ideologico – al di là del diffuso tradizionalismo – sia da inserire in 

condizioni socio-economiche squisitamente moderne; e di come questa cucina, proprio nella 

misura in cui nuova, perché liberamente usata, reinterpretata e ridefinita, sia stata capace di 

produrre senso e differenza prestandosi a specifiche contingenze. 

Un esempio di queste narrazioni è il boom dell’imprenditoria agroalimentare italiana che 

abbiamo visto verificarsi nella prima metà del Novecento a New York: non solo lo sviluppo 

commerciale di prodotti “tradizionali” fu permesso, di fatto, dall’avanzata economia di 

mercato che, già all’epoca, caratterizzava il sistema americano, ma questi business si 

avvantaggiarono delle possibilità offerte dai mass media e dalle marche per inventare e 

promuovere delle forme di consumo “etniche” (ivi, p. 212). L’etnicità e la cucina tradizionale, 

secondo questa prospettiva, non sono in antitesi alla modernità, ma è proprio da questa che 

derivano.  
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Citando di nuovo Sollors (1991), Cinotto sostiene che lo stesso senso di etnicità è un senso 

moderno, e non è affatto vero «che le culture etniche e le loro espressioni materiali o 

ideologiche vengano soppresse dall’economia e dai modi di produzione moderni. Talvolta 

sono state delle innovazioni tecnologiche ad innescare processi creativi di forme “autentiche” 

di espressione etnica» (Cinotto 2001, p. 213) . Queste forme culturali sono oggetto di 199

manipolazione e scambio tra gli attori sociali, membri di una minoranza e non. Potremmo 

dire che sono segni e testi utilizzati più o meno consapevolmente ben al di là della loro 

dimensione ereditaria .  200

Questa valutazione ci sembra generalizzabile ad altre epoche diverse da quella moderna e, 

per il suo costruttivismo di fondo, non dissimile da una visione semiotica delle culture: 

l’etnicità, più che un punto di partenza imprescindibile, può essere considerata un effetto di 

senso provocato da meccanismi di differenziazione strutturali. A tal proposito, nel suo noto 

lavoro collettivo Tesi per un’analisi semiotica delle culture (1979), Lotman riprende in due passaggi 

diversi il problema dell’appartenenza etnica, riconducendola alla più generale dialettica tra le 

culture e le loro non-culture:  

Il concetto di cultura è così indissolubilmente legato con l’opposizione alla sua “non 

cultura”. Ora, il principio su cui si fonda tale opposizione (l’anti-tesi della religione vera 

alla falsa, dell’istruzione all’ignoranza, dell’appartenenza a un certo gruppo etnico alla 

non appartenenza a esso ecc.) è relativo al tipo di cultura considerato. Tuttavia, la stessa 

contrapposizione dell’inclusione in una certa sfera chiusa all’esclusione da questa 

costituisce una particolarità significativa della nostra interpretazione del concetto di 

cultura dal punto di vista “interno”. Tutto questo si accompagna a una tipica 

 La posizione teorica che Sollors a cui Cinotto si rifà è, a voler essere precisi, ancor più radicale. Egli 199

si chiede se l’etnicità non sia un senso di appartenenza “inventato” dalla modernità per colmare vuoti 
valoriali di altro tipo (Sollors 1991, p. XIV). In questo senso, Sollors ricorda le posizioni di Hobsbawn 
e Rangers sulla tradizione che abbiamo precedentemente definito apocalittiche, cioè antitetiche al 
comportamento più storicamente referenzialista che prevale nei discorsi integrati su tradizioni, abiti 
culturali di matrice regionale, nazionale o etnica e, nel nostro caso, sull’appartenenza etnica ed 
ereditaria dei costumi alimentari (cfr. supra, § par. 1.4. e § par. 2.1.2.).

 Questa posizione sembrerebbe confermata da una ricerca, vicina al nostro ambito di analisi dei 200

prossimi paragrafi, compiuta su un campione di mille menù di ristoranti “etnici” negli Stati Uniti – tra 
gli anni ’60 e ’90 del secolo scorso – gli Gvion e Trostler (2008) notano la l’emersione progressiva, nel 
discorso culinario americano, delle cucine italiane e non solo. La magnificazione delle componenti 
“etniche”, anziché la loro progressiva narcotizzazione e assimilazione, fa pensare che l’etnicità 
gastronomica, più che essere un fatto puramente ereditario, sia soggetta di costruzione simbolica, 
tanto da poter rispondere a mode e cicli di mercato, similmente a quanto sostenuto da Cinotto.

418



assolutizzazione dell’antitesi: sembra che la cultura non abbia bisogno della sua 

controparte “esterna” e possa essere capita nella sua immanenza (ibidem, p. 104).  

L’effetto di autenticità, anche culinario, che le appartenenze alimentari producono, può essere 

considerato una contropartita del processo di naturalizzazione dei compartimenti stagni che 

la dialettica tra culture e non-culture produce. Alcuni passaggi interni al saggio, dedicati alla 

costituzione di paradigmi extra-culturali, possono essere altrettanto d’aiuto nel comprendere 

la reciprocità che può innescarsi tra cultura culinaria ospitante e cultura culinaria “etnica” o 

“esotica. L’esempio che Lotman ci dà verte, in questo caso, al rapporto tra occidente e Russia, 

dove un punto di vista “slavofilo” (o diremmo esotista, nel nostro caso) attribuisce a 

quest’ultima, intesa come entità disordinata e non normalizzata, la capacità di germinare 

culturalmente e – aggiungiamo – produrre elementi di rinnovamento che possano irrompere 

nell’insieme evoluto e ordinato: 

L’opposizione “cultura-spazio extraculturale” costituisce l’unità minima su un dato 

livello. Praticamente ci è fornito un paradigma di spazi extraculturali (“infantile”, 

“etnico-esotico” dal punto di vista di una certa cultura, “subconscio”, “patologico” ecc.). 

In modo analogo i testi medievali costruiscono le descrizioni dei diversi popoli: al centro è 

collocata una certa entità normale, il “noi”, alla quale sono contrapposti gli altri popoli 

come un insieme paradigmatico di anomalie. […] Il carattere attivo del ruolo svolto dallo 

spazio esterno nel meccanismo della cultura si manifesta, in particolare, nel fatto che 

determinati sistemi ideologici possono attribuire una fonte generatrice di cultura proprio 

alla sfera esterna, non organizzata, contrapponendo a essa l’area interna, ordinata, come 

culturalmente morta. Così, nella contrapposizione slavofila della Russia all’Occidente, la 

prima è identificata con la sfera esterna, non normalizzata, non acquisita alla cultura, ma 

costituente il germe della cultura a venire. L’Occidente viene pensato come il mondo 

chiuso e ordinato, cioè “culturale”, e al tempo stesso culturalmente morto.  

Crolla dunque l’idea diffusa che esista, da un lato, una cucina italiana strutturata, 

tendenzialmente domestica, e antecedente all’immigrazione (in una parola “tradizionale”) e, 

sul versante opposto, una cucina americana basata su ingredienti industriali. Questa critica, 

ovviamente, non vuole negare che ci siano costumi alimentari riconducibili a gruppi 

particolari, ma è tesa a dare conto del ruolo attivo di questi gruppi nella costruzione di forme 

419



simboliche alimentari e nella traduzione e incorporazione costante di elementi esterni. In 

sintesi, diremmo, della capacità di questi attori di produrre e veicolare significati attraverso le 

pratiche culinarie, significati spendibili nel gioco di autodescrizioni e rappresentazioni 

identitarie reciproche, anziché limitarsi a una mera azione conservativa sul loro passato 

italiano.  

In conclusione alla breve ricostruzione dei punti di vista storico-antropologici che, nel tempo, 

sono stati avanzati sulla vicenda italiana americana nel suo coté alimentare, vale la pena 

introdurre un ulteriore modello di lettura, proveniente dalla socio-semiotica, che pensiamo sia 

pertinente alla lettura dei processi di interazione tra semiosfere alimentari. 

Scostandoci dalla generale polemica tra assimilazionisti, pluralisti, multiculturalisti (punti di 

vista teorici che, come d’altronde già mostrato da Krase (2004), producono descrizioni e 

manipolazioni confacenti del tessuto urbano e sociale) e, assumendo un punto di vista 

analitico sulle diverse possibilità di interazione tra comunità ospitanti e diasporiche, riteniamo 

di poter isolare esiti politici diversi rifacendoci al quadrato semiotico inizialmente proposto da 

Landowski (1997) per descrivere le modalità di relazione narrativa con l’altro da sé: 

 

Questo modello – che riportiamo nella versione tradotta e integrata da Mangiapane per 

l’analisi dei processi di acculturazione portati dal cinema a tema alimentare (2014a) – porta 
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una tassonomia dei regimi di congiunzione attanziale (congiunzione, disgiunzione, non-

disgiunzione, non-congiunzione), accostandoli ad esiti interattivi diversi: 

- nel caso dell’assimilazione, una identità inizialmente percepita come altra viene 

progressivamente assorbita dall’ambiente ospitante ; 201

- nel caso dell’esclusione, al contrario, la cultura altra viene tenuta in uno stato di 

disgiunzione narrativa e, dunque, l’ambiente sarà caratterizzato, come una salad bowl 

(scodella di insalata), da elementi marcati come diversi; 

- la segregazione, radicalizzando l’esclusione in modo repulsivo, incoraggia la costituzione di 

vere e proprie enclavi culturali; 

- al contrario, l’ammissione consiste nella costruzione permanente di un collettivo 

multiculturale, spesso definito come un melting pot. 

Il modello di Landowski (2015) può essere adoperato, come osservano Stano e Boutaud 

(2015), per leggere in modo più accurato le dinamiche di interazione tra le diverse identità 

alimentari e i diversi fenomeni di traduzione e addomesticamento che possono derivarne. 

Anche le teorie della traduzione infatti, notano i due semiologi, non sempre sono sufficienti a 

spiegare quei “malintesi” che la comunicazione tra due codici alimentari estranei può 

provocare. L’incommensurabilità tra codici alimentari può diventare, come nell’esempio delle 

cucine creative, una cifra utile a mantenere attive stereotipizzazioni alimentari dell’alterità: è 

il caso, lo vedremo più avanti, delle cucine italiane diventate di moda negli ultimi anni 

oltreoceano. 

5.3. Che cos’è una cucina nazionale? 
Siamo partiti dal tema della costruzione di una definizione di cucina tipica italiana e 

dall’incisività delle ondate migratorie e delle guerre mondiali in questo processo. 

Da un punto di vista storico l’emigrazione italiana ha certamente favorito il cosiddetto melting 

pot  sul quale Montanari insiste, cioè la fase di contaminazione e fusione tra stili culinari 

diversi che permettessero di superare i vari confini culturali che hanno, per secoli, 

frammentato l’Italia, nella misura in cui i diversi popoli della Penisola si sono incontrati in 

una zona franca oltreconfine. Questa generalizzazione delle cucine italiane, comunque 

squilibrata a sud, è avvenuta in uno spazio economico e culturale di matrice anglosassone e 

 È il tipo di lettura storica implicita nello studio di Levenstein (1985).201
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contemporaneamente al nuovo benessere economico che gli emigranti andavano 

raggiungendo. In questo senso la cucina italiana americana andata sviluppandosi negli anni 

dell’emigrazione di massa è un modello culinario middle class che, al proprio interno, tende a 

sostituire il particolarismo geografico con un principio di universalità borghese (e di identità 

etnica nazionale) che pure, allo stesso tempo, venne proposto da Artusi in Italia. Ma che in 

casa, com’è noto, continuò a lungo a scontrarsi con le contingenze economiche e politiche del 

paese. 

La ricostruzione storica della vicenda alimentare italiana americana, seppure incompleta, ci 

aiuta ad aggiungere un ulteriore tassello rispetto a quello da cui eravamo partiti. 

Nella costruzione di una cucina “nazionale” oltreoceano, come evidenziato da La Cecla 

(1998), è stato cruciale non solo il “mangiare in casa” cui gli italiani erano particolarmente 

propensi, quanto il ruolo della ristorazione (e della moderna imprenditoria agroalimentare in 

generale): le ragioni economiche hanno spinto la costruzione di un sincretismo culinario che 

propeso alla diffusione dell’italianità come marchio di fabbrica distintivo, e ad utilizzare 

questo brand per tentare una mediazione inter-etnica con i propri enunciatari mainstream, i non 

italiani. Usando il lessico del marketing contemporaneo potremmo dire che, mentre nasceva 

l’italianità alimentare, questa rispondeva a una nuova segmentazione del mercato 

agroalimentare contemporaneo, caratterizzata – oltre che dall’accoppiamento degli spaghetti 

alle note meatballs – da forme del contenuto convincenti e distintive.  

Anche sulla base degli intenti comunicativi commerciali e strategici insiti nella cultura 

alimentare italiana americana – come abbiamo visto – Cinotto esprime una radicale critica 

alle letture etniche di matrice sostanzialista ed ereditaria. La cucina italiana non è stata 

costruita, in termini semiotici, come una somma aritmetica tra elementi originali e pregressi: 

la sua italianità sta nel poterla adoperare come moneta di scambio nei delicati (e in parte 

intenzionali) processi di interdefinizione identitaria in cui è (etnicamente ed economicamente) 

implicata. 

Se da un lato creano contrattualità e polemiche identitarie, i valori come la tradizionalità, la 

nostalgia e la domesticità di cui la cucina italiana americana è impregnata (e, come hanno 

evidenziato Cinotto e La Cecla, su cui essa si è strategicamente posizionata), serviranno come 
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motivi narrativamente utili a soddisfare gli appetiti simbolici del pubblico consumatore. La 

cucina italiana, in altre parole, non esiste prima dei processi di comunicazione in cui è 

implicata. 

Questa riflessione ci spinge a riconsiderare radicalmente un altro concetto che abbiamo – 

volutamente – sinora lasciato per scontato, che è quello di cucina nazionale.  

Come è stato detto e ripetuto, le cucine nazionali vanno considerate “processi” (Cinotto 

2006), più che insiemi esistenti a priori: costruzioni culturali in continuo mutamento in cui la 

definizione di frontiere spaziali, temporali e attoriali che rendono discontinui dentro e fuori, 

locale e globale, è cruciale ma quantomai arbitraria. Questa definizione non può essere 

presupposta: è sempre il risultato di specifiche focalizzazioni assiologiche che costruiscono una 

semiosfera culinaria e la “autentificano” socialmente, difendendone i confini. 

Da un punto di vista generale, è ovvio come la stessa definizione di “nazione” sia riferibile a 

un particolare momento storico, l’Ottocento, in cui la cucina si unirà, romanticamente, ad 

altri forme culturali espressione di una supposta continuità storica, geografica e sociale di 

matrice “popolare”. In questo senso, è evidente come la cucina serva a una certa idea di 

identità nazionale – e poi regionale – basata sull’idea di patrimonio culturale comune e sulla 

trasversalità di abiti folklorici identificativi (Csergo 1999). 

Le scienze umane hanno già più volte evidenziato come, di nuovo, l’idea stessa di cucina 

nazionale sia fuorviante se considerata in termini sostanziali. Le cucine, come le identità 

culturali, «non sono inscritte nel patrimonio genetico di una società, ma si modificano e si 

ridefiniscono incessantemente, adattandosi a situazioni sempre nuove determinate dal 

contatto con culture e identità diverse. Il confronto con l’altro consente non solo di misurare, 

ma di creare la propria diversità» (Montanari 2006). 

Già nel 1988, in un saggio sulla costruzione di una cucina nazionale indiana, Appadurai 

evidenziava come l’alfabetizzazione della cucina attraverso i ricettari ‘nazionali’, rivolti a un 

pubblico anglosassone o indiano residente fuori dall’India, solitamente istruito e middle class, 

avesse spinto verso una certa selezione e uniformazione delle pietanze e della loro 

comunicazione. L’antropologo Jack Goody, nel classico Cooking, Cuisine and Class (1982), insiste 
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sull’importanza della contaminazione tra i modelli culinari di diverse classi per l’elaborazione 

di un sistema alimentare nazionale e socialmente legittimato. Analogamente (sebbene da una 

prospettiva diversa) alla posizione di Montanari (2006), Jack Goody mostra come tante 

pietanze, oggi vessillo delle identità nazionali europee, siano frutto di inaspettati scambi e 

spostamenti geografici e sociali. 

Anche Sidney Mintz, nel libro Tasting Food, Tasting Freedom (1996), critica l’idea di cucina 

nazionale, attaccando l’uniformità che essa presuppone e ripiegando sulla maggior legittimità 

dell’idea di cucina regionale (ivi, p. 96). L’idea di Mintz si basa su un principio empirico di 

uniformità geografica delle abitudini: al di là delle differenze nelle sue varianti locali, il pane 

può essere considerato un cibo nazionale in Italia e Francia, mentre buona parte degli altri 

alimenti sono nazionali solo quando di “alta cucina”. La cucina regionale, in quanto 

maggiormente sentita dalla popolazione come propria e condivisa nelle pratiche quotidiane, 

avrebbe quindi una maggior rappresentatività “pratica”. Questa proposta desta qualche 

dubbio, specie alla luce del caso italiano in cui, com’è stato osservato più volte (Montanari 

2004; 2010; 2019), la costituzione di insiemi culinari regionali sconta lo stesso processo di 

uniformazione politica riscontrabile a livello nazionale e non può essere sicuramente assunto 

come punto di partenza .  202

Rifacendosi alla posizione di Mary Douglas (1985), la quale osservava come le regole 

dietetiche riflettessero le categorie culturali percepite come in pericolo da un gruppo, La 

Cecla (1998) sostiene che la cucina nazionale serve alle popolazioni, in fondo, nei momenti in 

cui esse vedono la propria identità a rischio: a questo scopo per crearla vengono mescolate, 

compattate e bowlerizzate (“epurate”) le cucine locali: questo sarebbe il caso, per inciso, 

dell’utilizzo “etnico” della cucina italiana messo in campo dagli emigranti. 

Guardando al passato, nel noto testo La Cucina Italiana (2005), Capatti e Montanari 

ribadiscono come non si possa parlare di cucina italiana in termini di uniformità ma, semmai, 

rispetto a una rete di scambi tra una rete di alterità locali consolidatasi soprattutto a partire 

dal medioevo. Una sorta mercato proto-moderno, caratterizzato dalla dialettica spesso servile 

tra comuni e contadi e dall’interconnessione commerciale tra centri. Tuttavia, quelle che oggi 

leggiamo come pietanze locali o italiane, parlando di tortellini, mortadella o risotto alla 

 Sulle cucine regionali cfr. supra, § cap. 2.202
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milanese, erano normalmente preparazioni di “alta cucina” (per via dell’estrazione sociale di 

chi poteva usufruirne) che godevano della prerogativa di poter superare le barriere 

geografiche grazie a reti stabilite dai ceti alti delle popolazioni. È, di nuovo, l’accessibilità che 

queste pietanze hanno guadagnato in tempi recenti a renderle italiane o locali. Lo stesso caso 

della pasta secca che abbiamo trattato poco fa, da cibo limitato a pochi privilegiati e poche 

aree, a cibo mainstream grazie allo sviluppo economico, rispecchia questo processo. L’opera di 

omogeneizzazione avviata a fine Ottocento da Artusi col suo ricettario nazionale, sconta – 

proprio come il caso indiano ricostruito da Appadurai – i presupposti politici impliciti dietro a 

ogni impresa universalista. Ogni tentativo di uniformazione, in altre parole, è sempre un 

processo non neutro di elevazione a maggiore (Paolucci 2010), di inevitabile selezione e 

generalizzazione di una parte della storia (e in questo caso della cucina) a scapito di altre. 

Ma è di nuovo grazie al processo di globalizzazione contemporanea – come evidenziano La 

Cecla (1998) e Cinotto (2006) – che ha senso parlare di cucine nazionali. Al caso della pasta e 

della pizza che abbiamo già trattato, Cinotto aggiunge l’esempio del piccolissimo stato del 

Belize dove, analogamente all’Italia, sarà l’emigrazione verso gli Stati Uniti e la selezione di 

un codice ristorativo identificante a restituire un cliché culinario nazionale (Cinotto 2006, p. 

220-224). L’esempio del Belize non è poi distante dal caso della Calabria: l’antropologo Vito 

Teti (2015), ha mostrato come l’emigrazione dei calabresi verso una meta precisa, la città di 

Toronto, abbia inciso sull’archetipizzazione del peperoncino e sulla regionalizzazione della 

cucina calabra all’estero. 

Il caso italiano, insomma, mostra che è attraverso la focalizzazione geografica esterna, che 

stabilisce un livello di pertinenza generale e traduce il senso delle pertinenze culinarie locali, 

che la cucina può darsi nella sua cosalità, come un oggetto più o meno chiuso, uniforme e 

coerente. È anche in quest’ottica, allora, che la globalizzazione può essere uno stimolo – più 

che un rischio – per le identità culinarie nazionali, innanzitutto grazie al commercio delle 

identità geografiche e delle reciprocità che essa genera. 

Un caso lampante, a tal proposito, è sicuramente quello della cucina giapponese. I geografi 

Cook e Crang (2002) hanno proposto di guardare ai fenomeni di globalizzazione della cucina 

giapponese in due direzioni simultanee, cioè in termini di “occidentalizzazione della cucina 

giapponese” e “giapponesizzazione delle cucine occidentali”. Quella che viene considerata 
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cucina giapponese “autentica” di fatti, è già il risultato di una forte ibridazione stimolata 

dall’Ottocento sotto gli influssi e le importazioni in particolare americane. Successivamente, 

com’è noto, la cucina giapponese ha avuto una straordinaria diffusione planetaria, non 

supportata da ondate diasporiche come nel caso italiano, che ha portato le pietanze 

nipponiche a mutare attraverso traduzioni molteplici (Stano 2015). Ci troviamo oramai di 

fronte a cucine giapponesi occidentalizzate, transnazionali, che godono di criteri di 

“autenticità” propri, ed è sulla base di questo standard deterritorializzato che i consumatori 

basano i propri giudizi di valore (Cinotto 2016, p. 630). Insomma, a cucine giapponesi che 

seppure diverse tra loro appaiono comunque ai loro utenti come una “cosa” dai confini 

abbastanza riconoscibili. Si tratta, in termini semiotici, di una vera e propria fuga degli 

interpretanti, che porta a stabilizzazioni impreviste (e per qualcuno, aberranti) di abiti 

interpretativi culinari.  

La simultaneità dei rapporti di contaminazione che è in senso ai processi di globalizzazione, 

notata dagli autori appena citati, ci sembra suggerire una visione teorica di un certo interesse 

per la semiotica. Si tiene conto, ci pare, dei contatti di traduzione e assorbimento reciproco 

tra semiosfere culinarie diverse tra loro eppure limitrofe. Contatti facilitati dal transito delle 

sostanze e dei modi di enunciazione alimentari, che divengono espressione per un contenuti di 

tipo nazionale o identitario, contenuti che possono talvolta rimanere marcati anche 

successivamente alla loro assimilazione culturale. Si pensi, sulla falsariga del caso giapponese, 

alle osservazioni di Levi-Strauss sulla cucina italiana, quasi un appendice nella formulazione 

del celebre triangolo culinario (1964; cfr. par 2.3.9. sul tema): i francesi sembrano aver assunto 

una nuova confidenza col crudo, grazie al consumo di verdure fresche all’italiana. Cucina, 

quest’ultima, dove l’asticella sembra essere ben più spostata verso il consumo non-elaborato di 

vegetali. Eppure, potremmo dire riprendendo il problema della simultaneità, come parlare di 

crudità italiana senza considerare come quest’ultima cucina sia stata influenzata, negli ultimi 

secoli, dai modelli continentali e francesi stessi? Aggiungiamo ancora: come non considerare il 

ruolo che questo confronto contemporaneo con paesi europei ha nell’isolare tratti semiotici di 

italianità pura, a sua volta riassorbiti dagli usi italiani stessi?  

Ma allora cosa sono mai sono le cucine nazionali, si chiede Cinotto (ivi), alla luce di queste 

continue ibridazioni di ibridazioni? Sempre Cook e Crang (1996), propongono di pensare alle 

cucine nazionali globalizzate nella stessa maniera in cui la linguistica post-coloniale guarda 
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alla lingua inglese diffusa nel mondo: da un lato una lingua inglese, con la “I” maiuscola, 

dalla quale si discostano tutte le varianti locali, con un proprio radicamento e interconnesse 

tra loro. Questo modello gerarchico, tuttavia, porta a pensare che vi siano degli inglesi o dei 

cuochi che detengano una versione “autentica”, diciamo pure prototipica. Ma chi può dire di 

mangiare o parlare la versione originale di una lingua o una cucina? Lo standard, dice Cinotto, 

potrebbe essere rappresentare addirittura un’astrazione e, tuttavia, mantenere vivo il suo 

status di punto di riferimento. Il prototipo di cucina nazionale ideale sarebbe, in questi termini, 

sempre altrove rispetto all’enunciazione in atto, come una sorta di canone (o norma, per 

rimanere sull’esempio della lingua) irriproducibile. 

Sempre sul problema del cosmopolitismo, è utile riflettere, come fa l’antropologa Allison 

James, (1996), che analizza il caso inglese, sui modi in cui i timori di anomia gastronomica 

portati dall’internazionalizzazione alimentare abbiano di fatto stimolato una dialettica col 

locale, con esiti concreti diversi , che si possono suddividere in quattro categorie: 203

- da una parte vi è la diffusione di un discorso alimentare, prevedibilmente, omogeneo e 

massificato, di cui il fast-food (tradizionale) è l’espressione per eccellenza; 

- dall’altro, per opposizione, è nata una forma di celebrazione globale del locale. Ne è un 

esempio tutta l’editoria dei racconti gastronomici di viaggio, di cui l’Italia è leader, che 

svolge una funzione mediatica di autenticazione (e manipolazione turistica; cfr. supra, cap. 

3.) e differenziazione delle gastronomie locali; 

- sulla scia della precedente categoria, vi è un’altra forma di magnificazione locale, questa 

volta basata sulla nostalgia e sulla difesa delle proprie “radici” nazionali, che porta alla 

riesumazione dei cibi di una volta, paradosso che conduce nicchie abbienti a mangiare 

“come i contadini”; 

- l’ultima categoria è quella del cibo cosiddetto “creolizzato” che nasce sulla scia delle 

contaminazioni globali, e si fa carico, attraverso traduzioni di necessità, di incorporare nel 

codice locale le nuove alternative a disposizione. 

Per quanto non tutte queste posizioni ci sembrano compatibili al caso (e all’approccio 

metodologico) in questione nei prossimi paragrafi, è interessante constatare come – più o 

meno esplicitamente – pressoché tutti gli autori siano d’accordo su un punto: la costruzione 

 La stessa reciprocità culturale tra globalizzazione e tipico locale veniva osservata dal sociologo 203

dell’alimentazione Poulain (2002), il quale propende, tuttavia, sul rafforzamento di quest’ultimo. 

427



globale di feticci culinari nazionali (e regionali), non è un processo riducibile alla circolazione 

delle pietanze, e non necessariamente implica la circolazione degli individui. Ma implica 

sicuramente una circolazione enorme di testi culinari diversi, atti a plasmare delle mitologie 

collettive e, in particolare, una dimensione culturale e discorsiva per propria natura sincretica: 

il cibo come linguaggio, e i linguaggi che parlano di cibo sono, anche negli scambi tra locale e 

globale che portano alla precisazione delle cucine nazionali, due dimensioni intrecciate in 

modo connaturato. I media, in questo senso, ci pare abbiano avuto un ruolo decisivo nelle 

etnicizzazioni e tipicizzazioni alimentari.  

Inoltre, alla produzione spontanea di ricettari, programmi televisivi e discorsi para-

gastronomici, va accostato l’impegno intenzionale – ed economico – degli stati stessi nel 

sostenere la costruzione di cliché alimentari nazionali al fine di trarne benefici economici: è il 

caso, ovviamente, della cultura del made in Italy di cui, alla luce del nostro excursus, gli 

emigranti possono essere considerati antesignani. Apparati governativi come ICE (Italian 

Trade Agency) e l’Unione Europea e associativi come i consorzi di produttori hanno investito 

negli ultimi trent’anni cifre ingenti a stimolo delle negoziazioni simboliche di cui stiamo 

parlando: avremo modo di riprendere tutto ciò.  

In quanto pratica simbolica, non dovrebbe dunque stupire che l’affermazione commerciale di 

una gastronomia nazionale conduca, sempre, a traduzioni ed usi aberranti: ne è un’esempio 

evidente quella categoria enorme di merci alimentari genericamente derubricata, dagli 

operatori agroalimentari italiani, a Italian sounding: alimenti tipici che sembrano italiani ma non 

sono veramente tali, perché prodotti oltreoceano e in modo non sempre conforme alla 

disciplina tricolore  (Magagnoli 2019). In una “guerriglia semiologica” tutta giocata attorno 204

a un (forse volontario?) malinteso sull’autenticità. 

5.3.1. La gastronomia italiana nell’America odierna 
Se, come abbiamo visto finora, non manca materiale sulle vicende migratorie e alimentari 

degli italiani in America, così come sono numerose le riflessioni critiche – di cui abbiamo dato 

un abbozzo – sull’opportunità delle definizioni di “cucina nazionale”, “cucina regionale” e 

 Su questa contesa e sull’espressione termine Italian Sounding vd., oltre al paragrafo seguente, il cap. 204

1, e i tentativi di stabilizzazione prototipica che il modello europeo di etichettatura e disciplina dei 
prodotti tipici oppone.
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“cucina italiana”, la letteratura diventa più scarna – e meno esaustiva – quando si volge lo 

sguardo al panorama culinario contemporaneo: cosa ne è della cucina italiana in America? 

Gli indicatori statistici indicano un trend molto chiaro, almeno in termini quantitativi: l’export 

italiano verso gli Stati Uniti sembra viaggiare a gonfie vele, con l’agroalimentare che fa da 

padrone. L’Italia è il primo paese fornitore di vino, pasta, olio extravergine di oliva, acque 

minerali e formaggi nel mercato a stelle e strisce, ed è in sesta posizione nella quota delle 

importazioni agroalimentari complessive (dati ICE, primo trimestre 2019). Allo stesso modo, 

il mercato dei ristoranti italiani è fiorente, e il suo volume di affari cresce, mediamente, di ben 

2,9 punti percentuali l’anno (dati IBISWorld 2014-2019). I ristoranti italiani sembrano tuttora 

dominare la scena di New York e San Francisco, anche a scapito dei concorrenti francesi e 

asiatici .  205

Ma il settore agroalimentare è anche preda di (oramai usuali) imitazioni di prodotti 

enogastronomici, chiamati dagli operatori di settore cibi Italian sounding. L’esempio più noto è 

il famigerato Parmesan cheese, un formaggio da pasta il cui nome ammicca al prodotto italiano 

che ne ispira le caratteristiche e gli usi, ma che trasgredisce il principale presupposto del suo 

“originale” DOP, ossia la zonazione territoriale (cfr. supra, § par. 1.5.3.2.). A tal proposito, si 

stima che il mercato americano degli “imitatori” si aggiri intorno ai 20 miliardi di Euro 

l’anno, ben più del fatturato italiano “legittimo”. La frequenza dei fenomeni di imitazione o 

di frode, da un lato, e l’investimento economico e politico nel cercare di contrastarli, dall’altro, 

ci dimostrano pure come la difesa commerciale vada di pari passo con la difficoltà (diciamo 

pure l’impossibilità) di perimetrare un insieme alimentare italiano coerente non arbitrario, 

una sorta di semiosfera alimentare italiana definita da inequivocabili barriere all’uscita, che 

convincano tutti e una volta per tutte su cosa italiano non lo è. Oltre che dall’affaire 

dell’Italian sounding, il problema è denunciato dall’incessante invenzione di sistemi di 

certificazione, guide per il consumatore e marchi finalizzati ad autentificare come italiani o 

regionali cibi, punti vendita e ristoranti. 

Il labile confine tra /essere/ e /apparire/ italiano, in questo frangente, è quantomai oggetto 

di rinegoziazioni relative ai testi in oggetto e ai compromessi di cui essi si fanno carico: dalla 

 Fonte: <https://www.eater.com/2016/2/7/10893828/study-san-francisco-new-york-restaurant-205

growth-sales-asian-mexican-french-cafes>.
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collocazione geografica di determinate fasi della filiera produttiva, al rispetto dei processi 

“tradizionali” e ritenuti identificanti nella denominazione italiana del prodotto, pressoché 

qualsiasi elemento può diventare terreno di contesa semiotica nella complicata costruzione e 

veridizione dell’autenticità nazionale. Come approfondiremo più avanti – approfondendo il 

caso di Eataly New York – tale costruzione può essere tanto sofisticata da arrivare ad opporre 

ai prodotti italiani americani Italian sounding, beni alimentari analogamente prodotti all’estero 

ma italiani nella misura in cui assemblati secondo un “vero” know-how italiano detenuto da 

Eataly e condiviso con i produttori oltreoceano selezionati. La definizione di un’internità 

geografica e gastronomica, da opporre ad attori stranieri non solo ostili, ma persino impegnati 

a spoliare quell’internità del suo patrimonio autoctono, è oggi tanto cogente da essere 

reclamata addirittura, e abitualmente, dai gruppi politici detti “sovranisti”, uscendo così dal 

perimetro professionale cui era confinata e diventando argomento di campagna elettorale. 

Per superare l’accezione disforica che la definizione Italian sounding porta in sé – essendo figlia 

di un dibattito inevitabilmente orientato da interessi politico-economici – è stata pure 

proposta la sua sostituzione, almeno in ambito di ricerca, con il termine “Italianate” (Nowak 

2015). Così facendo, si racchiuderebbero sotto un’unica dicitura ombrello tutti i prodotti 

agroalimentari riferibili, per ragioni linguistiche, alla cultura italiana, a prescindere dalle 

contese sulla loro “autenticità italiana” o meno. 

Al di là della contesa commerciale e politico-identitaria, è chiaro come la dimensione di 

questo fenomeno – frode o imitazione che dir si voglia – dia ulteriore prova della rilevanza 

che anche oggigiorno, per i consumatori oltreoceano, la tipicità italiana degli alimenti ha. 

A dispetto di questa tendenza alimentare inequivocabile, ben pochi studiosi si sono spinti a 

cercare di cogliere il fenomeno della gastronomia italiana in America fuori dal perimetro della 

ricostruzione storica o fuori dalla valenza strettamente diasporica, per coglierne le diffuse 

manifestazioni generaliste e contemporanee. Come si spiega l’esplosione commerciale di 

ristoranti e alimenti più o meno italiani, a decenni dal crepuscolo dei quartieri italiani 

monocolore, del sostanziale tracollo culturale delle Little Italy (Krase 2004 e 2018) e della 

dissoluzione delle tradizionali strutture di aggregazione su base etnica? Come collocare, alla 

luce di tutto ciò, l’incessante apertura di nuovi locali e distribuzioni marcati simbolicamente – 

in modi diversi – come italiani? 

430



Su questo avviso, la raccolta Making Italian Americans (a cura di Cinotto, 2014) ha tentato di 

approfondire, per la prima volta in modo specifico, il tema più commerciale della cultura 

materiale di matrice italiana americana e il suo ruolo nello stimolo di stereotipi di massa e 

tendenze di consumo etniche. 

Abbiamo già mostrato come, al di là dell’appartenenza di sangue, il fattore decisivo nel 

successo degli italiani in America sia stato, innanzitutto, quello di saper definire i contorni di 

una “comunità di gusto”. Attraverso le merci, gli italiani hanno saputo costruire una identità 

culturale di successo negli Stati Uniti, fatta di “un arsenale visibile e coerente di valori e stili, 

condivisi nel proprio gruppo e capaci di identificarlo come un’entità attiva da tutta la 

società” (Cinotto 2014, traduzione nostra). 

Col passare del tempo e con la frammentazione dei target di consumo tradizionali, basate su 

compartimenti etnici a monte, la vicenda gastronomica italiana ha finito per influenzare 

profondamente l’intero orizzonte estetico della società americana contemporanea: il consumo 

di simboli alimentari italiani è diventato oramai fatto diffuso e, soprattutto, svincolato dai 

tradizionali stili di vita delle classi lavoratrici. Le linee di prodotti etnici strizzano l’occhio a un 

mercato cross-culturale e, anche in campo alimentare, le grandi corporation si appropriano di 

marchi alimentari italiani storici, contando sugli ampi margini di crescita del settore. Al 

tempo stesso, la mobilità sociale ha reso gli italiani d’America acquirenti appetibili e il 

marketing dedica attenzioni particolari alle “terze e quarte generazioni” d’immigrati. 

Nel nuovo millennio, la cultura italiana “tradizionale” – lavoratrice e contadina – rappresenta 

dunque – anche negli Stati Uniti – sempre meno un patrimonio culturale da sostenere in 

senso conservativo, vista la sua progressiva dissoluzione, e sempre più una miniera simbolica 

da celebrare attraverso i consumi culinari, turistici ed editoriali. Eppure, anche questo passato 

povero, nella misura in cui viene consumato, interagisce con altre forme stereotipiche del 

Made in Italy, quali il buon gusto, la letteratura, l’arte classica e rinascimentale. Non solo 

l’estetica italiana del consumo è diventa socialmente trasversale, ma essa utilizza i nomi di 

Dante e Leonardo per dare autenticità e autorità ai propri cibi tradizionali. In questo modo si 

abbattono, attraverso il mercato, molte barriere tra alto e basso e tra nord e sud che pure le 

istituzioni culturali italiane avevano storicamente alimentato (Cinotto 2014). 
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Nell’industria del lifestyle, in particolare culinaria, emergono infine nuovi gruppi di mediatori 

culturali di formazione “trans-nazionale” che agiscono, attraverso la TV, l’editoria, e le 

proprie attività commerciali, come veri e propri “taste-makers” (ivi). Personaggi come Lidia 

Bastianich (e famiglia); Marcella Hazan; Giuliano Bugialli o Mario Batali, seppure in molti 

casi partiti con competenze culinarie irrisorie, hanno assunto un ruolo particolare, quello di 

autentificatori della gastronomia tricolore negli Stati Uniti e, in un ciclo economico e 

culturale particolarmente favorevole per l’enogastronomia italiana, hanno riunito un grande 

numero di seguaci anche tra i discendenti urbani degli emigranti italiani. 

Un altro filone di ricerche sul consumo contemporaneo di alimenti “etnici” (stavolta non solo 

italiano americani) ha insistito sulla questione dell’alterità culturale  e sulle negoziazioni 206

interculturali in gioco nel consumo alimentare, inteso come pratica di mediazione e 

incorporazione dell’alterità (tra i numerosi, Parasecoli 2011 e 2014b). Questi lavori però, 

vincolando la sfera alimentare alla negoziazione tra individualità e alterità, tendono a 

sovradeterminare la componente etnica del cibo ponendola in continuità ereditaria con la sua 

presunta radice storica e antropologica. O, ancor più spesso, generalizzano la presenza di 

tratti semantici di questo tipo (relativi cioè all’appartenenza etnico-geografica degli alimenti) 

sovrapponendo, a nostro avviso, l’oggetto con il valore. E, quando il rapporto stabile e 

“originario” tra questi due elementi viene meno, denunciano l’alienazione o la mercificazione 

delle identità provocata dai sistemi di distribuzione e consumo. In altre parole, se il significato 

del cibo sta tutto nella “autenticità”, intesa come fedeltà alle origini e alle intenzioni dei suoi 

“veri” detentori patrimoniali, o nella capacità di congiungere produttori e consumatori in un 

processo di enunciazione inter-culturale, ovviamente, tanto più la sua produzione e il suo 

consumo si allontaneranno empiricamente dalla sua (presunta) autoctonia, o 

dall’intermediazione di cuochi affidabili, quanto più le etichette di cibo “cinese”, 

“giapponese” o “italiano” saranno mistificatorie: “«le specialità gastronomiche regionali, 

prive di ogni legame incarnato con la società e la cultura di un determinato luogo, rischiano 

spesso di ridursi ad elementi di colore locale, prodotti per il solo divertimento e consumo dei 

turisti» (Parasecoli 2011). L’uso commerciale delle connotazioni etniche messo in atto dalla 

 Sul concetto di “otherness” in campo alimentare, rimandiamo all’analisi di Stano (2015) inerente la 206

circolazione delle cucine giapponesi in occidente.
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ristorazione internazionale costituisce, in quest’ottica, una vera e propria opera di 

espropriazione simbolica. 

Questa posizione richiama alla necessità che turisti e acquirenti di cibi marcati 

geograficamente si dotino di un’etica interpretativa e di un relativo saper-mangiare, al fine di 

vivere un’esperienza alimentare sostenibile e non banalizzata. Si tratta di una posizione 

stimolata dal movimento Slow Food che, non a caso, ha da sempre proposto la sostituzione 

del termine consumatori con “co-produttori” (Petrini 2005), rivendicandone la responsabilità 

attiva dell’utente nella costruzione simbolica dei beni acquistati. Tuttavia, temiamo che questo 

approccio, se trasformato in un metodo descrittivo, finisca per trascurare i molti altri possibili 

sensi del consumo alimentare. Il rischio è che, impegnati in una (anche giusta) critica delle 

ragioni alimentari, si destituisca l’impegno analitico – diciamo pure semiotico – a favore di 

un’argomentazione esclusivamente etica sulla distribuzione alimentare. 

Tuttavia, così facendo, alcune domande rimangono inevase: quali caratteristiche ha la 

ristorazione italiana attualmente in voga? Ha senso parlare di gastronomia italiana all’estero 

in termini così omogenei? Che tipo di esperienza gastronomica “nazionale” viene vissuta dai 

clienti della distribuzione alimentare straniera?  

Se si capovolgesse il problema dell’autenticità italiana, considerandola un effetto di senso 

costruito dal sistema agroalimentare, anziché un elemento immutabile ed ereditario come i 

commercianti stessi fanno (seguendo il metodo proposto da Cinotto in merito all’etnicità), 

potrebbero emergere tipi di autenticità diversi e gastronomie italiane diversamente autentiche, 

orientate da molteplici punti di vista e costruzioni identitarie e a prescindere dai canoni 

storico-culturali ritenuti da noi ricercatori (e clienti, non dimentichiamolo) “veramente” 

autentici.  

Si tratta, in altre parole, di occuparsi delle intentio operis (cfr. Eco 1990), per comprendere cosa 

sia dato in pasto ai frequentatori della cucina italiana internazionale, considerato il suo 

successo. 
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5.4. Il tipico italiano nella ristorazione e distribuzione newyorchese 
In questa seconda parte del lavoro, proporremo una lettura delle gastronomie italiane presenti a 

New York, utilizzando i dati raccolti durante un periodo di ricerca sul campo nelle 

suddivisioni (borough) di Manhattan, Brooklyn, Queens e The Bronx. 

Accingendoci a condurre un’analisi semiotica della ristorazione newyorchese, abbiamo scelto 

di: 

- dare spazio a una descrizione il più possibile sincretica dei locali visitati, mescolando cioè la 

dimensione spaziale e visiva del luogo (preponderante negli studi umanistici) con quella 

gastronomica delle pietanze, per cercare di restituire una dimensione il più possibile 

“esperienziale” della ristorazione. Diverse forme dell’espressione, cioè, in comunicazione 

con contenuti comuni e abbastanza convenzionali da poter consentire ai consumatori di 

comprendere e identificarsi in un certo tipo di esperienza piuttosto che un’altra; 

- non suddividere in modo netto la ristorazione (cioè la vendita di cibi a consumo 

immediato) dalla vendita, tenendo conto che sempre più locali si configurano in modo 

polifunzionale, prevedendo spazi di vendita e spazi di consumo ; 207

- prediligere un tipo di esaustività – se di questa si può parlare – qualitativa, anziché 

quantitativa. Avendo cioè come obiettivo la messa in luce di costanti e differenze 

semioticamente preponderanti, che strutturano in senso materiale e culturale l’offerta e la 

rendono accessibile all’utenza. I “sensi” diversi costruiti dai ristoranti si sviluppano 

“reciprocamente”: sono cioè complementari e interdipendenti, ed è in questo modo che 

costruiscono “un’offerta gastronomica italiana”, segmentabile (volendo) anche in termini 

economici, oltre che simbolici. Essere esaustivi, in questo senso, non ha voluto dire 

descrivere tutte le manifestazioni esistenti di “ristorazione italiana”, compito pressoché 

impossibile, ma cercare empiricamente le costanti e le differenze decisive per la costruzione 

di una piccola di mappa culturale della gastronomia italiana a New York. Questo principio 

di esaustività ha portato a includere ristoranti, correntemente definiti come “italiani”, di 

livello commerciale completamente diverso, talvolta non considerati da esperti e ricercatori 

perché eccessivamente generalisti e non “autenticamente” italiani; 

- mantenere come faro, durante la costruzione dell’oggetto di analisi e la sua 

sistematizzazione, l’argomento generale della ricerca, che è la descrizione dei trend di 

 Seguendo un trend di riconfigurazione spaziale e funzionale dei luoghi di vendita alimentare 207

inagurato nei decenni passati dal famoso marchio Dean & Deluca.
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“tipicità” alimentare, per cercare come il problema della costruzione simbolica dell’identità 

alimentare geografica si manifesti anche nella ristorazione d’oltreoceano. 

Le poche ricerche che hanno sinora affrontato il problema della costruzione dell’italianità da 

parte dei ristoranti americani partono, quasi tutte, dal citare l’analisi antesignana di Roland 

Barthes (1982) dell’annuncio stampa Panzani, marchio di pasta italiana in Francia. Il celebre 

lavoro, comparso per la prima volta nel 1964 in Retorica dell’immagine, inaugurava due filoni 

che nei decenni successivi avrebbero avuto molta fortuna – l’analisi semiotica dei testi visivi e 

quella dei testi pubblicitari – e lo faceva proprio con una réclame alimentare “etnica” italiana. 

Il breve articolo di Barthes descrive come un semplice messaggio come quello di Panzani fosse 

riuscito a riunire tutta una serie di cliché figurativi e tematici ben noti al consumatore francese 

medio e finalizzati a costruire un inequivocabile e prevedibile effetto di “italianità”. Da un 

lato la pasta Panzani viene associata agli ingredienti – brandizzati e non – che si abbinano nella 

Fig. 1 – Il celebre annuncio stampa “Panzani” analizzato da Barthes (1988)
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sua preparazione, come i pomodori e i funghi; dall’altro è essa stessa, in quanto italiana, una 

condensazione iconica di tutti gli ingredienti di cui è accerchiata. 

Sulla scia di questo precedente, Girardelli (2004), Federici e Bernardelli (2016) e Parasecoli 

(2014c) in tre diversi saggi, hanno analizzato la comunicazione di noti marchi alimentari e 

catene di ristorazione italiano americani, concentrandosi sull’esistenza di un inventario 

limitato e ricorrente di stereotipi atti a posizionare l’offerta come “italiana”.  

In particolare, Girardelli (2004) mostra come la catena di ristorazione “Fazoli’s”, insistendo su 

otto temi e figure assai prevedibili, riesca a tenere assieme due opposti valoriali solitamente in 

conflitto tra loro. Costruendo l’italianità in termini mitici, “Fazoli’s” riesce a mostrare 

un’immaginario esotico e al tempo stesso renderlo estremamente familiare, permettendo al 

consumatore americano di potervisi identificare. Parasecoli (2014c) insiste su come i simboli e 

i valori culinari plasmati dagli emigrati italiani siano diventato un patrimonio mercificato e 

utilizzato per andare incontro ai gusti americani contemporanei. Sulla scia di Girardelli, 

anche Parasecoli passa al setaccio la comunicazione di tre catene di ristorazione 

(“Maggiano’s”, “Bertucci’s”, e “Olive Garden”), di nuovo evidenziando come questi insistano 

su un codice simbolico ristretto ed esasperato, quali i valori familiari, la condivisione dei pasti 

e, in particolare, la nostalgia verso un passato glorioso. Il punto di confluenza di tutti i lavori 

citati è una critica, più o meno aggressiva, verso l’inautenticità e la trivialità dei simboli 

adottati da queste grandi realtà economiche, a mero vantaggio commerciale, e non sostenuta 

da una reale continuità storica o culturale con la vicenda italiana americana. 

In generale, com’è già emerso e come avremo modo di riscontrare più avanti, è chiaro che, di 

nuovo, la problematica categoria dell’autenticità, spesso intesa in termini di continuità 

ereditaria con una gastronomia “d’origine”, è strategica nella costruzione dell’offerta 

alimentare. 

Nei paragrafi che seguono, riporteremo un gruppo di ristoranti visitati ripercorrendo, 

contemporaneamente, le tipologie valoriali che abbiamo costruito per la loro classificazione e 

interdefinizione. Questa tipologia vuole esprimere le modalità diverse di tipicizzazione della 

ristorazione italiana a New York, prendendo in considerazione un’esperienza sincretica che 
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unisce, alla cucina, la struttura fisica dei ristoranti, l’arredamento e le loro interfacce di 

comunicazione come i menù, i brand e le insegne: 

1) Il discorso gastronomico italiano americano, un gruppo di ristoranti decisamente folto, 

per ragioni storico-culturali, che costruisce una visione di tipicità più tradizionale e basata 

su connotati più etnici e diasporici riconducibili, per l’appunto, alla vicenda culinaria e 

culturale italiana americana. Questo gruppo, come approfondiremo, può essere 

organizzato in modo ancor più fine al proprio interno sulla base di valorizzazioni 

ulteriori; 

2) Il discorso gastronomico che abbiamo battezzato new wave, oggi il settore in crescita 

maggiore, che abbina un’italianità ricercata a un tipo di ristorazione contemporanea, 

urbana e à la page; 

3) Il discorso gastronomico esotico, raggruppa quei locali che veicolano un tipo tipicità 

italiana autentica, non assimilata. Questi luoghi finiscono per rappresentare veri e propri 

ristoranti etnici, secondo il senso comune della parola, cioè portatori di una cultura 

gastronomica altra, e marcano spesso e volentieri la propria offerta in termini italiani 

locali e regionali; 

4) abbiamo infine definito discorso italiano globale, quell’offerta alimentare italiana 

americana completamente deprivata della propria cifra etnica e diasporica, per quanto 

legata alla medesima offerta alimentare (pizza in primis), e inserita in un format di 

distribuzione genericamente internazionale, solitamente affine ai fast food. 

5.4.1. Il discorso gastronomico italiano americano 
Un primo tipo di distribuzioni alimentari che ci accingiamo a descrivere, suddiviso in quattro 

sotto-categorie più specifiche, è quello riferibile, in generale, alla cucina italiana di origine 

diasporica.  

Sebbene il genere di locali che annoveriamo nella categoria venga correntemente etichettato 

come “italiano”, è più preciso, alla luce della ricostruzione storica e dei processi di 

acculturazione che abbiamo riportato nei paragrafi precedenti, riferirci ad essi utilizzando la 

dizione italiano americano”. 

Questa cucina, ampiamente citata dal cinema italiano americano, è stata definita spesso e 

volentieri come una vera e propria “cucina regionale” aggiuntiva rispetto a quelle già note 
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nella penisola. Come d’altronde già anticipato citando la letteratura a riguardo, la cucina 

italiana americana è normalmente oggetto di conflitto identitario poiché ritenuta alla stregua 

di un’aberrazione straniera da parte dei non emigranti, associata così al “cibo spazzatura” o 

ad altre contraffazioni gastronomiche e culturali quali le merci Italian sounding. 

Un esempio chiarissimo di questo conflitto è reso dal film Big Night, che avremo modo di 

approfondire anche successivamente. Big Night (Tucci and Scott 1996) riporta il tentativo di 

integrazione negli Stati Uniti dei due fratelli Primo e Secondo, raccontando la conduzione – 

come da cliché – di un ristorante tipico italiano (Mangiapane 2014, Tamburri 2015, Nowak 

2015). Mentre Secondo sarebbe più propenso a una condotta assimilativa, tendendo per la 

modifica del menù a favore del tipo di gusti “italiani” cui la clientela americana è abituata, 

Primo mantiene una posizione multiculturalista, propendendo per l’educazione del cliente 

americano ai gusti “italiani autentici”, cioè appresi nel proprio paese. 

La caratteristica principale di questi locali, alcuni di essi pure chiamati “red sauce”, sta nel 

proporre una gastronomia piuttosto costante – fino agli anni ’80 pressoché l’unica 

gastronomia italiana presente negli Stati Uniti – composta da alcuni motivi culinari 

comunissimi, quali: 

- la pasta, spesso chiamata macaroni, normalmente spaghetti, penne, linguini, fettucine, rigatoni, 

lasagne o angel hair. Leitmotiv immancabile in una sintassi del piatto che prevede il loro 

abbinamento con carni, salse predefinite e formaggi a strati; 

- la carne, normalmente veal cutlet (cotoletta di manzo), chicken cutlet (cotoletta di pollo), 

meatballs (grandi polpette di carne macinata), o salumi; 

- le salse di condimento, utilizzate come topping per pasta, pizza e carni, solitamente marinara 

(pomodoro), Alfredo (panna), a la Vodka (pomodoro e vodka), Bolognese (con carne), Mushrooms 

(ai funghi), Marsala (al vino); 

- i crostacei e i molluschi: clams (vongole oceaniche), calamari, scampi e cozze; 

- i latticini, solitamente parmesan (formaggio grattugiato utilizzato su pasta e insalate), 

mozzarella cheese (quasi sempre in un formato asciutto e grattugiato in scaglie, da usare per 

coperture fondenti), ricotta cheese o gorgonzola; 
- le verdure e gli ortaggi, tra i quali prevalgono insalate, pomodori, melanzane e peperoni; 

- il pane. Da accompagnamento (sides), la più comune delle varietà è detta bread sticks, grissini 

morbidi all’aglio oppure per panini; 
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- la pizza, come vedremo, nel nostro caso, in stile solitamente newyorchese. 

Come osserveremo, questi ingredienti-motivi si combinano in pietanze piuttosto ricorrenti, 

grandi classici della ristorazione italiana americana, quali “Spaghetti with Meatballs”, 

“Fettucine Alfredo”, “Chicken Parmigiana” (cotoletta di pollo con sugo, formaggio e pasta), 

“Eggplant Parmigiana” (l’analogo con melanzane fritte anziché carne).  

I ristoranti annoverabili in questo gruppo, come stiamo per vedere, non sono completamente 

omogenei: pur proponendo una gastronomia che rientra, come sotto-discorso, nel discorso 

alimentare americano, essi propongono al cliente differenti storytelling diasporici e modalità di 

interazione e valorizzazione dell’esperienza gastronomica. 

5.4.1.1. I locali old-fashioned 
Uno dei principali filoni di ristoranti italiani a New York è quello che potremmo battezzare, 

per intenderci, “old-fashioned”, o “vecchio stile”. I locali che inseriamo in questo gruppo, 

forse il più coeso tra tutti, condividono alcune isotopie figurative e tematiche facilmente 

individuabili. Il tema dominante è, come si sarà già capito, quello del passato. Tale legame col 

passato è, ovviamente, un effetto di senso cercato attraverso costruzioni complesse. Senza 

considerare che buona parte di questi locali, lungi dall’essere antichi, è di apertura 

relativamente: la loro aura “old-fashioned”, insomma, è il risultato di una progettazione ad 

hoc, che segue un preciso stile con delle proprie regole compositive. 

Proprio perché di apertura così recente, il ristorante Carmine’s è – nella sua “inautenticità” – 

l’esempio che esprime nel modo paradossalmente più fedele i cliché del genere in questione. 

Aperto nel 1990 a Times Square, Carmine’s è la sede più prestigiosa tra le cinque 

dell’omonima catena. 

Innanzitutto, chi è Carmine? Di certo non il proprietario del locale, che si chiama invece 

“Alicart Restaurant Group” (una società che ha ideato Carmine’s e altre insegne). Tuttavia, 

chi ha fondato l’attività, si è premurato di delineare il simulacro di un enunciatore delegato – 

il signor Carmine – che non ha alcuna corrispondenza empirica in carne ed ossa, né 

tantomeno un volto. Questa “invenzione della tradizione” è sostenuta da un’accurata 

operazione grafica di retrobranding (Panosetti 2015): il lettering vecchia maniera contribuisce a 

inserire il marchio Carmine’s in un discorso preciso, quello dei “family restaurant” (etichetta 
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con cui il luogo viene pure descritto) – a prescindere dalla conduzione effettivamente 

familiare dell’attività. In fondo, Carmine è una dramatis persona tanto quanto i vari Tony e Guido 

che affollano le insegne italiane americane: quello che conta, è l’immaginario che i nomi 

propri veicolano, avranno pensato all’ufficio marketing del gruppo “Alicart”. 

Da un punto di vista spaziale, il punto caratterizzante del ristorante è la grande sala centrale 

(Fig. 3), nella quale sono collocati i numerosissimi tavoli da pranzo, apparecchiati con tovaglia 

bianca, tovaglioli di stoffa e sedie mogano, o sgabelli di metallo in stile anni ‘50. Le uniche 

barriere di separazione che frammentano lo spazio, di bassa statura, rappresentano 

un’appoggio per i tavoli ma sono abbastanza ridotte da permettere ai commensali di poter 

sentire e poter vedere gli altri clienti nel locale. L’apertura spaziale stimola una particolare 

intersomaticità acustica e visiva che dà luogo a una scena oggetto di visione (dal perimetro 

della hall) e, al contempo, animata e vissuta dai clienti immersi nel salone. La musica italiana 

americana jazz-pop (per es. Frank Sinatra), il rumoroso vociare e il movimento delle persone e 

dei camerieri tra i tavoli creano un’allegra confusione mondana e un’atmosfera spiccatamente 

cinematografica.  

Fig. 2 – La vetrina del ristorante Carmine’s

440



Tutto l’arredamento ostentatamente vintage è studiato per collocare il locale in non ben 

precisabile prima metà del Novecento. Tra i materiali dei pezzi e del servizio è bandito, 

innanzitutto, l’uso della plastica. Da un punto di vista cromatico sono preponderanti il 

mogano delle superfici in legno e il bordeaux delle imbottiture, ed è accentuato l’uso di 

riflettenti metallici e di luci scintillanti. 

C’è un altro dettaglio da considerare: la scelta delle stoffe bianche (anziché a quadri) e delle 

rifiniture di pregio, unita all’apertura visiva dello spazio e alla desaturazione dei colori, colloca 

intenzionalmente il ristorante in una fascia di alto livello e cerimoniale. La costruzione di una 

dialettica narrativa e visiva tra la periferia esterna, occupata dal sempre voluminoso bancone 

solitamente vicino all’ingresso (para-topico), e il centro del locale che prende 

cinematograficamente vita come una platea (utopico), è pure un’altra cifra stilistica dei locali 

italiano americani a vocazione cerimoniale che Carmine’s riesce a riproporre, 

intensificandola. 

Ma il pezzo di arredamento preponderante, sia visivamente che nella costruzione del 

sofisticato debrayage temporale, è il collage di quadri che affolla ogni parete (Fig. 4). Con la loro 

spessa cornice, le fotografie e i dipinti riprendono un elemento figurativo costante di molti 

“red sauce” di New York, amplificandolo. 

Fig. 3 – La hall del ristorante Carmine’s
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Se il soggetto più comune di questi pezzi di storia in cornice è un protagonista ritratto di 

mezzo busto, fotografato, dipinto o illustrato (vd. Fig. 2, dietro la vetrina), sono pure 

altrettanto ricorrenti i ritratti in figura intera e in bianco e nero che rimandano a momenti 

celebrativi o quotidiani e, talvolta, a celebrità del Novecento. Nel caso di Carmine’s ci 

scontriamo chiaramente con un’accozzaglia interminabile di immagini seppiate che, lungi 

dall’avere un reale scopo referenziale e documentario, ritraggono soggetti passati inserendo il 

locale, di nuovo, nel genere evocato dalla stessa presenza dei ritratti. Eppure, la menzogna di 

questi riferimenti, è irrilevante a fronte di quel particolare effetto di nostalgia complessivo che è 

la cifra dei “family restaurant” vecchia maniera. 

Si notino, a tal proposito, le pareti del ristorante Rao’s (Fig. 5) – re dei “red sauce” italiano 

americani di East Harlem – a cui Carmine’s si rifà. Lo stesso varrebbe per altri ristoranti “red 

sauce” in stile cerimoniale, che non riportiamo, come il celebre Emilio’s Ballato (Houston 

Fig. 4 – Una parete di Carmine’s con fotografie “familiari”.
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Street) e Bamonte’s (Williamsburg). Oppure alcuni classici “checkered tableclothes” (“tovaglie 

a quadri”) quali Benito One (Fig. 6) e Puglia situati sulla Little Italy di Mulberry Street.  

Quali sono le foto che compongono questi wall? Nel caso di Carmine’s – non risultando che il 

signor Carmine abbia avuto legami di parentela o una clientela negli anni ’50 – siamo 

chiaramente di fronte a foto fittizie, diciamo pure pezzi di arredamento che, tuttavia, 

indipendentemente della loro eventuale funzione referenziale, permettono comunicano 

comunque l’immagine di un certo passato, e si ricollegano a un immaginario inter-mediale che 

– seppure non vissuto – vive già a uno stato potenziale nei visitatori (Migliore 2018a). Sono, in 

buona sostanza, pezzi di arredamento in grado di attivare un vintage-mood che, unitamente agli 

altri pezzi della configurazione figurativa che compongono, ne convocano una tematica e più 

profonda. 

Nel caso di Rao’s (Fig. 5), Benito One (Fig. 6) e tutti gli altri precursori della cifra a cui 

Carmine’s si ispira, siamo di fronte a wall memoriali assai compositi, tendenzialmente mossi 

dall’obiettivo di costruire una memoria del locale e, congiungerla, a sua volta, in una narrazione 

collettiva e identitaria. Alcune di questi ritratti, enunciando scene vissute nel locale – anzi dal 

locale – mirano a storicizzarlo come luogo-testimonianza (Giannitrapani 2014, p. 267). Non 

Fig. 5 – Il famoso ristorante Rao’s di East Harlem
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mancano le fotografie di illustri italiano americani che possono arrivare a diventare degli ex-

voto (come già notato nella ristorazione, Capatti 1998). Allo stesso modo, sono pure frequenti 

le foto familiari – nella vita quotidiana o nei momenti cerimoniali come i sacramenti – da cui 

Carmine’s prende spunto. 

La costruzione di una memoria etnica attraverso il locale e la sua glorificazione ex-post come 

memoria vincente hanno di certo l’effetto di porre il visitatore in continuità con la narrazione 

del locale e che il locale celebra. È operando questa sorta di congiunzione tra visitatori e 

passato che i ristoranti old-fashioned hanno successo nel definirsi come locali tradizionali, nel 

senso che ci si aspetta dalla ristorazione italiana americana: luoghi non isolati, ma che 

portano con sé le tracce di un vissuto comunitario. Al tempo stesso, come ogni costruzione 

memoriale di matrice etnica, si tratta di una memoria pubblica, che include ed esclude secondo 

una propria angolatura e parzialità (Violi 2014). 

Le conseguenze potenzialmente polemiche di questa costruzione memoriale e pubblica sono 

mostrate in modo esemplare da una controversia presente nel film Fa' la cosa giusta (Do the Right 

Thing, 1989). La pizzeria in cui il film si svolge, rimasta fedele all’origine italiana americana 

dei proprietari, si trova nel quartiere Bedford-Stuyvesant (Brooklyn), abitato da una oramai 

prevalente comunità afroamericana. Proprio per questa ragione, un cliente in cerca di grane 

prende di mira la consueta parete memoriale, affollata dai ritratti di star esclusivamente 

italiano americane come Al Pacino, reclamando l’assenza di “suoi fratelli” afroamericani che, 

Fig. 6 – Benito One di Mulberry Street, interno del ristorante (a sx) e sito web (a dx, fonte: <http://
benitoone.com/benito/Photos_1.html>, ultimo accesso settembre 2020).
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vista la nuova composizione del quartiere, rappresentano oramai la clientela prevalente. 

Sorprendentemente, il resto della clientela del locale prende le difese dei proprietari italiani, 

legittimandone diritto a celebrare il proprio gruppo etnico. 

Più in generale, alla messa in comunicazione dei clienti con la memoria del luogo, della 

famiglia e della comunità etnica, si associa alla condizione emotiva – già notata in altre analisi 

(Parasecoli 2014c) - della “nostalgia”, un vero e proprio motivo passionale del commercio e 

della cultura italiana americana, ricorrente nel cinema gangster. Secondo la sua più comune 

accezione negativa, e così come venne definita da Greimas (1986), la nostalgia comporterebbe 

una disgiunzione rispetto a un passato irrecuperabile. 

Tuttavia, è stato già notato come nell’ambito commerciale la nostalgia si configura, al 

contrario, come uno “stato di disgiunzione euforica” tra soggetto e oggetto (Marrone 2016). 

Questo capovolgimento timico è tipico del cosiddetto vintage-mood. In questo frangente, la 

nostalgia non è evocata da un sentimento di perdita autobiografica, quanto di lontananza 

romantica da un passato che rivive attraverso le rievocazioni degli oggetti di consumo. 

Proprio a tal proposito, Panosetti osserva: 

laddove la nostalgia è caratterizzata dalla consapevolezza dell’impossibilità di una 

ricongiunzione, il vintage promette infatti una riattualizzazione del passato attraverso 

l’oggetto […]. Tutto questo fa del vintage non tanto una passione del tempo, quanto 

piuttosto una passione per il tempo. A essere investito di desiderio, in altri termini, non è 

uno stato passato del soggetto, bensì un insieme di valori che nell’oggetto sono incarnati 

in virtù della sua originaria collocazione temporale e che il soggetto seleziona e identifica 

come essenziali per una migliore o più autentica definizione di sé. La vintage-mania, 

insomma, è essenzialmente una passione identitaria, con connotazioni e implicazioni di 

natura più socioculturale che esistenziale o psicologica. (Panosetti 2015, p. 62) 

È bene segnalare come lo stile old-fashioned, con le sue regole compositive e il suo vintage-

mood, non sia esclusiva dei ristoranti cerimoniali. Per citare un esempio, il Caffe Roma 

situato a Mulberry Street (Little Italy, Manhattan), noto per le sue “ricotta cheese sfogliatella”, 

è pure caratterizzato da una simile organizzazione vecchio stile, e dalla densità di marche 

storiche tese alla valorizzazione del locale come luogo-testimonianza. 
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5.4.1.2. I locali familiari 
Sempre rimanendo nel genere “red-sauce”, individuiamo un’altra sottocategoria che ci pare 

ricorrente, quella dei ristoranti familiari e mainstream. Gli esempi per questo genere sarebbero 

numerosissimi e, ovviamente, non possiamo che prenderne a riferimento solo alcuni per 

esplicitare le isotopie tendono ad accomunarli. 

È bene precisare che i ristoranti qui definiti “familiari” o “mainstream” non sono separati da 

compartimenti stagni rispetto agli altri: non solo i raggruppamenti che proponiamo a scopo 

esplicativo sono – nella realtà dei fatti – in continuità tra loro, specie attraverso molti 

esemplari ibridi, ma tendono a costituirsi in generi di versi proprio nella misura in cui questo 

permette di strabordarli per citarsi reciprocamente. Detto ciò, gli esemplari che inseriamo in 

questo gruppo, insieme agli old-fashioned appena trattati, risultano tra i tipi di ristoranti più 

comuni in città. 

Un’esempio tra i tanti possibili è Vinny’s of  Carrol Gardens (Brooklyn, Fig. 7), a conduzione 

familiare e assai frequentato a pranzo da clientela abituale. Quali sono le qualità 

comunemente riconosciute a questo tipo di locale? La bontà del cibo, le porzioni abbondanti 

e l’ambiente accogliente e amichevole. Come si può notare dalle recensioni (Fig. 7), siamo 

insomma di fronte alla descrizione di un ristorante generalista che, nella tassonomia italiana 

dei luoghi di ristorazione, potrebbe essere equiparato a una “trattoria”.  

Fig. 7 – Vinny’s of  Carrol Gardens: esterno del locale e recensioni, entrambi dalla pagina Facebook 
dell’attività.
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Innanzitutto, come abbiamo già notato nel caso dei ristoranti old-fashioned, la presenza di un 

proprietario-enunciatore italiano americano è identificante in questo tipo di attività, come 

ben mostra la foto di copertina della pagina Facebook del locale, dove il proprietario compare 

assieme alla vetrina.  

Osservando la strutturazione interna e la clientela di Vinny’s e dei suoi innumerevoli casi 

analoghi, ritroviamo alcune caratteristiche altrettanto comuni a un’altra categoria di ristoranti 

americani che, tuttavia, propongono un’offerta gastronomica rigorosamente a stelle e strisce: i 

cosiddetti “diner” .  208

Innanzitutto, gli spazi sono si estendono spesso e volentieri in lunghezza per ottimizzare l’uso 

delle superfici, ed è frequentissimo l’uso delle tipiche sedute a poltrona (i “booths”). Gli stessi 

tavoli possono pure ospitare gruppi separati di clienti. 

Mentre i ristoranti italiani old-fashion magnificano le visibilità del bancone (vd. Carmine’s 

Fig. 3), le numerose bottiglie a vista e la sua posizione cardinale, riferendo tutti questi elementi 

visivi a un certo immaginario inter-mediale e a dei particolari motivi narrativi annessi, quali 

la socializzazione e la celebrazione (vd. Bamonte’s in Fig. 9); il bancone dei ristoranti italiano-

americani generalisti come Vinny’s massimizza l’ostensione del cibo in servizio e permette di 

Fig. 8 – Le sedute e i tavoli: uno storico “diner” americano (Tom’s restaurant a Brooklyn, a sx) e 
Vinny’s of  Carrol Gardens (a dx).

 I diner sono luoghi di ristorazione quotidiana, soprattutto feriale, tradizionalmente gestiti dal 208

proprietario e apprezzati dalla clientela per l’informalità dell’ambiente e del cibo.
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poterlo scegliere a vista, o di poter pagare a fine servizio. È un bancone, insomma, che non ha 

una funzione bar o d’appoggio. 

Tuttavia, anche da Vinny’s e nei locali italiani americani familiari non mancano i simboli 

memoriali esposti sulle soglie o sulle pareti. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di fotografie 

di famiglia e statuette cattoliche che tendono a rafforzare l’identità del locale attraverso alcuni 

segni identificativi etnico-religiosi o le testimonianze fotografiche che danno traccia della 

diaspora familiare e delle successioni ereditarie. In modo paradossale, come si può intuire 

dalle foto, le bottiglie di vino italiane – lungi dall’essere prodotto in servizio, se non raramente 

– entrano in questi sacrari come ornamento e marca di italianità. Questi feticci, come 

testimonia la loro ricorrenza, rientrano in codici non banali e, per la loro duplice funzione 

identitaria ed estetica rientrano a pieno titolo in quella categoria di oggetti che l’antropologia 

diasporica ha definito “cultura vernacolare” (Sciorra 2011).  

Senza esagerare, potremmo dire che le affissioni e gli oggetti strutturino delle vere e proprie 

narrative a sostegno dei luoghi di ristorazione familiari e della loro autenticità italiana 

americana: riscontriamo così, solitamente, dei riferimenti alla “prima generazione” che, nata 

in Italia, riceve un marchio di appartenenza culturale che è chiamata a conservare nella 

diaspora (manipolazione); l’integrazione in un quartiere italiano e l’avvio di un’attività 

(competenza); il successo dell’attività e la sua crescita economica (performanza); la continuità 

Fig. 9 – Bancone interno: confronto tra Bamonte’s (stile old-fashion, a sx) e Vinny’s of  Carrol 
Gardens (a dx).
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intergenerazionale, le recensioni sui quotidiani nazionali, i grandi riconoscimenti esterni e 

l’apertura di nuovi locali (sanzione). Questo semplice programma narrativo, per quanto 

inflazionato, ci pare un buon esempio di costruzione narrativa etnica, una sorta di generatore di 

tradizioni e miti delle origini familiari che diventano oggetto principale di comunicazione negli 

scambi tra enunciatori (i commercianti italiani) ed enunciatari (i consumatori di fiducia di cibi 

italiani). In quanto mezzo di comunicazione e di interdefinizione etnica tra enunciatori ed 

enunciatari, questo programma narrativo può costituire, pure nella sua semplicità, un 

esempio pratico di narrativa etnica (vd. il modello proposto da Cinotto (2011) e Sollors (1991), 

supra). 

Che la continuità familiare nella gestione dell’attività sia il mantra principale di ristoranti e 

negozi alimentari italiani americani è altrettanto riscontrabile dalla traduzione di queste 

testimonianze in stile vernacolare sotto forma di materiali promozionali: brochure, siti web, 

pagine social e packaging. 

Un esempio che fa al nostro caso, anche per cambiare genere di locale e approdare alle 

groceries (drogherie), è fornito dal celebre Mike’s Deli situato ad Arthur Avenue (The Bronx). 

Mike’s Deli è un rivenditore di salumi, formaggi e alimenti freschi (Fig. 10). 

Il locale è situato nella Little Italy di Belmont, una zona densa di commerci italiani oramai 

nota ai turisti e spesso nostalgicamente indicata come l’ultimo residuo di italianità a New York 

o, allo stesso tempo, come un parco a tema etnico (Krase 2007). Oltre al bancone con la 

Fig. 10 – Mike’s Deli: il bancone (a sx) e il famoso “hero” servito di consueto con pasta (a dx).
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vendita dei prodotti freschi, il locale è specializzato nella vendita di panini in stile italiano, i 

cosiddetti “heroes” , che vengono consumati nei tavoli antistanti. 209

Mike’s Deli riesce a far convivere la larga esposizione mediatica con una comunicazione 

genuinamente autoreferenziale, tipica delle attività ristorative della sottocategoria che stiamo 

trattando. 

Non solo il retro del menù-brochure, come si può notare in Fig. 11, costruisce una vera e 

propria cronologia fotografica, approfondita accanto da una spiegazione verbale, ma ri-media 

lo stile delle cornici-enunciato – proprio come Benito One (Fig. 6) – per mostrare la continuità 

dei titolari storici e delle pietanze. Non mancano le glorificazioni ricevute da clienti italiani 

“famosi” (quali Lidia Bastianich), guide e riviste. 

 La parola “hero” indica un genere di panini newyorchesi dalle dimensioni abbondanti. È credenza 209

non dimostrata che la parola possa derivare dall’americanizzazione del termine greco “gyro”. In altre 
zone degli Stati Uniti prevalgono nomi quali “submarine sandwich”, “sub”, “hoagie”, “grinder”, o 
“Italian sandwich”. Gli “heroes” newyorchesi sono caratterizzati, oltre che dalle grandi dimensioni, 
dagli “italian flavors”, cioè condimenti riconducibili alla cucina italiana americana, e dal frequente uso 
di pane italiano, ossia un filoncino bianco e di grana sottile e leggerissima simile alla bambagia, 
talvolta con sesamo sulla crosta, che può ricordare il pane palermitano. Il primo uso della parola di cui 
si ha traccia risale al 1937: <https://www.barrypopik.com/index.php/new_york_city/entry/
hero_sandwich/>.
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5.4.1.3. I locali a tema 
Rimanendo nel genere gastronomico italiano americano, osserviamo la ricorrenza di un altro 

tipo di estetica dei luoghi di distribuzione del cibo, che potremmo definire “a tema”. Una 

celeberrima insegna riconducibile a questo gruppo è “Olive Garden”, il cui corporate branding 

era già stato trattato da Parasecoli (2014b), che ne ha approfondito la comunicazione 

pubblicitaria. 

Olive Garden è una catena di ristoranti italiani americani con più di ottocento locali tra Stati 

Uniti e Canada. Come sarà già evidente, ci ritroviamo a un brand assai più impersonale che, 

a differenza degli altri, non è in sincretismo con alcuna figura attoriale. Inoltre, diversamente 

dai ristoranti precedenti, situati esclusivamente sulla costa est degli Stati Uniti 

(tradizionalmente permeata di cultura italiana), Olive Garden ha una distribuzione 

particolarmente capillare, e possiede ristoranti in aree come il mid-west, non toccate dalla 

diaspora italiana e dove la gastronomia italiana americana si può dire minoritaria rispetto 

all’est. Probabilmente, è anche per il tipo di pubblico più ampio con cui interloquire che Olive 

Garden utilizza un arsenale simbolico assai più esteso di altre insegne della ristorazione. 

Innanzitutto, come notiamo da due schermate tratte dalla homepage del sito web (Fig. 12), il 

sistema di identità di Olive Garden (creato nel 2014, successivamente all’analisi di Parasecoli 

appena citata) si fonda su un interessante semi-simbolismo cromatico che vede opposti – ça va 

sans dire – i colori più inflazionati dalla ristorazione italiana americana, il rosso e il verde. Se 

da quasi tutte le insegne i due colori sono associati in modo pressoché insignificante, ma come 

puro riferimento all’appartenenza italiana, Olive Garden utilizza i due colori per rimandare a 

forme del contenuto opposte eppure conviventi nel micro-universo di senso del marchio: 

- sul versante del rosso, che figurativamente rimanda al pomodoro e alla red sauce, troviamo 

l’/aggiungere/ , con tutto il bricolage tipico dell’estetica alimentare americana: i topping, 210

gli strati, i condimenti corposi e le texture appiccicose; 

- sul versante del verde, che figurativamente rimanda ad erbe, piante, ortaggi e ai vini giallo 

verdolino, troviamo il /levare/, ingredienti semplici e isolati appartenenti a un’iconografia 

Fig. 11 – La brochure di Mike’s Deli (Arthur Avenue, The Bronx).

 Sulle lessicalizzazioni adoperate (/aggiungere/ VS /levare/) cfr. il quadrato semiotico di Marrone 210

2016.
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mediterranea, artigiana e salutista. Mentre il rosso si associa all’appiccicoso, 

all’abbondante, al succulento e al molle, il verde rimanda estesicamente alla tonicità e alla 

freschezza. 

La sede di Olive Garden che visitiamo è il flagship restaurant di Times Square che, all’esterno, è 

costretto a un look abbastanza diverso dal solito per via della particolare collocazione 

centralissima (Fig. 13). 

Gli interni di Olive Garden, seguendo la brand identity della catena, insistono su allestimenti 

country con richiami mediterranei, inserendoli, tuttavia, nel codice convenzionale dei ristoranti 

Fig. 12 – Due schermate della homepage di Olive Garden, dove cogliamo con facilità il 
semisimbolismo cromatico del brand: rosso : verde = /aggiungere/ : /levare/.

Fig. 13 – Olive Garden a Times Square, stretto tra i cartelloni pubblicitari in basso a sinistra (a sx) e 
l’esterno di un Olive Garden più convenzionale (a dx).
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italiano americani. Così, immediatamente all’ingresso, lungo il corridoio che precede la 

consueta reception, ci imbattiamo in una curiosa porcellana (Fig. 14, in alto a sx) con 

l’illustrazione di un paesaggio toscano, accanto a una finestra in legno, chiaramente 

ornamentale, che dovrebbe ammiccare al piccolo mondo antico europeo. Non mancano, oltre 

alle porcellane, i consueti quadri incorniciati. Di nuovo in Fig. 14, possiamo notare i due stili 

delle affissioni: 

- le cornici affisse sulle pareti intonacate mostrano alcuni scorci che si supporrebbero italiani, 

illustrati con tinte pastello. Le figure prevalenti sono le arcate in mattoni chiari (che 

riprendono le costruzioni esterne di Olive Garden) e gli sfondi verdi e floreali; 

- sulle pareti in mattoni troviamo invece affissioni fotografiche, rigorosamente seppiate, che 

rimandano a venditori di cibo ambulanti o attività contadine. Contrariamente agli scorci 

illustrati, in queste fotografie è sempre presente un soggetto che svolge un’attività artigiana. 

Fig. 14 – Olive Garden a Times Square: ingresso con finta finestra e porcellana (in alto a sx); 
un’immagine a mo’ di dipinto con uno scorcio italiano (in alto a dx); una fotografia in bianco e nero 
di un mercato meridionale (in basso a sx); l’allestimento della tavola (in basso a dx)
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Questi inserti kitsch sono chiaramente tesi ad evocare una dimensione paesaggistica (spazio), 

contadina (attori) e storica (tempo) piuttosto diversa da quella dei locali old-fashioned e 

familiari che abbiamo visto in precedenza. Questi erano impegnati in un’estetica del vintage 

(nel caso degli old-fashioned) o della testimonianza familiare (nel caso dei ristoranti familiari) 

tesa a costruire una dimensione storica del locale, e a costruire delle continuità narrative tra la 

memoria del luogo e il visitatore. In Olive Garden assistiamo a una blanda rievocazione 

dell’altrove con un effetto più retorico che narrativo. Il vago sistema di referenze visive 

all’Italia che troviamo sulle pareti si situa, veridittivamente, sul sembrare: camuffa il ristorante 

in un tacito accordo col visitatore, creando una “tematizzazione” nel senso corrente della 

parola. 

È di altrettanto interesse la strategia ludica messa in atto dal menù – chiamato “Pronto lunch” 

– di Olive Garden (Fig. 15). Come si può vedere, il menù è denso di immagini e organizzato 

orizzontalmente. Dal punto di vista enunciativo, il consumatore è convocato personalmente 

nella “creazione del pasto”, secondo una logica di bricolage modulare assai ricorrente 

nell’offerta alimentare americana (si pensi all’assemblaggio degli hamburger o dei tacos che 

avviene con la scelta dei diversi strati). 

Fig. 15 – Il menù “Pronto Lunch” di Olive Garden.
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Così facendo, la portata-oggetto non è scelta su una lista, ma viene costruita pescando 

componenti dal paradigma degli ingredienti-figure italiano americani. Per esempio: a un 

formato di pasta si aggiunge una salsa (marinara, five cheeses, Alfredo, creamy mushrooms, 

etc.) e un “topping” (sausages, meatballs, crispy chicken, etc.). Accanto, si aggiungono zuppe, 

insalate, “sides”, appetizers, etc. Le scelte operate dall’utente potranno incrementare il pasto, 

valorialmente, con un tocco di /salubrità/ (“Tastes of  Mediterrenean”) o con la /succulenza/ 

dei classici. Questa bipolarità elementare è grossomodo omologa a quella che abbiamo 

riscontrato, espressa dall’opposizione tra verde e rosso, nell’identità di marca di Olive Garden.  

Sebbene il pasto ottenuto sia quasi sempre simile alle portate italiano americane tradizionali 

(Fig. 16), esito di una costruzione sintagmatica che attinge ad ingredienti analoghi, il percorso 

che vi conduce è, nel caso di Olive Garden, piuttosto diverso. Una volta a tavola, i piatti 

verranno ulteriormente conditi, su richiesta, con uno strato aggiuntivo di formaggio 

grattugiato, insalata compresa. 

La concessività di Olive Garden rispetto ai modelli alimentari americani rende il ristorante 

assai accessibile (non solo economicamente, ma pure culturalmente, per la scarsa competenza 

italiana richiesta al visitatore) a famiglie di medio-bassa estrazione sociale e, nel sentire 

comune, poco propense ad avvicinarsi alla “vera” cucina italiana, qualunque essa sia. La 

connotazione negativa del marchio è stata alimentata da studi che abbiamo già citato, che ne 

Fig. 16 – Fettuccine Alfredo con “veal cutlet” (cotoletta) da Olive Garden (a sx); Chicken Parmigiana 
con spaghetti da Vinny’s of  Carrol Gardens (a dx).
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hanno evidenziato l’italianità caricaturale e mistificatoria. Nella stessa direzione, va un curioso 

videoclip “virale”, oramai di culto tra gli avvezzi alla gastronomia italiana americana. 

Nel filmato, chiamato “Italian Grandmas Try Olive Garden For The First Time”  (Fig. 17), 211

un gruppo di “nonne italiane” – cioè italiano americane – sono chiamate ad esprimere un 

giudizio a mo’ di Masterchef  sulle portate classiche di Olive Garden. Per quanto breve il noto 

filmato propone una selezione di stereotipi ficcanti che, confermati dal suo successo, lo 

rendono un interessante oggetto di narrativa etnica. Il videoclip ha ovviamente inaugurato un 

genere testuale, quello delle “nonne che provano”, con numerosi emuli inerenti altri ristoranti 

“etnici” italiani e non. 

La tavola a quadri è apparecchiata con gli stessi oggetti che marcano, con design diversi, 

l’italianità dei ristoranti che trattiamo: sale, pepe, olio e vino. Prevedibilmente, le nonne 

informano gli spettatori sui tratti distintivi della cucina italiana: radici antichissime, è “la parte 

Fig. 17 – Le nonne del videoclip virale “Italian Grandmas Try Olive Garden For The First Time”.

 “Italian Grandmas Try Olive Garden For The First Time”, di Buzzfeed, consultato a luglio 2019 al 211

link: <https://www.youtube.com/watch?v=UVyhE3-_lCM>. Il filmato è stato recentemente 
riproposto all’esposizione internazionale di food design “FOOD: Bigger than the Plate” (Victoria and 
Albert Museum, Londra, 2019).
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naturale del cibo” perché gli ingredienti vengono “dalla terra”, accompagnata dal gusto del 

mangiare e del veder mangiare. A una lunga serie di giudizi (quasi sempre) al vetriolo sui 

piatti di Olive Garden, seguono delle precisazioni su come le pietanze andrebbero preparate 

propriamente e, ça va sans dire, un invito a casa per provare. Il filmato insomma, la dice lunga 

sul tema dell’autenticità culinaria e sulle sue possibili traduzioni: pur mantenendo la 

competenza, la rigidità e la scurrilità proprie del ruolo tematico – a quanto pare 

intercontinentale – di “nonna italiana”, le signore in questione giudicano e difendono 

applicando le assiologie gastronomiche italiano americane.  

Esprimendo le proprie assiologie su ciò che è ammissibile e ciò che non lo è, le nonne 

rimarcano i confini esterni del (proprio) paradigma alimentare italiano: il timballo di Olive 

Garden è sgradevole perché manca di ricotta e meatballs. In altre parole, le nonne esercitano 

quel ruolo di autentificazione narrativa e – in questo caso – mediatica che abbiamo visto essere 

cruciale nella tenuta identitaria di una cucina a matrice geografica. 

Prima di concludere la sezione sui ristoranti a tema esemplifichiamo, pur senza approfondire, 

qualcuno degli altri numerosi locali annoverabili nel gruppo (Fig. 17): 

Fig. 17 – Alcuni ristoranti italiani “ a tema”: Sbarro’s Times Square (in alto a sx); Crespella 
nell’upper-west side (in alto a dx); Pizzeria Capri a Mulberry Street (in basso a sx); Umberto’s Clam 
House a Mulberry Street (in basso a dx).
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- il flagship restaurant a Times Square del ristorante Sbarro’s è configurato in modo 

completamente diverso rispetto agli altri della catena (che invece rientrerebbero nella 

categoria dei ristoranti familiari). L’area centrale dei tavoli, a mo’ di piazza italiana, è 

circondata da una gelateria, da un panificio, da una pizzeria, da un bar e da altri banconi 

dove servirsi autonomamente, ciascuno con la propria insegna; 

- Crespella, nell’upper-west side di Manhattan, è uno dei tanti ristoranti italiano americani a 

proporre un allestimento a tema fiorentino; 

- lo stesso vale per Pizzeria Capri a Mulberry Street, con un folcloristico arredamento a 

tema isolano; 

- Umberto’s Clam House, sempre a Mulberry Street, è un locale a tema marino, 

specializzato nei molluschi, che rimanda ai tradizionali locali di pesce italiani a Long 

Island. 

5.4.1.4. Le pizzerie economiche o “1 Dollar Slice” 
In qualsiasi borough della città è impossibile non imbattersi in una delle innumerevoli pizzerie 

di strada che mostrano, come principale tratto identificante, la leva commerciale del prezzo. 

Oltre che numerose, queste pizzerie sono frequentatissime e apprezzate per il rapido servizio. 

La loro offerta è assai costante, quasi immutabile: fatta eccezione per la “Sicilian” e la 

“Grandma”,  pizze speciali più spesse e vendute a fette quadrate; tutte le altre opzioni sono in 

stile newyorchese. La pizza “New York style” è solo uno dei circa venti stili diversi americani, 

ed è caratterizzata dalle grandi dimensioni che ne permettono la suddivisione in otto spicchi 

monoporzione. Il servizio degli spicchi su un piatto di carta si presta alla modalità di consumo 

più diffusa: in piedi e di fretta, magari camminando. 

Insomma, se con i locali familiari assistevamo a una traduzione frequente – enunciativa, 

spaziale e semantica – dei celebri “diner” americani, in questo frangente è chiaro 

l’apparentamento col fast-food. 

Data la prevedibilità della scelta, le pizzerie economiche sono individuabili per l’ostensione 

dei prezzi all’esterno, più che per precisazioni sulla scelta offerta. Anche la brandizzazione, nella 

misura in cui il prezzo è prevalente, è tendenzialmente debole. È altrettanto poco significativa, 
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rispetto ad altri ristoranti e distribuzioni alimentari passati in rassegna, la marcatura italiana 

degli spazi e dell’offerta. 

In Fig. 18 possiamo vedere le quattro principali insegne: 

- “99 Cents Fresh Pizza” è la catena più popolare a Manhattan tra le cosiddette pizzerie “1 

Dollar Slice” e può vantare innumerevoli imitazioni, come “99 Cents Hot Pizza”. È 

curioso il capovolgimento figurativo che la lingua comporta: se in Italia una pizza 

appetibile è “calda”, nelle insegne americane la buona pizza è sempre “fresh”, cioè appena 

fatta (secondo l’opposizione /artigianale/ VS /industriale/). 

- “Joey Pepperoni’s Pizza”, che ironizza apertamente sullo stile enunciativo dei ristoranti 

italiani, delegando il marchio a una mascotte italiana, “Joey Pepperoni”, un omino grasso e 

baffuto che si chiama come uno dei tipi di pizza più apprezzati in città (“Pepperoni”, che 

non ha nulla a che vedere con i peperoni, ma è pizza condita col salame piccante). 

Fig. 18 – Le quattro catene principali di pizza economica.
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- “2 Bros. Pizza”, seconda catena più diffusa, di nuovo brandizzata con l’immagine di due 

fantomatici fratelli italiani che richiamano l’assetto enunciativo dei ristoranti familiari. 

- “Papa Johns” è un’enorme catena diffusa in molti stati. Non rientra specificamente nel 

genere delle “1 Dollar Slice Pizza”, tuttavia utilizza il prezzo come leva principale, 

analogamente alle altre. 

Sebbene, come abbiamo anticipato, la costruzione valoriale dell’italianità di queste pizzerie 

economiche è limitata, a vantaggio di altre denotazioni più funzionali, è unificante la 

ricorrenza cromatica del verde, bianco e rosso – soprattutto negli allestimenti esterni – che 

simbolizza l’offerta alimentare italiana. Lo stesso vale per i nomi caratteristici delle qualità di 

pizza. 

Come collocare queste marche di italianità? Agli occhi di un italiano all’estero, i riferimenti 

cromatici e linguistici denoteranno sicuramente la presenza di cibo italiano. In realtà, 

collocando questi tratti nel discorso alimentare italiano americano, possiamo considerarli alla 

stregua di catacresi linguistiche: più che significare l’italianità del cibo, significano (oramai) la 

presenza di pizza a buon mercato.  

La “viralità” della pizza a fette da un Dollaro ha generato, nella cultura cittadina, prevedibili 

connotazioni disforiche. Uno degli esiti più “pubblici” e ammiccanti di questa svalorizzazione 

Fig. 19 – L’anti-pizzeria economica di Times Square: “John’s Pizzeria - No Slices”
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collettiva è il curioso pay-off di un’altra celebre pizzeria ubicata nella zona centrale di Times 

Square che, opponendosi polemicamente al gruppo appena descritto, mira a posizionarsi 

nella nicchia delle pizzerie italiano americane di qualità e con servizio al tavolo. Il nome della 

pizzeria è “John’s Pizzeria - No Slices”, vale a dire niente pizza a fette (Fig. 19). 

5.4.1.5. Il quadrato del discorso gastronomico italiano americano 
Costruendo delle macro-categorie, sulla base di costanti figurative e tematiche, abbiamo 

ripercorso lo sterminato corpus dell’offerta alimentare italiana americana nella città di New 

York, evidenziandone i tratti espressivi e valoriali più identificanti. Come abbiamo ripetuto, 

queste categorie non sono ovviamente esaustive, ma mirano a costituire dei poli elementari 

rispetto ai quali molti ristoranti si posizionano in modo intermedio. Inoltre, definendo un 

sistema di differenze, queste macro-categorie sono utili a mettere in evidenza il modo in cui i 

diversi ristoranti tendono non solo a orientare i propri clienti proponendo un certo linguaggio 

convenzionale – a cui essi sono già sensibili – ma a uscire intenzionalmente fuori dal seminato 

per costruire delle eccezioni alla norma, anche citando metadiscorsivamente tratti di macro-

categorie altre. 

A questo punto, un noto strumento di analisi semiotica del marketing ci viene in soccorso per 

mettere in ordine i quattro gruppi individuati e, soprattutto, per evidenziare le relazioni 

Ristoranti familiari, main-stream, distribuzioni 
alimentari (groceries) di Arthur Avenue 

VALORIZZAZIONE PRATICA

Ristoranti old-fashioned, cinematografici, 
eleganti, cerimoniali, di lusso 
VALORIZZAZIONE MITICA

VALORIZZAZIONE CRITICA 
Pizzerie economiche, 1 Dollar slice pizza,  

fast-food

VALORIZZAZIONE LUDICO-ESTETICA
Ristoranti a tema, ristoranti interattivi, gastro-
nomia modulare e ludica

valori d’uso valori esistenziali

Fig. 20 – Il quadrato dei locali di distribuzione del cibo italiano americano.
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intrattenute tra un gruppo e l’altro: si tratta della nota assiologia dei valori di consumo di Jean-

Marie Floch (1990, cfr. Marrone 2007). 

In primo luogo, abbiamo individuato un’opposizione piuttosto costante tra due gruppi di 

locali che sono numericamente predominanti e sia visivamente che gastronomicamente 

facilmente riconoscibili: i locali “old-fashioned” e quelli “familiari”. I ristoranti di queste due 

categorie vengono indicati, nel linguaggio newyorchese corrente, come ristoranti “red-sauce”. 

L’espressione, che chiaramente deriva dall’uso spasmodico della salsa di pomodoro che 

identifica la cucina italiana americana, raggruppa identifica quei ristoranti che propongono 

un’esperienza gastronomica spiccatamente tradizionale. 

I primi, solitamente di fascia più elevata, si caratterizzano per gli arredamenti che ammiccano 

al passato e per il loro fascino volutamente cinematografico. Come abbiamo visto, questi 

locali si nutrono (e stimolano al loro interno) dello stesso immaginario socialité che hanno 

contribuito a produrre. Si tratta, in buona sostanza, di locali che propongono un’esperienza 

esistenziale, non tanto ristretta al consumo di cibo tradizionale, ma alla congiunzione con un 

luogo memoriale e con una belle époque italiana americana. 

I secondi, solitamente di fascia più bassa, si caratterizzano per una costruzione dello spazio 

più “main-stream” e più vicina alla configurazione dei luoghi di ristorazione tradizionali 

americani. Ristoranti e groceries “familiari” propongono ai propri clienti qualità, affidabilità, 

buon servizio, prodotti tradizionali e autentici nel senso di costanti. Abbiamo a che fare con 

un modello di business alimentare tendenzialmente di poche pretese, nel senso che non chiede 

ai clienti sforzi e competenze particolari per essere compreso e, soprattutto, punta tutto sulla 

qualità intrinseca del cibo e sulla sua riconoscibilità. 

Giungiamo a un punto decisivo, ossia, a quella che ci piace chiamare la “costruzione della 

tradizione”, attraverso narrative e simboli che permettono ai luoghi di ristorazione e 

distribuzione di esprimere la propria etnicità e, al tempo stesso, di storicizzarla costruendo un 

filo ininterrotto col passato. Questa tradizione, proprio nella misura in cui fatta per stabilire una 

dimensione di scambio con l’enunciatario, può essere costruita narrativamente in modi 

alternativi. 
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A tal proposito, abbiamo evidenziato come i locali “old-fashioned” (utopici) tendano a 

configurarsi come luoghi-testimonianza, creando un quadro di referenze temporali e 

comunitarie che valorizzano il locale, in primo luogo, e destinano questa storicità al visitatore, 

successivamente, offrendogli un’esperienza di continuità col passato. Nella misura in cui il 

passato nostalgico è vissuto attraverso il locale, abbiamo a che fare con una forma di consumo 

del vintage. Il nostalgico storytelling vintage proposto dai locali vecchia maniera è una narrativa 

pubblica, collettiva. Spopolano, a questo proposito, le foto di celebrità italiane e di 

avvenimenti che hanno marcato la storia del ristorante ristorante, documentati in bianco e 

nero, o i semplici riferimenti ad italiano americani di successo. Trattandosi di una narrativa 

etnica collettiva che viene vissuta dal cliente con la visita del luogo-testimonianza, come in 

una walk of  fame, potremmo definirla una narrativa gastronomica eso-etnica, cioè aperta. In 

termini di semiotica narrativa, il programma di scambio alimentare (d’uso) è inserito in una 

narrativa più estesa, in cui l’oggetto di valore offerto dai locali è questa stessa esperienza 

italiana americana vintage (di base), con la quale i clienti si congiungono secondo una logica di 

comunicazione partecipativa (comune nei consumi “esperienziali”). 

La narrativa etnica messa in scena dai locali familiari (pratici) si pone in modo 

diametralmente opposto. Lo storytelling familiare, composto da flashback e cronologie inerenti 

la diaspora familiare e il successo imprenditoriale, è completamente ripiegato sulla 

valorizzazione della continuità familiare e, in ultima istanza, sul trasferimento di questa 

continuità temporale ai prodotti che venduti. È il simulacro familiare che svolge un ruolo di 

autentificazione sul cibo, garantendone la qualità italiana. Trattandosi di una narrativa etnica 

finalizzata a precisare l’identità di un gruppo ristretto per porvi in continuità i prodotti 

destinati ai clienti – prodotti resi tradizionali dal lignaggio etnico dei venditori – la definiremmo 

una narrativa gastronomica endo-etnica, cioè chiusa. In questo caso, sempre in termini di 

semiotica narrativa, siamo di fronte al semplice scambio di oggetti alimentari valorizzati come 

italiani e tradizionali. 

In ultimo luogo, abbiamo affrontato i due gruppi di ristoranti che, nel quadrato dei valori di 

consumo presentato, ricoprono la posizione di termini “contraddittori”. 

In basso a sinistra i locali italiano americani “non-utopici” per eccellenza, vale a dire, le 

pizzerie cheap. L’esperienza di consumo di queste ricalca un’altro format americano per 
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eccellenza, il fast-food, nella misura in cui sono configurati per rispondere a due esigenze d’uso 

precise: velocità e risparmio. La negazione della dimensione esistenziale e intangibile di questi 

locali è tanto radicale che, come abbiamo evidenziato, pure la loro italianità ne esce monca, 

nel senso che è ridotta e funzionalizzata alla mera identificazione pratica, e tricolore, della 

loro offerta alimentare: la pizza. 

Infine, in basso a destra, i locali “non-pratici”, quelli cioè, che tendono a proporre 

un’esperienza di interazione ludica col cliente, per esempio proponendo la costruzione del 

pasto italiano americano strato per strato a mo’ di hamburger. Oppure che propongono una 

costruzione estetica particolare del luogo di ristorazione, tesa a situarlo in una dimensione 

spaziale immaginaria. Il famigerato Olive Garden, per esempio, che propone un’italianità 

romantica e vagamente toscana, o i ristoranti di Mulberry Street che puntano su 

localizzazioni particolari, marittime o isolane. Proprio perché queste macro-categorie non 

sono a compartimenti stagni, non è escluso che i locali ludico-estetici non mettano in atto 

strategie enunciative osservate nelle due macro-categorie principali, tese a valorizzarne, per 

esempio, la qualità del cibo secondo costruendo una endo-etnicità familiare. 

5.4.2. Il discorso gastronomico italiano new wave 
Benché sia ancora predominante numericamente, il discorso gastronomico italiano americano 

appena affrontato non è affatto l’unico a marcare l’offerta alimentare cittadina come italiana. 

Anzi, nelle zone più ricche di New York, come il borough di Manhattan e il quartiere di 

Williamsburg a Brooklyn, la tradizionale gastronomia italiana americana è tallonata da un 

gruppo di ristoranti e negozi in voga che, spuntati timidamente a partire dagli anni ‘90, 

costituiscono ai giorni nostri la larghissima maggioranza di tutte le nuove aperture “italiane”. 

In questo paragrafo vogliamo mostrare in che modo la nuova offerta alimentare che stiamo 

delineando si smarchi da quella precedente, da un lato, e finisca per proporre un proprio 

discorso alimentare italiano, pure strutturato secondo principi di autenticità e tradizionalità, 

tuttavia volutamente e ostentatamente alternativi rispetto alla cucina italiana di origine 

diasporica. Sarà per la sua marcata vena commerciale, anti-etnica  e decisamente di alto 212

 Nel senso che si oppone narrativamente alla cucina italiana diasporica. 212
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livello che la nuova gastronomia italiana, nonostante il suo impatto evidente, non sembra 

ancora attirare un interesse accademico sistematico. 

Questo boom gastronomico, a ben vedere, rientra in un fenomeno culturale più ampio, quello 

del Made in Italy, che trova i prodromi nella rivoluzione dei consumi estetici esplosa a New York 

a partire dagli anni ‘80. Mentre nasceva un tipo antropologico particolare, gli yuppie, l’italianità 

diventò oggetto di una radicale risemantizzazione, partita da un’epocale e inatteso interesse 

verso i grandi marchi della moda settentrionale. 

In un contributo specifico a riguardo, Courtney Ritter (2014) studia l’esplosione della moda 

italiana e il mutamento dell’italianità oltreoceano da un punto di vista antropologico, mettendo 

in luce alcune trasformazioni e differenziazioni che appaiono assai utili per comprendere la 

successiva vicenda gastronomica. 

Ritter osserva come accanto alla riaffermazione dell’identità italiana americana in senso 

etnico, ben rispecchiata da serie televisive quali The Sopranos, The Real Housewives of  New Jersey, 

e Jersey Shore che insistono in cliché quali la mafiosità e la pacchiana tracotanza del “Guido”, 

ingenti sforzi di marketing hanno gettato durante gli anni ‘80 le fondamenta di un’italianità 

completamente diversa e, soprattutto, slegata dall’italiano americanità etnica e dalla bassa 

connotazione sociale dei quartieri italiani. 

Attraverso campagne pubblicitarie mirate, promosse principalmente dall’Italian Trade 

Commission (ICE) e partnership con realtà commerciali di spicco, le piccole-medie imprese 

manifatturiere del centro-nord Italia riusciranno a imporre tra i ceti medio-alti urbani una 

nuova “estetica italiana”, che diventerà il mezzo dei nuovi ceti altospendenti per imporre il 

proprio status sociale attraverso i consumi estetici. Una vera e propria configurazione 

figurativa, composta da vino Barolo, macchine da scrivere Olivetti e abiti Armani diventa il 

must have per la distinzione sociale delle nuove classi di professionisti. 

Ritter insiste su come questa epocale operazione di re-branding del marchio “Italia”, operata a 

fini commerciali, non avrebbe potuto funzionare senza una ridefinizione politica di fondo 

dell’identità italiana. Più precisamente, l’italianità etnica, quella della mafia, dei ristoranti 

“red sauce” e dei “Guido”, viene separata attraverso un’accurata segmentazione (potremmo 
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dire pure secessione) dal simulacro di una nuova italianità settentrionale che si mira a 

costruire. Questo avviene anche precisando semioticamente, nell’immaginario americano, 

luoghi dell’Italia settentrionale definibili (Milano, il Veneto, la Toscana, etc.) e riconducibili a 

valori socialmente desiderabili quali il lusso e il buon gusto. 

Le riviste di moda americane dell’epoca si affollano di articoli e campagne pubblicitarie 

mirate che promuovono una mascolinità italiana completamente diversa, marcatamente 

milanese, che stizza l’occhio agli yuppie delle metropoli americane. I tratti differenziali sono 

fisici, psicologici, storici e culturali. Il ruolo tematico del “borghese ribelle” che i marchi 

italiani sono capaci di imporre, per esempio, distacca il modello italiano settentrionale tanto 

dalla trivialità meridionale, quanto dall’austerità incarnata dai marchi di moda inglesi. Il 

nuovo sistema d’identità italiana affonda le radici in un proprio retroterra storico, nutrito 

magnificando i legami tra il buon gusto italiano contemporaneo e la cultura rinascimentale, e 

smarcandosi in modo radicale dalla storia meridionale e migratoria. La secessione estetica tra 

nord e sud diverrà irreversibile anche nel mondo gastronomico, con la perimetrazione, da 

parte della gastronomia di livello, di un dominio culinario italiano settentrionale e alternativo 

a quello meridionale già simbolicamente compromesso (Mariani 2011 e Parasecoli 2014c, p. 

251). 

Al contempo, questa costruzione estetica non nasce dal nulla, ma trova la strada già spianata 

negli Stati Uniti da rappresentazioni “colte” ed edoniste dell’italianità che pure sono sempre 

esistite nel sentire americano, già nell’Ottocento (Brodhead 1994), ma furono messe in 

secondo piano dalle narrative migratorie prevalse durante la grande ondata meridionale 

dell’Otto-Novecento. 

Dall’alta moda all’alta cucina il passo è breve: a partire dagli anni ’90, come ripercorre il 

giornalista John F. Mariani nel libro How Italian Food Conquered the World (2011), la nuova 

ristorazione italiana conquisterà i grandi centri americani soppiantando una volta per tutte 

l’antagonista di sempre: la gastronomia francese, emblema della cucina borghese “integrata”. 

Lo spartiacque è segnato dalle memorabili querelle televisive (che Mariani non cita, ma sono 

fissate nell’immaginario culinario americano) tra Julia Child, sacerdotessa della cucina 
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americana d’impronta francese e strenua difenditrice del burro , e Jacques Pepin, promotore 213

della cucina provenzale (e dell’olio d’oliva) in uno strenuo tentativo di riforma del modello 

francese, inevitabile a sventare l’imminente crepuscolo. Sulla sostituzione culturale e 

commerciale del modello francese con quello italiano, è altrettanto interessante notare come 

la terminologia gastronomica italiana abbia, anche solo da un punto di vista linguistico, 

progressivamente rimpiazzato quella francese americana (Nowak 2015). 

Le ragioni culturali di queste new wave alimentare italiana, come si intende dalla querelle 

sull’olio e sul burro, sono molteplici e pure più ampie di quelle che spinsero il boom sartoriale. 

Mariani, pur non menzionando l’aneddotica diatriba Child-Pepin, cita il ruolo della 

controcultura esplosa in California nei tardi anni ’60 (Mariani 2011, p. 144), e incarnata 

gastronomicamente dalla chef  Alice Waters, nel gettare i semi di quelle tendenze 

ambientaliste e salutiste di cui la nuova ristorazione italiana saprà farsi carico dagli anni ’90. 

Questa si troverà nel posto giusto e al momento giusto a promuovere e tradurre in business 

quei valori Slow Food divenuti oramai mainstream, almeno tra i ceti americani liberal e 

agiati . 214

Nuove trattorie “casual but stylish”, caratterizzate da un’offerta gastronomica italiana 

regionale, invaderanno negli anni ’90 New York e Los Angeles (ivi, p. 195). 

Contemporaneamente molti francesi chiuderanno i battenti o si riposizioneranno secondo un 

modello provenzale . I nuovi locali italiani propongono piatti, come il risotto, ben distanti 215

dalla tradizione italiana incarnata dal discorso italiano americano. Parallelamente, ristoranti 

 È noto che l’edizione del 1964 del best seller di cucina americana The Joy of  Cooking (di Irma 213

Rombauer), paragonabile al nostro Talismano della felicità (Boni, prima ed. 1925) in qualità di ricettario 
pratico e ad amplissima diffusione, menzioni l’olio di oliva una sola volta, solo per spiegare perché 
tende a intorbidirsi nelle bottiglie. Il ricettario The French Chef  Cookbook di Julia Child (nella prima 
edizione del 1968), caposaldo della cucina americana-francese, neanche una.

 Gli studiosi Gvion e Trostler (2008), in un’analisi sulla trasformazione dell’etnicità nella 214

ristorazione americana dagli anni ’60 in avanti, definiscono la nuova cucina italiana “yuppie-like”, per 
evidenziarne l’assorbimento da parte delle nuove generazioni alto-spendenti e per insistere, dal punto 
di vista antropologico, sul valore post-multiculturalista della penetrazione gastronomica italiana nelle 
abitudini comuni.

 Questa secessione commerciale si ravvede tuttora nella diffusione di locali francesi alla moda come 215

“Boulud Sud - Mediterranée” che, nati come spin-off  di ristoranti di alto livello francesi, oppongono 
ai progenitori uno stile più mediterraneo e provenzale e, così facendo, strizzano l’occhio ai valori 
cavalcati dai concorrenti della new wave italiana.
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leggendari come Palio e San Domenico  spianarono la strada per l’alta cucina italiana a 216

New York, affermando un discorso culinario contemporaneo basato sull’autenticità e la 

qualità degli ingredienti di importazione, sulla precisazione filologica e geografica dei piatti, e 

sulla dialettica tra rustico e raffinato che tuttora costituisce un asse semantico portante per la 

ristorazione italiana di livello. 

Un emblema culinario di questa “Made-in-Italy era” (così battezzata da Tamburri 2015) è il 

risotto. Perduto durante la costruzione del sincretismo italiano americano che, come abbiamo 

visto, ha portato a un’elevazione a maggiore di alcuni ingredienti tipicamente meridionali, il 

risotto condensa i valori della new wave culinaria italiana a New York: è rustico ma raffinato, si 

presta alla riattualizzazione di piatti territoriali secondo le matrici della nouvelle cuisine 

(Gualtiero Marchesi ne ha dato esempio col suo intramontabile “Riso, oro e zafferano”) e, 

soprattutto, è tipico nella misura in cui consente una mediazione culturale tra un ingrediente 

di cui gli americani hanno contezza (il riso) e una sua modalità di preparazione (e varietà) 

esotica. 

Il risotto è anche uno dei protagonisti culinari del film Dinner Rush, forse la pellicola che 

meglio mette in scena il mutamento che stiamo descrivendo. Il film, ambientato negli anni ’90 

a Tribeca (un esclusivo quartiere alle porte del Financial District di Manhattan), narra le 

glorie di un ristorante italiano sulla cresta dell’onda e, parallelamente, il passaggio di timone 

tra padre e figlio e tutti i prevedibili conflitti generazionali interni alla famiglia di ex-mafiosi 

che possiede l’attività. 

Il contrasto tra i gusti culinari italiano americani del vecchio padre, Luois Cropa, il quale 

preferisce pietanze italiano americane tradizionali rispetto ai “ricercati” piatti cucinati dal 

figlio e chef  Udo, è solo la superficie gastronomica che ricopre opposizioni tematiche più 

profonde e universali, quale l’intramontabile battaglia tra il pesante sistema di tradizioni 

imposto dai genitori e le innovazioni portate dai figli. 

 Emule del ristorante San Domenico di Imola e primo locale italiano negli Stati Uniti ad aver 216

ottenuto tre stelle Michelin. A lungo riferimento di categoria, è stato oggi sostituito da un altro 
ristorante italiano di alta cucina, Marea.
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Così, attraverso le due diverse cucine, quella italiana americana reclamata dal padre e quella 

italiana colta e professionale che riscuote sempre più successo grazie al talento del figlio Udo, 

filtrano due diverse forme di vita e culture: quella tradizionale, che vede la cucina come un 

affare femminile, familiare, e un corollario ad altre attività illecite; quella innovativa, che vede 

la cucina come un’expertise e un business vicino ad altre tendenze newyorchesi quali l’arte 

contemporanea e la moda, entrambe caratterizzate da forti barriere all’ingresso quali il buon 

gusto e l’appartenenza di classe. 

Curiosamente, nella versione doppiata del film il figlio Udo parla un curioso italiano 

settentrionale, analogo al suo menù, si presume appreso durante i suoi studi culinari in Italia. 

Se non per i fuori programma da servire ai critici gastronomici, di rado tocca i fornelli, 

essendo il suo tocco culinario una materia intellettuale e manageriale – più che tattile e 

somatica. Lo strepitoso successo del ristorante glorifica la new wave alimentare imposta da Udo 

e spiana la strada all’attesa eredità del ristorante. La vittoria di Udo sarà – indirettamente – 

rafforzata da un’omologia narrativa e tematica, cioè il concludersi della sottotrama thriller del 

film con l’omicidio di due mafiosi vecchio stampo, e col trionfare della legge, che segna la 

chiusura dell’ancien régime. Il regolamento di conti finali, equivalente all’eliminazione “fisica” di 

un’epoca, sblocca l’incedere della modernità e rende il film Dinner Rush strutturalmente e 

inaspettatamente prossimo a un genere ben diverso qual’è il western d’autore. 

Dietro alle vituperate salsicce coi peperoni tanto amate dal padre Louis, tacciate da Udo di 

essere una cucina “vecchia e pesante”, e dietro ai costosi ingredienti d’importazione che 

riformano il codice italiano del menù, troviamo, in sintesi, un contrappasso valoriale 

persistente nel panorama gastronomico della New York di oggi.  

5.4.2.1. Lilia di Williamsburg: il ristorante italiano hipster  
Il primo locale che proponiamo in questa macro-categoria, e che ben ci permette di 

esemplificare i tratti più costanti della new wave alimentare italiana a New York, si chiama 

Lilia.  

Lilia è un nome di persona italiano, certo, ma non corrisponde né alla chef, né al nome della 

proprietà, né a un fantomatico oste-enunciatore virtuale come quello di Carmine’s: la scelta 

del nome è un vezzo puramente stilistico. Lilia si definisce solo indirettamente come un 
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ristorante “italiano”: l’italianità emerge dal pay-off  dell’insegna (Lilia - Ristorante), dalle 

descrizioni del menù e dell’expertise culinaria della chef, specializzata in “Italian fine dining”. 

Tuttavia, forse per implicita opposizione ai locali italiano americani etnici, l’italianità del locale 

è quasi sempre connotata come un vezzo, più che denotata. 

Lilia è situato a Brooklyn, nel quartiere trendy di Williamsburg. Oltre al ristorante, il locale 

ospita un bar diurno con caffetteria e alcune bevande italiane. Gli elogi che Lilia riceve sulle 

innumerevoli recensioni riguardano tanto l’eleganza minimalista del locale, quanto il talento 

della chef  Missy Robbins.  

Fig. 21 – La copertina e alcune fotografie interne del ricettario di Missy Robbins, Breakfast, lunch, 
dinner… life (2017).

Fig. 22 – Gli esterni di Lilia su Union Avenue (Williamsburg, Brooklyn)
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La chef, già impegnata in altri locali noti, è abitualmente intervistata da magazine lifestyle 

come Vanity Fair, Eater e The New Yorker e autrice per Rizzoli USA di un libro di ricette (Fig. 21) 

che ben esprime, anche plasticamente, lo stile gastronomico che stiamo trattando. Siamo di 

fronte, in altre parole, a uno chef  pubblico contemporaneo, il cui personal branding è costruito 

in modo inter-mediale ed è teso ad emanare valori e forme di vita non strettamente culinari. 

In Fig. 22 possiamo vedere gli esterni del ristorante Lilia che danno su Union Avenue. Come 

appare evidente, il caseggiato basso indica che siamo in un sobborgo. Tuttavia, il locale a 

mattoni verniciato di bianco e con le grandi finestre a vista, probabilmente post-industriale, 

spezza la continuità degli edifici residenziali.  

Al tempo stesso la presenza del brand appare intenzionalmente sottodimensionata: siamo di 

fronte a un’attività commerciale che da un lato non può non essere vista, dall’altro non 

ostenta la propria presenza. La tattica è quella di marcare una discontinuità visiva, ma al 

tempo stesso contenerla, utilizzando un’estetica americana casual. Applicando le modalità 

proposte da Giannitrapani (2014b, p. 275), Lilia è dunque un ristorante che “non vuole non 

essere visto”.  

Fig. 23 – Gli interni di Lilia (Williamsburg, Brooklyn)
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Gli interni di Lilia rimano con la logica della sottrazione e la ricercata semplicità percepibile già 

all’esterno del locale:  

- da un punto di vista cromatico, troviamo tinte contrarie a quelle che denotano l’italianità 

dei ristoranti visti precedentemente. I colori sono rigorosamente insaturi, predomina il 

greige, presente in diverse tonalità (un punto intermedio tra il grigio e il sabbia reso celebre 

da Armani negli anni ’80); 

- da un punto di vista eidetico, prevale la linearità e la pulizia degli angoli. Le linee rette e i 

cerchi danno senso di chiusura e serialità; 

- dal punto di vista topologico, la sala da pranzo è continua e profonda, seguendo 

longitudinalmente una sorta di corridoio principale esposto verso la strada. Questa 

organizzazione enfatizza l’unità del locale, evita frammentazioni interne e facilità la 

diffusione di luce naturale; 

- da un punto di vista figurativo, prevedibilmente, Lilia è il trionfo dello stile hipster che 

caratterizza il quartiere di WIlliamsburg: il suo arredamento contemporaneo è puntellato 

di contrappunti shabby chic, quali le grandi vetrate industriali, le lampade in metallo e, in 

pendant col soffitto a travi grezze, i ciocchi di legno perfettamente ritagliati e incasellati 

nella parete in fondo alla stanza. 

Fig. 24 – Le portate “Butter Beans, Fava Beans, Lemon, Spring Herbs” (a sx) e “Tortelli, Ramps, 
Prosciutto, Parmigiano, Mint” (a dx).
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La cucina, seguendo una nota tendenza recente, è completamente a vista sul bancone da dove 

“passano” i piatti. È il punto più interno e il “cuore” del locale e quello dove, le tonalità 

opache del legno e del greige cedono il passo all’acciaio. 

Nella gestalt di Lilia, insomma, il minimalismo del locale è concepito per farsi sfondo e 

permettere l’aggetto cromatico delle pietanze contenute nei piatti e dei colori delle etichette di 

vino e superalcolici (cfr. Fig. 23, Fig. 24 e Fig. 25). 

Giungendo finalmente al pasto, ci chiediamo: che tipo di cucina è la cucina italiana di Lilia? In 

termini generali, in linea con quanto abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, nella 

misura in cui si oppone ai locali italiano americani tradizionali, il discorso di Lilia dà ampio 

spazio alla cucina italiana settentrionale, a cominciare dalle paste all’uovo. Sono frequenti 

persino i condimenti a base di burro e lardo.  

Nel discorso della ristorazione americana, come abbiamo anticipato, Lilia è un “Italian fine 

dining restaurant”, cioè un ristorante che fa cucina italiana di alto livello, ma all’estero. In 

questo contesto, la ricerca e la riproduzione tutto sommato filologica di piatti italiani quali gli 

agnolotti o i tortelli, non è percepita come un anti-soggetto rispetto all’originalità che si 

attende da un ristorante di alta cucina italiana in Italia – secondo i principi imposti dalla 

nouvelle cuisine in poi (cfr. supra, § cap. 4.). Questo dipende dal fatto che, nella circostanza in cui 

Lilia è inserita, il retroterra tradizionale più prossimo (e quindi il vero anti-soggetto) è quello 

della cucina italiana americana.  

I canoni culinari classici e regionali italiani che Lilia propone, epurati delle interferenze subite 

dalle acculturazioni italiano americane, appaiono insomma come restauri (Marchesi 1988), 

cioè pietanze riportate al loro originale autentico. 

Alcune portate, come i “Rigatoni Diavola” (l’unica “rossa”, non rigatoni bensì coquillettes vd. 

Fig. 25 a dx), ricongiungendosi alla matrice originale italiana del piatto, ne propongono una 

versione purificata rispetto alla deviazione americana (le “Penne arrabiata”, rigorosamente 

con una sola “b”). Sempre rimanendo su termini generali, insomma, la polemica narrativa 

del discorso culinario in cui Lilia è inserita comporta il rifiuto dei barocchismi culinari italiano 
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americani e il ricongiungimento a un folclore alimentare classico, nuovo ma paradossalmente 

antecedente.  

Da un punto di vista espressivo, abbiamo a che fare con piatti che potremmo definire – 

sempre all’interno di una narrativa oppositiva con le cucine americane e popolari – di cucina 

analitica (Montanari 2004), con una netta predominanza espressiva del classico (Mangiapane 

2014, p. 139-140; Floch 2018) .  217

Si assiste così, in antitesi agli strabordanti mucchi di pasta dei ristoranti familiari, a una 

negazione della massa e dell’insieme, tesa e enfatizzare il design delle componenti e la loro 

elegante giustapposizione. Le forme delle unità sono rigorosamente chiuse e lineari, di 

converso all’effetto fondente e quantitativo dei piatti di pasta italiano americani e la totalità, 

nei piatti di Lilia, è sempre una serie di parti. Parti che, si badi bene, seppure discrete non 

Fig. 25 – Le portate “Sheeps Milk Cheese Filled Agnolotti, Saffron, Dried Tomato, Honey” (a sx) e 
“Rigatoni Diavola, San Marzano Tomatoes, Chilies, Oregano, Pecorino” (a dx).

 Traslando la nota opposizione di Floch tra classico (non-continuo) e barocco (non-discontinuo) nella 217

gastronomia (2018; cfr. Marrone 2007), e omologandola a quella, altrettanto nota, di Montanari tra 
cucina analitica (che separa i sapori, di epoca moderna) e sintetica (che preferisce la somma di sensazioni 
diverse, tipicamente medievale e rinascimentale); Mangiapane (2014) evidenzia come tanti tentativi di 
alta cucina odierna, in continuità con la nouvelle cuisine, esprimano in termini alimentari un paradigma 
minimalista e razionalista di origine illuminista (cfr. supra, § cap. 4.).
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sono mai rese completamente discontinue dagli spazi vuoti, com’è frequente nell’alta cucina 

“stellata” , bensì non-continue. 218

Questa ratio vale pure per l’uso ragionato dei “piani” che compongono il piatto. Abbiamo 

notato come una costante della cucina italiana americana, chiaro segno di acculturazione con 

i canoni estetici americani più comuni, sia il layering, cioè la sovrapposizione di strati diversi 

che, diventando unità, danno abbondanza e profondità ai sapori. 

I livelli che compongono i piatti di Lilia, invece, sono severamente non-continui come le loro 

unità interne: gli strati dell’insalata di fave, fagioli ed erbe primaverili (Fig. 24, a sx) 

rappresentano, per esempio, una serie di ingredienti su livelli identificabili, ciascuno con la 

propria chiusura e il proprio sapore. Pure le salse al burro che si supporrebbero inglobare 

tortelli e agnolotti (Fig. 24 e Fig. 25), appaiono visivamente come salse “a specchio”, ben 

riconoscibili sulla base del piatto.  

Persino i nomi delle pietanze sul menù, non essendo tanto dei “titoli”, quanto una semplice 

lista di componenti, esaltano il desiderato effetto di totalità partitiva, ottenuta per semplice 

somma aritmetica di figure. 

Il contrappunto barocco (o forse sarebbe meglio dire romantico) in queste composizioni che, 

anziché mitigare la vena classica, finisce per farla emergere in modo ancora più forte, sarebbe 

il tocco più “italiano” del ristorante, enunciato nel modo più americano possibile 

dell’”aggiunta”: l’ubiqua spolverata di pepe ed erbe fresche (e formaggio sulla pasta), una 

cifra stilistica di Missy Robbins (vd. pure l’uso del rosmarino in Fig. 21). Lo strato di 

condimento dovrebbe costituire un’isotopia che attraversa tutta la pietanza e crea un minimo 

livello di continuità nel sapore, trasversale rispetto alla chiusura dei singoli elementi. Tale 

continuità, tuttavia, è di nuovo negata, a livello visivo, dall’uso delle foglie intere, finalizzato di 

nuovo a lessicalizzare (e convocare) nel piatto un preciso ingrediente naturale. 

Siamo di fronte a una cucina iconologica, che tenta di sovrapporre gustoso e saporito, secondo 

l’asserzione illuminista che “la zuppa di cavolo deve sapere di cavolo”.  

 Cfr. supra, § cap. 4. e Fontanille 2006.218

475



Giungiamo dunque al quid del discorso culinario che Missy Robbins interpreta egregiamente, 

che è il suo sofisticato referenzialismo naturalista, che trova il clou nell’ostensione delle erbe crude. 

Da un lato, le componenti che abitano il piatto sono concepite per iconizzare figurativamente 

altre componenti del mondo, elementi naturali esterni al piatto, secondo una logica 

rappresentazionale della composizione culinaria. Al tempo stesso, in modo complesso, questo 

referenzialismo è utilizzato per costruire una dimensione tematica più complessa: come si 

coglie dalle fotografie dei piatti, questa semiotica del mondo naturale è tesa a convocare nel 

piatto valori più profondi e intangibili, a cominciare da quello della /verità/ degli alimenti. 

Lo spopolare dello stile culinario “italiano” tra i ceti liberal americani è, probabilmente, da 

ricondurre proprio a questa ambivalenza complessa tra utilizzo referenziale e costruttivo del 

linguaggio culinario. Per la sua opposizione narrativa al barocchismo americano, siamo di 

fronte a un feticcio di cucina italiana anti-popolare  in cui non solo il lusso è nella semplicità 219

(attraverso la quale si ha accesso alla verità) ma, per usare un gioco di parole, l’oggetto è il 

valore. 

5.4.2.2. MAMO: l’old-fashion contemporaneo 
Sebbene per il suo successo e la sua stereotipicità Lilia sia un ottimo oggetto di analisi, la 

macro-categoria dei ristoranti italiani di nuova generazione, come anticipato, è assai varia, e il 

primo caso approfondito non ne è che uno dei tanti. 

Un altro locale da citare, per il suo stile particolare, è MAMO, situato a Manhattan nel 

quartiere trendy di SoHo. Salvatore Marcello, l’apprezzato chef  del ristorante, è elogiato nelle 

recensioni per l’incremento qualitativo dato al ristorante e per la capacità di spaziare tra varie 

cucine italiane, con un gradiente di inventiva che – come nel caso di Missy Robbins – è 

tendenzialmente (e tatticamente) compreso tra il filologico italiano e la rivisitazione alta.  

Tuttavia, rispetto all’austero e “veritiero” naturalismo di Lilia, non mancano trovate di “alta 

cucina”, quali l’impreziosimento dei piatti con ingredienti e motivi culinari ricercati e i giochi 

tattili ottenuti diversificando le testure. Come si può vedere in Fig. 26, accanto a pietanze ben 

eseguite e con eccellenti ingredienti di importazione, spiccano, anche da MAMO, occasionali 

riletture di piatti tradizionali italiano americani, quali le meatballs. 

 Cfr. “La cucina ornamentale” di Barthes (1957).219
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Se i “Rigatoni” di Missy Robbins erano tesi alla purificazione minimalista della “Pasta 

arrabiata” americana, nella rivisitazione del modello autoctono fatta da Salvatore Marcello 

prevale l’addizione ironica di ingredienti, la polenta e il tartufo nella fattispecie, più che la 

semplice sottrazione di interferenze.  

Siamo di fronte a due diversi “modi dell’invenzione”, per dirla alla Marchesi (1988): da un 

lato il “restauro” del piatto che elimina – con arroganza illuminista – gli sfregi accumulatisi 

con l’uso, dall’altro l’”interpolazione” di motivi culinari provenienti da registri diversi. 

Strutturalmente, il problema si pone con un classico gioco di prassi enunciativa, cioè di scarto 

più o meno ampio tra schema ed uso (Bertrand 2002). L’identità gastronomica del ristorante e 

del cuoco saranno tanto più forti quanto più si stabilizzeranno delle costanti stilistiche in 

questo interstizio.  

Fig. 26 – L’esterno di MaMo sulla West Broadway (Manhattan; in alto a sx); “Burrata” (in alto a dx); 
“MAMO meatball” (in basso a sx); “Tiramisù”.
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Oltre all’opposizione sui modi della rivisitazione culinaria, vale la pena osservare come 

MAMO riesca, grazie a particolari scelte di arredamento e comunicazione, a deviare 

visivamente dal discorso gastronomico new wave in cui pure rientra. Pur rientrando tra i locali 

italiani di nuova generazione che stiamo trattando, e pur proponendo un’”autentica” cucina 

italiana di alto livello, MAMO cita intenzionalmente i ristoranti italiani americani “old-

fashion” ritemporalizzandone il tratto principale, ossia l’effetto nostalgia. 

Innanzitutto, come possiamo vedere in Fig. 27, i tavoli di MAMO sono imbanditi con 

tovagliato bianco classico e circondati da sedie di pelle bianca o poltrone di pelle color 

camoscio. Questo servizio elegante “vecchia maniera”, è da un lato teso a citare i ristoranti 

italiano americani che abbiamo già trattato, dall’altro ne enfatizza la cerimonialità, 

richiamando un’ambiente gangster. Le pareti, inoltre, sono curiosamente affollate di locandine 

di b-movie, che finiscono per evocare un’immaginario noto grazie ai re-make del regista 

Fig. 27 – Gli interni di MAMO (in alto); due immagini del profilo Instagram (in basso).
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Quentin Tarantino. Questo sentore è confermato dal profilo Instagram e dal sito web del 

ristorante, affollato di femme fatale abbondanti e sensuali in pose cinematografiche.  

Quello che trionfa, in pieno stile tarantiniano, è l’arte del mash-up: un sistema di citazioni fitto e 

a tratti contraddittorio, che sfrutta le competenze enciclopediche degli enunciatari per 

costruire un mondo cinematografico possibile, per quanto storicamente (sfacciatamente) falso. 

Così, l’aura vintage dei ristoranti italiano americani classici a evocazione di un altro tipo di 

epoca, assai più recente e sfacciatamente immaginaria: la belle époque cinematografica degli 

anni ’60-’80, in un crogiolo di citazioni reciproche tra cinema italiano e cinema americano. 

Filtra dai ristoranti italiano americani un’altra particolarità, anche questa riadattata, che è 

l’aura socialité. Alle foto trofeo con celebrità di passaggio, che affollano le pareti dei ristoranti 

“old-fashion” come Rao’s (rendendoli luoghi-testimonianza), MAMO sostituisce una formula 

Fig. 28 – La rassegna stampa sul sito web di MAMO.
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ben più contemporanea – e in linea con l’immaginario glamour che è impegnato a evocare – 

che è quella della paparazzata, per qualificarsi come “celebrity hot spot”  (Fig. 28). 220

Tutto questo luccichio diventa oggetto di ironia da parte del già citato giornalista John 

Mariani che, in una recensione su Forbes , ne oppone (polemicamente) l’inconsistenza 221

rispetto alla qualità delle pietanze realizzate dallo chef. 

5.4.2.2. Eataly Flatiron: la grocery tipica 
Il successo negli Stati Uniti di una cultura alimentare italiana “di prima mano” – e 

implicitamente in polemica con la cultura gastronomica italiana locale (quella italiana 

americana) – come abbiamo anticipato, è dipendente dalle importazioni dirette di merci 

Made in Italy. Come ricostruisce Mariani (2011), la nuova moda alimentare italiana non 

sarebbe stata possibile senza alcune innovazioni materiali degli ultimi decenni, quali il 

potenziamento delle movimentazioni aeree e la deroga concessa a numerosi alimenti DOP e 

IGP italiani, a fronte di un ferree norme di import che impediscono l’afflusso di cibi crudi 

stranieri quali i salumi. 

Il noto gruppo italiano Eataly  ha colto la palla al balzo, installandosi nel 2010 negli Stati 222

Uniti con una grande sede nel distretto centrale di Flatiron (Manhattan). Quest’apertura ha 

avuto un’enorme valore simbolico, rappresentando lo sbarco di Eataly oltreoceano, e ha fatto 

da apripista per gli altri punti vendita negli Stati Uniti. Per l’operazione si è creata una nuova 

società tra il gruppo Eataly e i nuovi soci – figure di spicco dell’imprenditoria e della scena 

mediatica alimentare italiana americana – Lidia Bastianich, Joseph “Joe” Bastianich e Mario 

Batali . Anche Eataly New York, come i suoi omologhi italiani, propone un ampio spazio di 223

distribuzione ibrido che comprende un supermercato diffuso e luoghi di molteplici punti di 

ristorazione più o meno veloci. 

 Vd. l’articolo sul New York Post: <https://nypost.com/2017/12/10/celebrity-hot-spot-mamo-220

gets-new-chef/>.

 Vd. <https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2019/01/14/new-yorks-mamo-has-matured-221

with-a-little-less-buzz-but-better-italian-cuisine/#2637ea26d922>.

 Su Eataly, il marchio e i legami con la cultura Slow Food, rimandiamo all’analisi di Marrone (2020) 222

che prende in esame il punto vendita Fico Eataly World a Bologna.

 Che ha appena ceduto le quote di tutte le attività alimentari in cui era coinvolto, travolto da uno 223

scandalo internazionale per molestie sessuali.
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In questa circostanza, per ovvie ragioni di spazio, non potremo approfondire in modo 

esauriente tutte le caratteristiche di Eataly New York, interessantissimo oggetto d’analisi tanto 

per il modo in cui costruisce un proprio discorso alimentare ad hoc, quanto per le eccezioni 

rispetto al punto vendita domestico. Vorremmo però osservare in che modo Eataly si inserisce 

con successo nel discorso alimentare che stiamo approfondendo, quello del trend italiano di 

nuovo corso. 

Facendo un passo indietro rispetto al punto vendita che abbiamo visitato, per prima cosa, è 

interessante notare come la stessa apertura di Eataly a New York, si inserisca in un racconto 

più ampio e trans-mediale, dai contorni decisamente politici. L’approdo commerciale a New 

York rappresenta – lo si percepisce dalla rassegna stampa dell’epoca – il trionfo di un modello 

culturale e d’imprenditoria. Non è un caso che il fondatore Oscar Farinetti abbia scelto, 

completata l’apertura dell’attico di Eataly Flatiron, di marcare il momento con una traversata 

dell’oceano, su una barca a vela guidata dal velista Giovanni Soldini, da Genova a New York. 

L’operazione, chiamata  “7 mosse per l’Italia”, ha visto a bordo noti chef  e compagni di 

viaggio, ed è terminata con un libro omonimo e con un approdo nel quartiere di Chelsea 

(Manhattan) dove Farinetti è stato accolto da Mario Batali. 

L’aneddoto aggiunge delle sfaccettature politiche all’operazione di Oscar Farinetti: Eataly 

New York assume, simbolicamente e narrativamente, ruoli e valorizzazioni diverse. Da un 

lato, Eataly è un punto vendita che propone una certa offerta alimentare premium a forte 

valore etico ed estetico a un pubblico residente (con una bella fetta di expat). Anzi, sulla scia 

dell’omologazione tra “cibo” e “cultura”, Eataly porta agli americani l’Italia stessa, di cui è 

immagine (Fig. 29). Contemporaneamente, l’apertura di Eataly New York contribuisce, in 

patria, a una narrativa alimentare dai contorni politici e sua glorificazione come modello 

culturale e imprenditoriale vincente . Non è casuale che, oltre agli espatriati, Eataly Flatiron 224

accolga un numero ingente di italiani in vacanza: il sincretismo narrativo tra Eataly e Italia 

funziona così bene che, per gli italiani in viaggio negli Stati Uniti, il successo e la centralità del 

 Sulla pressione di Eataly nella narrativa delle “grandi opere”, cfr. il lavoro critico di Bukowski 224

(2015).
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punto vendita realizzano, all’estero, una narrativa nazionalista italiana. Tanto da diventare, 

nei fatti, un monumento turistico dell’italianità all’estero . 225

D’altronde, come ha già sostenuto Santangelo (2017), analizzando il modello di marketing 

domestico del gruppo, il presupposto fondamentale al successo di Eataly è proprio la 

condivisione con i propri enunciatari di un modello culturale, cioè di una forma di vita che 

permette, ben prima dell’acquisto, la lettura e la valorizzazione del mondo secondo assiologie 

precise. L’epica traversata dell’oceano, in questo senso, si inserisce nel rafforzamento di tali 

assiologie. Queste constano di un “sistema di valori Eataly” di natura etica ed estetica 

(Santangelo 2017, p. 32), sulla scia del buono, pulito e giusto professato dall'associazione Slow 

Food, da opporre polemicamente a un sistema di valori della concorrenza. In realtà, questo 

anti-soggetto potrebbe essere considerato come non strettamente commerciale ma, in termini 

lotmaniani, una vera e propria non-cultura alimentare. Come è stato già più volte osservato, 

l’antitesi valoriale tra cultura e non-cultura alimentare deve pure molto all’eredità culturale di 

Slow Food di cui Eataly si fa portatrice (Venturini 2008, Colombino 2018, Ascione 2019), 

altrettanto decisiva nell’esplosione della “Made in Italy era” di cui Eataly è diventata, negli 

ultimi anni, portabandiera. 

Se la non-cultura alimentare è incarnata, nel caso italiano, dalla barbarie dei formaggi 

economici a latte pastorizzato e dai fast-food che minacciano abitudini alimentari patrie e 

sostenibili, la schiera degli anti-soggetti newyorchesi si fa più ampia. Al principale anti-

Fig. 29 – L’esterno di Eataly Flatiron, con la headline “Italy is Eataly” (a sx); e un ingresso del punto 
vendita col grattacielo triangolare Flatiron (“ferro da stiro”) che dà nome al distretto.

 Cfr. la costruzione sociale dei marker turistici e ai marker enogastronomici, cfr. supra, § cap. 3.225
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soggetto di Eataly, l’offerta alimentare industriale e convenzionale, si aggiunge un altro 

antagonista del discorso new wave, cioè l’aberrazione gastronomica italiana americana, ben 

rappresentata dalle “Fettuccine Alfredo” e dalle “1 Dollar Slice Pizza”. Rispetto a questi, 

Eataly costituisce la vera gastronomia italiana. 

Sebbene gli anti-soggetti che affollano le schiere della non-cultura alimentare – cui Eataly si dà 

come la principale alternativa – siano quasi sempre impliciti, cioè non nominati, la funzione 

illuminista dell’insegna si percepisce dal rafforzamento di uno dei suoi tratti principali, ossia la 

postura enunciativa pedagogica rispetto al cliente, quasi sempre destinatario di competenze 

alimentari ricevute dal supermercato. Tale verticalità, lungi dall’essere un fatto sgradito, è 

costituente nel contratto veridittivo che sorregge la comunicazione tra il brand e i suoi clienti 

e, negli Stati Uniti, contribuisce a conferire a Eataly il ruolo narrativo – già più volte 

menzionato – di autentificatore della cucina italiana, nella misura in cui il brand si fa destinante 

autorevole di assiologie alimentari lecite. Un’efficace sintesi è data dal motto del fondatore “il 

cliente non ha sempre ragione”: chi varca la soglia di Eataly, in altre parole, accetta di mettere 

in discussione le proprie conoscenze alimentari, a favore di quelle (un po’ più vere) che il 

brand ha da dire. 

Questo rapporto di verticalità si tocca con mano nella postura pedagogica che struttura tutta 

la comunicazione e l’organizzazione del punto vendita (riscontrabile negli analoghi italiani 

della catena, Colombini 2018, pp. 5-11). A questo scopo, uno spazio di Eataly Flatiron è 

dedicato alla “Scuola di Cucina”, dove chef  noti insegnano l’utilizzo di materie prime 

italiane, e abbondano sugli scaffali i manuali di cucina italiana.  

Ma il ruolo principale, nello storytelling pedagogico, è forse svolto dalle ubique affissioni che 

accompagnano qualsiasi prodotto e marca presenti nel supermercato. Un esempio di ciò sono 

i cartelli che sovrastano gli espositori di ciascuna referenza (Fig. 30, Fig. 31, Fig. 32, Fig. 33).  

Il trasferimento al consumatore di competenze inerenti l’offerta gastronomica avviene con 

modalità enunciative e stilemi predefiniti, chiaramente esito di una strategia di “tono di voce” 

coordinata. Come si può vedere in due esempi (Fig. 30), a una prima parte in stampatello con 

uno stile oggettivante ne segue un’altra, in corsivo, che si riferisce direttamente al lettore 

(enunciazione enunciata). Mentre il primo paragrafo in stampatello presenta il brand del 
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produttore, di cui Eataly si fa intermediario, giustificandone la presenza nello store e la sua 

rilevanza nella cultura alimentare italiana (il rapporto con il territorio, la storia, la qualità 

della produzione); la seconda convoca il potenziale cliente per offrire ulteriori reason why (cioè 

delineando narrativamente i motivi dell’acquisto, destinando al consumatore valori d’uso che 

il prodotto soddisferà) e suggerire tutti quegli insight (o “situazioni”, usando una definizione 

fondativa di Barthes 1961) per il consumo successivo. 

Siamo di fronte a una modulazione enunciativa (Paolucci 2010) meno banale di quanto non 

sembri. Un semplice cartello riassume una postura veridittiva del brand Eataly rispetto ai 

produttori e agli acquirenti. Non solo il supermercato fa da mediatore di competenze tra la 

marca alimentare e il potenziale acquirente, ma, al tempo stesso, sancisce la presenza del 

prodotto in un “patrimonio alimentare italiano” che viene mano a mano costruito 

discorsivamente e comunicato. 

Questa intermediazione, quando non riferita a dei prodotti in particolari, verte il racconto dei 

produttori stessi e sovrasta un intero espositore dedicato (Fig. 31). Da un punto di vista 

enunciativo, a parte il particolare zelo pedagogico delle insegne, non assistiamo a dispositivi 

troppo diversi da quelli dei magazzini Eataly domestici. Quello che colpisce è la 

diversificazione dei produttori-marca convocati nella costruzione della semiosfera italiana. 

Produttori come Rana e Mulino Bianco non avrebbero mai spazio in un omologo punto 

vendita italiano, in quanto oggetto del sistema alimentare con cui Eataly è in polemica. In 

Fig. 30 – Due cartelli informativi di Eataly Flatiron, inerenti prodotti specifici.
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questo caso, invece, anche marchi generalisti vengono tipicizzati nella misura attraverso una 

narrativa terroirista piuttosto tradizionale, che tocca l’appartenenza geografica e temporale. A 

questa, si aggiunge una curiosa dimensione affettiva (i prodotti “amati dagli italiani”), che 

proietta nel punto vendita le assiologie “degli italiani” stessi, autentificatori dell’italianità delle 

“Gocciole” o dei “Pan di Stelle” e di cui Eataly si erige a intermediario. 

La semiosfera italiana (anzi, “eatalyana”) include persino il marchio italiano americano Lidia 

Bastianich (fig. 32 a sx), con pasta, libri di cucina e sughi prodotti secondo “ricette familiari” 

di Lidia, socia dell’attività. Lidia ha, come altri marchi personificati da una figura attoriale, un 

ruolo ambivalente di oggetto valorizzato e autentificato da Eataly e di aiutante narrativa di 

Eataly stessa, in quanto sodale nei valori che il negozio propone. 

La costruzione di un’isotopia basata sulla /qualità/ e sull’/italianità/ permette a Eataly di 

trasgredire molti dei limiti imposti dal proprio sistema culturale domestico, allargando il 

proprio sistema di senso, addirittura, a oggetti decisamente non alimentari, ma comunque 

tipici e abituali, come il bancomat Unicredit (Fig. 32 a dx), contestualizzato da una didascalia 

sui buoni valori del gruppo bancario. 

Fig. 31 – Due cartelli informativi di Eataly Flatiron, inerenti i produttori “Giovanni Rana” e 
“Mulino Bianco”.
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Mettendo da parte i valori non edibili, quali quelli bancari, l’aspetto che ci è parso più 

interessante di tutto il punto vendita è la curiosa presenza di una svariata offerta commerciale 

non italiana, che va dagli snack americani ai formaggi e i salumi prodotti nel New Jersey.  

Come fare a salvaguardare l’omologia tra Italia e brand Eataly quando se ne trasgrediscono i 

confini geografici che identificano l’offerta? E soprattutto, che differenza c’è tra questi 

alimenti stranieri che Eataly propone e i cosiddetti prodotti italian sounding? A ben vedere, è 

questa l’operazione semioticamente più azzardata di Eataly Flatiron.  

Innanzitutto, per fare chiarezza, osserviamo che l’offerta non italiana è suddivisibile in 

almeno tre gruppi diversi: 

- i must have americani, come “granola” (müesli) e snack vari, indispensabili a identificare 

Eataly come supermercato, e a soddisfare le aspettative dei consumatori stranieri; 

- le commodity, alimenti freschissimi come l’ortofrutta, il latte e le uova che, sebbene non 

importabili, sono indispensabili tanto per completare l’offerta del supermercato, quanto 

nella narrazione alimentare italiana; 

Fig. 32 – L’espositore di prodotti di Lidia Bastianich (a sx) e il bancomat “tipicizzato” di UniCredit (a 
dx).
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- formaggi, carni e salumi specifici, come la ‘nduja o le mozzarelle fiordilatte, la cui 

importazione è impedita da norme igienico-sanitarie o comporterebbe costi troppo alti. 

In termini generali, per questo tipo di offerta vediamo disfarsi il tema dell’italianità 

geografica, a vantaggio di un’isotopia più diffusa che concerne l’/artigianalità/ e la /qualità/. 

I formaggi e le carni americane che Eataly autentifica sono prodotti con know-how italiano da 

artigiani speciali, di nuovo, di cui Eataly è destinante valoriale e informatore nella narrativa 

col cliente finale. 

Probabilmente, l’operazione semioticamente più ardita è quella di riuscire a costruire, 

all’interno di un sistema la cui consistenza sembrerebbe data dall’italianità, un livello di 

coerenza isotopica più ampio e innovativo, dove il tipico, anziché dall’/autoctono/, è 

prodotto dall’/anti-globale/. In altre parole, l’”eatalianità” del müesli di Eataly è conferita dal 

suo essere qualitativamente riconducibile a un “locale” che, sebbene americano, è pure /

tipico/ nella misura in cui è precisato semioticamente e non vago. Ciò è reso possibile, 

primariamente, da una narrativa sottostante che contrappone il müesli /tipico/ all’omologo 

indenominato, industriale e globale presente sugli scaffali della grande distribuzione 

generalista. 

Fig. 33 – Le insegne sui fornitori locali (americani) di carni fresche (a sx) e prodotti da colazione (a 
dx).
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In sintesi, la semiosfera italiana assemblata da Eataly non ha come collante un principio di 

pura autoctonia fisica delle merci, come si sarebbe portati a pensare dall’insegna (“Italy is 

Eataly”), quanto, appunto, un modello culturale (e una forma di vita) che omologa l’italianità 

a un principio di “locale” valoriale anziché geografico. Locale non perché qui o lì, ma perché 

tipico nel senso che si oppone all’indenominato e all’industriale. 

Queste considerazioni sulla narrativa tipicizzante di Eataly ci permettono di concludere con 

due valutazioni ulteriori.  

La prima è che la forza di Eataly sta nel suo situarsi, come una realtà museale, tra i prodotti 

che ospita più che sopra o sotto di essi. Nel chiaro intento di patrimonializzare gli alimenti di 

qualità, Eataly ne magnifica ed euforizza le loro differenze reciproche (per es. “la 

biodiversità”), e ne informa l’enunciatario-cliente. In questo modo Eataly si muove a mo’ di 

collezionista, e il suo stare tra finisce per incrementare l’identità delle merci esposte. Questo 

assetto permette di tenere insieme un’offerta assai eterogenea con straordinaria elasticità, pur 

mantenendo un’identità di brand tuttosommato coerente, condensata nel ruolo tematico di 

selezionatore. Dei contro-esempi di casi affini, ma meno efficaci, sono le private label che 

marcano l’offerta agroalimentare tipica  dei supermercati convenzionali e che, costituendosi 226

come enunciatori-marca, non dispongono dell’elasticità inclusiva che Eataly ha, ma 

presuppongono una certa omogeneità e coerenza dell’offerta. Un’altro caso comparabile al 

brand Eataly Flatiron è il faraonico anti-supermercato FICO Eataly World (cfr. Marrone 

2019) che, lasciando maggiore spazio e autonomia ai marchi dei produttori (dunque il 

contrario delle private label), indebolisce la propria presenza intermediatrice (e autentificatrice) 

e, con essa, l’identità di tutto lo spazio espositivo. 

La seconda considerazione verte sul complesso scambio partecipativo di competenze tra 

Eataly e i suoi enunciatari. Col fare pedagogico e museale che abbiamo descritto, Eataly 

propone in modo evidente di “insegnare qualcosa” ai suoi clienti. La loquacità di Eataly 

Flatiron rende il punto vendita, paradossalmente, assai più “popolare” dei suoi azzimati 

concorrenti newyorchesi, sia ristoranti che negozi (un’esempio di grocery italiana a tal 

proposito, che qui non approfondiamo, sarebbe “Il Buco Vineria e Alimentari” nel distretto 

NoHo, Manhattan). 

 Vd. “Fior fiore” di Coop e “Sapori e dintorni” di Conad.226
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Cercando di adeguare la comunicazione alle competenze alimentari del consumatore 

straniero (sia somatiche che cognitive), Eataly fornisce ai propri enunciatari più sapere di 

quanto ne presupponga. Una delle cifre del discorso alimentare new wave newyorchese è, in 

fondo, di  filtrare attraverso le matrici del commercio alimentare di alto livello una tradizione 

alimentare italiana alloctona e, in questo modo, presupporne la comprensione e 

l’apprezzamento da parte del consumatore americano. In modo simile al discorso enologico o 

alle arti contemporanee, cui pure la new wave italiana si accosta, questo meccanismo permette 

di creare uno scarto sociale nella platea dei potenziali visitatori, basato sulla disparità di 

competenze estetiche. Questo scarto si aggiunge alla barriera d’accesso economica e si 

traduce, in ultima istanza, nell’uso della cucina italiana di qualità come strumento di 

distinzione sociale (cfr. Bourdieu 1979). 

Per la verità, la comunicazione pedagogica non rappresenta l’unica strategia con cui Eataly 

adotta una linea più popolare. A un occhio attento non sfuggirà l’insegna “Build your 

cannolo” (Fig. 34 a sx), una co-progettazione ludica che coinvolge il cliente, riorganizza 

l’assemblaggio della pietanza a mo’ di catena di montaggio, proprio come abbiamo già 

osservato a proposito di Olive Garden. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria 

progettazione della tradizione (Mangano 2014). Così facendo, Eataly è costretta ad aggiungere 

varianti formali nel progetto di costruzione, non previste nel cannolo siciliano, che consentano 

spazi di scelta al cliente. Dunque le componenti principali, seguendo l’estetica americana che 

abbiamo definito del layering, passano da due a tre, nella misura in cui, a scorza e ripieno, si 

aggiunge un immancabile “topping”. Tra ripieni all’arancia o tiramisù e coperture di ogni 

sorta, non è un caso che Eataly abbia scelto proprio il cannolo come pietanza da destinare a 

questo tipo di uso ludico. Come accade coi miti, tanto la sua diffusione, quanto la sua 

resistente impalcatura simbolica (le modalità di prensione, le narrative di consumo, etc.; ivi, p. 

95-96) fanno sì che il cannolo rimanga tale a prescindere dalle sue variazioni. Per questa 

ragione il cannolo è un dolce resiliente: uno dei pochi la cui identità non è scalfita dalle 

traduzioni/tradimenti attraverso i quali è diffuso internazionalmente. 

Un altro “dispositivo” semiotico che posiziona il cliente in un’interazione ludica col cibo – 

altrettanto al di sopra le righe per un visitatore italiano – è il “macellaio delle verdure” (Fig. 

34 a dx): un operatore monda e taglia l’ortofrutta acquistata secondo le preferenze d’uso del 
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cliente. Questa volta però, il divertimento sta – all’opposto – nella delega di ruoli a un 

originale personaggio tematico che costituisce un passaggio imprevisto nella filiera di 

consumo dei prodotti vegetali. 

5.4.3. Il discorso gastronomico italiano esotico 
Un terzo discorso portato avanti da una parte della distribuzione italiana, numericamente più 

ristretta dei primi due gruppi, può essere definito “esotico”. 

Questo discorso può essere confuso con l’ultimo che abbiamo descritto per due ragioni: la sua 

recente emersione e il conflitto – come la gastronomia italiana new wave – con l’offerta 

gastronomica italiana americana di matrice diasporica, ritenuta un’interpretazione aberrante 

di quella italiana originale. Da un punto di vista sociosemiotico, è assai probabile che questo 

genere di locali attinga, in genere, a una buona disposizione diffusa verso la cucina italiana 

(per non dire desiderabilità sociale), merito soprattutto della new wave, che rende la clientela 

newyorchese più propensa al consumo di cibi italiani completamente alieni al sistema 

alimentare americano. 

Richiamando in causa un esempio cinematografico già utilizzato, il film Big Night, possiamo 

annoverare in questo discorso lo chef  abruzzese Primo (il fratello maggiore nostalgico 

dell’Italia) e la sua focalizzazione narrativa sulla ristorazione italiana. Primo incarna il cliché 

degli immigrati di prima generazione, alle prese con un rigetto di qualsiasi mediazione 

assimilativa con la cultura ospitante (Tamburri 2015). La sua ambizione è proporre ai clienti 

 

Fig. 34 – “Build your Cannolo” (a sx) e “Vegetable Butcher” (a dx)
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un’esperienza gastronomica autentica, emule di quella italiana in Italia, che li faccia sentire 

altrove rispetto agli Stati Uniti. 

Per questo tentativo di rilocalizzazione del visitatore per mezzo dell’esperienza alimentare, 

alcuni locali italiani esotici possono sfiorare l’eterotopia (Giannitrapani 2014	B), nella misura in 

cui tentano la costruzione di un luogo tematicamente e figurativamente separato dall’esterno. 

Questo è ciò che avviene, nel senso comune, in molti dei cosiddetti ristoranti “etnici” (nel 

modo in cui la parola viene usata correntemente), dove il pasto è il tramite per un contatto 

culturale più ampio con l’alterità. 

Forse, è per la necessità di non dover soltanto proporre un’esperienza ristorativa americana 

ispirata alla tradizione italiana, ma di dover costruire un’esperienza italiana in senso più 

generale, che tutti i locali di questo gruppo non propongono un esotico “italiano”, quanto una 

tematizzazione regionale o cittadina ben specifica. 

Un caso esemplare è la pizzeria “Song’ e Napule” (“Sono di Napoli”) di Houston Street, a 

Manhattan. Questo piccolo locale è gestito dall’istrionico proprietario Ciro (Fig. 35) che, con 

una buona dose di autoironia, interpreta un vero e proprio ruolo tematico, quello dell’oste 

napoletano. 

La scelta del ristorante è composta, principalmente, da pasta e pizze. L’ottima pizza servita, 

come si nota in Fig. 35, è rigorosamente in stile napoletano: qualsiasi deroga viene rifiutata 

 

Fig. 35 – L’esterno di “Song’ e Napule” e l’oste Ciro (a sx) e l’interno del piccolo ristorante (a dx).
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dai camerieri. Questa rappresenta, da un punto di vista formale, l’anti-pizza newyorchese: 

laddove la pizza newyorchese è sottilissima, con crosta quasi assente (l’assenza completa di 

crosta è addirittura reclamizzata da alcune insegne) e completamente coperta di (sedicente) 

mozzarella; quella napoletana ha la crosta alta e voluminosa, l’impasto spesso e un 

condimento sparso in modo disomogeneo. 

Le meatballs, proprio in quanto emblema dell’italianoamericanità (che, infatti, i ristoranti alla 

moda tendono ad inserire in menù con rivisitazioni impreziosenti) sono l’unico riferimento 

nel menù alla cultura ospitante e oggetto di una vera e propria narrativa di riappropriazione 

etnica, trasformate in “polpette al sugo” e chiaramente senza pasta. 

Le due caratteristiche più evidenti di Song’ e Napule sono il folklore esasperato degli interni e 

l’identificazione pressoché totale tra il ristorante e il suo proprietario, la cui “napoletanità” si 

riflette direttamente sul luogo e sull’esperienza dei visitatori. Questi due aspetti, curiosamente, 

sono anche quelli che rendono Song’ e Napule speculare, sebbene in antitesi nelle forme, ad 

alcuni locali italiano americani del genere familiare. Allo stesso tempo, sono gli stessi che il 

discorso italiano new wave, rifiutando i discorsi etnici, tendeva a denegare. 

La configurazione folcoristica del locale si esprime con temi e figure diverse di cui, il 

principale, è indubbiamente quello calcistico (Fig. 35 a dx). Tra i vari cimeli vernacolari, per 

buona parte divise del Napoli e fotografie di Maradona, non mancano immagini sacre e motti 

napoletani. 

Da un punto di vista spaziale, è cruciale (come avevamo già notato nel caso di Carmine’s) il 

tipo di intersomaticità determinata dalla dimensione ridottissima del ristorante e dall’estrema 

prossimità dei tavoli. Mentre in Carmine’s e in altri locali old-fashion l’opposizione tra il 

centro del locale, popolato dalle comitive di clienti e i margini, dove è posizionato il bancone, 

provocava una diversa concentrazione degli spazi, e una dialettica cinematografica tra la 

scena protagonista, guardata, e una paratopica, guardante, in Song’ e Napule non esistono vie 

di fuga. Tutta la superficie del locale è allegramente confusionaria e l’interpersonalità è quasi 

forzata, orchestrata dall’oste mattatore Ciro. Così, a differenza di ristoranti cerimoniali quale 

Carmine’s, che inscatolano una dimensione pubblica (resa ulteriormente tale da una 

progressione interna) in un luogo pubblico, l’esperienza di Song’ E Napule è quella di 
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partecipare a un rito reso pubblico in una dimensione quasi privata, una sorta di “casa” 

dell’oste. 

Un secondo ristorante che inseriamo nella categoria degli esotici è “Norma”, situato nella 

zona di Midtown (Manhattan).  

Norma, come si può intuire dal nome, è un ristorante di cucina siciliana. Il menù del 

ristorante è esclusivamente siciliano e di qualità elevata e, come nel caso di Song’ e Napule, la 

clientela italiana rappresenta una buona fetta dei frequentatori. Questo locale, pur calcando 

la mano sulla propria appartenenza siciliana, tuttavia, non mostra la spiccata vena folklorica 

che contraddistingue Song’ e Napule, ma punta su un’esperienza, seppure esotica, più 

elegante e sobria. 

Allontanandoci per un istante le dimensioni spaziale, visiva e gustativa, notiamo come 

mettendo piede nel locale lo stile antitetico a Song’ e Napule sia subito percepibile grazie alla 

musica di sottofondo. Se nel locale precedente il leitmotiv musicale era il pop italiano e 

napoletano, Norma propone un sottofondo ambient, con classici anni ’60 e cover bossa nova 

italiane. 

 

Fig. 36 – Il ristorante “Norma - gastronomia siciliana” (Midtown Manhattan), spazio interno.
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Come possiamo vedere in Fig. 36, anche stavolta nel locale vi è una sola stanza e di 

dimensioni modeste. Notiamo pure come sia diverso il tipo di folklore esotico ricostruito nella 

sala. La costruzione siciliana mischia allestimenti contadini, domestici, ristorativi e da bar. 

Tuttavia, visto il posizionamento di fascia alta, gli accenni vernacolari negli allestimenti (cesti, 

ceramiche, maioliche) sono tematizzati – rispetto a Song’ E Napule – come artigianali e Made 

in Sicily, e proiettano l’esotismo di Norma verso il passato, con un chiaro riferimento al 

mondo rurale.  

Mentre nel caso dei ristoranti italiano americani old-fashion, ancorati a un discorso vintage 

inerente la ristorazione locale, i remake come Carmine’s tendono a prendere in prestito i codici 

del proprio genere, per porvisi in continuità o proporre delle deviazioni comunque interne al 

discorso ristorativo, il caso esotico di Norma e dei ristoranti affini è leggermente diverso, che 

potremmo definire un caso di retake (Panosetti 2015). La configurazione figurativa esotica, 

proveniente da discorsi molteplici, è convocato in virtù di due suoi contenuti connotativi – 

quello geografico (l’italianità o la sicilianità) e quello temporale – e ricontestualizzato 

attraverso un’opera di rilettura estetica (ivi, p. 65) che risemantizza oggetti d’uso importati dalla 

Sicilia (pentolame in rame, alluminio e ceramica, cesti, etc.) come rarità di artigianato 

siciliano, diciamo pure oggetti di “cultura materiale”. 

Un ultimo esempio per questa categoria è Morini Osteria Romagnola (Fig. 38). Il caso di 

Morini ci pare interessante perché mostra in che modo il business ho.re.ca. newyorchese si 

 

Fig. 37 – Ristorante Norma. Oggetti d’uso siciliani oggetto di rilettura estetica e 
patrimonializzazione.
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muova con dimestichezza tra i diversi sensi della ristorazione italiana che stiamo portando a 

galla. Infatti, diversamente da Song’ e Napule e Norma, Morini non è un locale aperto da 

immigrati italiani di prima generazione, ma è posseduto dalla società Altamarea Group, la 

stessa che ha investito in ristoranti di altissima ristorazione italiana (che inseriremmo nel 

discorso new wave) quali Marea e Ai Fiori. Morini rappresenta quindi un caso di costruzione di 

brand esotico – indubbiamente ispirato alle piccole osterie italiane quali Norma – che mira a 

costruire, attraverso un debrayage spaziale e gastronomico, uno spazio italiano esotico ed 

eterotopico nel quale trasportare il viaggiatore. 

5.4.4. Il discorso gastronomico italiano globale 
Come quarta e ultima macro-categoria, tocchiamo brevemente un’altra particolare 

declinazione della gastronomia italiana presente a New York che, narrativamente, può essere 

letta come una trasformazione, o meglio una negazione, di quella italiano-americana.  

Questo gruppo include diverse catene di ristorazione che – oramai cresciute al punto da 

essere multinazionali – traducono semioticamente una scelta alimentare di ispirazione italiana 

americana inserendola in un format di ristorazione internazionale. Facendo ciò esse slegano 

l’identità delle pietanze da quella forte impronta storico-culturale che marcava la cucina 

italiana americana. Se il consumatore americano riconoscerà le opzioni del menù come 

vagamente “italiane” (nel senso di italiane americane), per quanto riguarda la configurazione 

visiva e spaziale dei ristoranti lo stile che prevale è quello che caratterizza i fast-food e che 

Giannitrapani definisce “globalizzato” (2014b, p. 290), cioè un unicum piuttosto costante tra i 

vari punti vendita e le diverse catene. 

 

Fig. 38 – “Morini - Osteria Romagnola” a SoHo (Manhattan).
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Un esempio che aiuterà a capire facilmente a cosa ci riferiamo è la famosa catena di ristoranti 

pizzeria Domino’s.  

Domino’s è una pizzeria fast-food che, come molti locali di questo genere, propone 

un’esperienza improntata al valore d’uso. Com’è evidente in Fig. 39, lo spazio interno di 

Domino’s è in linea con quello di fast-food e pizzerie italiano americane economiche, ma, se 

possibile, ne aggiunge un elemento di ulteriore razionalizzazione che è la fila separata per il 

ritiro di ordini online. L’identità cromatica della catena gioca tutta sull’americano, quanto 

anonimo, accoppiamento tra il blu e il rosso. 

Sebbene l’offerta core di Domino’s sia la pizza, seguita dalla pasta, questa è completamente 

alienata dai sistemi simbolici in cui era inserita dai discorsi alimentari precedenti. 

Da un lato, le portate di Domino’s – da un punto di vista meramente oggettuale – paiono 

riprese da quelle italiano americane, per la preponderanza di pasta, pizza, panini e pane (vd. 

Fig. 41). 

Dall’altro, questa insegna di distribuzione alimentare priva il cibo italiano americano della sua 

cifra etnica e diasporica, per valorizzarlo come genericamente americano e globale. Il 

discorso a cui Domino’s più si avvicina è, malgrado l’offerta alimentare, quello dei fast food e 

 

Fig. 39 – La pizzeria Domino’s a Midtown (Manhattan): esterno (a sx) e interno (a dx).
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dei locali da asporto. Assistiamo così a un tripudio di nomi commerciali, talvolta registrati, 

come la pizza ExtravaganZZa, la MeatZZa, la Honolulu Hawaiian. Alcune di queste, come 

l’hawaiana (prosciutto, pancetta, ananas, peperoni, provola e mozzarella americana) sono 

classici della catena, dunque conosciuti dai consumatori come piatti tradizionali Domino’s. 

Su un piano più estetico, e di food design – vd. in Fig. 40 – Domino’s appronta alle sue pietanze 

italian american sounding una traduzione (piuttosto americanizzante) che tende a magnificarne la 

succulenza e la dimensione visivamente porno-food (Marrone 2016), con un’insistenza 

maniacale sulle texture crispy e fondenti, o un’amplificazione sinestetica dei sapori ottenuta 

attraverso la stratificazione sovrabbondante di ingredienti (che abbiamo chiamato layering), i 

ripieni strabordanti e le finiture esterne. 

Notiamo inoltre nel menù (Fig. 41) l’oramai abituale narrativa di interattiva della pietanza: 

l’opzione “Build your own pizza” consente di scegliere le caratteristiche passo per passo, 

aggiungendo le consuete opzioni impreviste di personalizzazione (per esempio il tipo di crosta, 

tra sei opzioni diverse), mirate a dare un effetto di senso /custom/ che giustifichi il prezzo più 

alto rispetto alle scelte predefinite. Il /custom/ si ottiene attraverso la personalizzazione, 

certo, ma è una personalizzazione che passa sempre per l’aggiunta (oltre al senso di aggiunta 

visiva, anche verbalmente ricorrono parole come “add-on”). Il valore di Domino’s, in antitesi 

al minimalismo di Lilia o altri locali italiani new wave, sta nell’offrire sempre un’eccedenza 

rispetto al grado zero della pietanza. 

 

Fig. 40 – Domino’s: due immagini promozionali all’interno del locale.
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Un’altra nota catena appartenente al discorso gastronomico italiano globale è Pizza Hut. 

Come Domino’s, Pizza Hut propone una scelta di pietanze in cui pizza e pasta sono 

preponderanti, ma la spolia totalmente dei connotati etnico-culturali della gastronomia 

italiana americana.  

Se già Domino’s, attraverso la sua narrativa personalizzante, attuava una serie di modifiche 

formali alle tradizionali pietanze italiano americane, il discorso di marca di Pizza Hut, in 

questo senso, è ancora più radicale. 

Un esempio lampante è la “Cheesy Bites Pizza”. Come possiamo ben vedere in Fig. 42, 

l’elemento identificante sono gli involtini di formaggio situati al posto della crosta. Da un 

punto di vista di food design la sostituzione della crosta con i Cheesy Bites interviene in modo 

 

Fig. 41 – Il menù di Domino’s.
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radicale sulla configurazione dell’oggetto e sull’esperienza del suo consumo, alterandone quel 

fondamentale dispositivo di prensione che è la crosta. Non solo i Cheesy Bites mutano la 

gestualità del consumo, trasformando una componente residuale della pizza in un appetizer che 

può essere staccato e consumato in anticipo, ma ne socializzano il suo consumo: chiunque è 

attorno al tavolo può staccare e mangiare dei Cheesy Bite. Ludicizzando questa messa in 

comune della pizza attraverso i Cheesy Bites, Pizza Hut propone spesso e volentieri edizioni 

speciali dove gli involtini vengono differenziati “a sorpresa”, ad esempio con l’aggiunta di 

imprevisti Cheesy Bite piccanti che toccano a qualcuno dei commensali. 

Se, come abbiamo già anticipato, la crosta della pizza è una delle componenti su cui si 

giocano buona parte delle trasformazioni (tanto da essere inamovibile nei ristoranti italiani 

esotici, che difendono “il cornicione” napoletano), i Cheesy Bites costituiscono un’anti crosta 

che spinge la Pizza ai limiti della sua riconoscibilità. Il “riformismo” gastronomico di Pizza 

Hut incide in modo così radicale sulla pizza che, visto attraverso la focalizzazione narrativa 

italiana americana rappresenta un’aberrazione interpretativa della stessa, e pone Pizza Hut al 

di fuori dalla semiosfera alimentare “italiana”. 

Eppure, anche in questo caso non mancano gli autentificatori del discorso gastronomico globale, 

cioè personalità che, attraverso le proprie sanzioni pubbliche, definiscono e riaffermano il 

centro e la periferia della semiosfera gastronomica in questione. Un esempio (stravagante) è il 

giovanissimo John Jurasek (Fig. 43), nerd, conduttore radiofonico e inventore del canale 

YouTube “The report of  the week”. Jurasek è un critico specializzato in fast-food e piatti 

 

Fig. 42 – Pizza Hut: i “Cheesy Bites” (a dx), per un periodo proposti nell’edizione speciale “Chicken 
Cheesy Bites” (a sx).
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pronti, che valuta con tono accigliato, maniacale dettaglio ed estrema serietà. La trasposizione 

sul cibo spazzatura del ruolo tematico del critico, chiaramente, è alla base del suo successo. 

“The report of  the week” ricostruisce con fare quasi scientifico quella dimensione tassica che 

conferisce senso alle varie componenti. In altre parole, un po’ come farebbe un sommelier di 

vino, Jurasek descrive la configurazione della crosta Cheesy Bites inserendola in un sistema 

che la oppone a tutte le altre varianti di crosta esistenti e sanzionando, sulla base di questa 

tipologia istituita, le performance estetiche della crosta in questione. 

5.5. La gastronomia italiana a New York: una mappatura del tipico 
Nei precedenti paragrafi abbiamo sistematizzato l’offerta alimentare “italiana” nella città di 

New York utilizzando il termine discorso. L’unità che abbiamo scelto, quella del discorso, 

vuole indicare un “certo modo di pensare” il cibo italiano, e di attualizzarlo attraverso la 

costruzione di un’esperienza commerciale non strettamente gustativa, ma più genericamente 

gastronomica, fatta di motivi narrativi, stili costanti di arredamento, modalità di interazione 

 

Fig. 43 – La recensione della Pizza Hut “Cheesy Bites Pizza”, su “The report of  the week”: 
<https://www.youtube.com/watch?v=5Vu0IUVBA-A>, ultimo accesso settembre 2020.
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col personale e con gli spazi, “tradizioni etniche” intese in senso narrativo, referenze 

geografiche e storiche, referenze ad altri discorsi quali quello dietetico, e così via . 227

La constatazione dell’esistenza di molteplici “tipicità italiane” nel sistema ristorativo 

newyorchese spinge a considerare l’etnicità gastronomica come un costrutto semiotico da 

analizzare a valle, più che un presupposto puramente ereditario e antropologico detenuto a 

monte. 

In questo senso, gli oggetti commerciali e alimentari quali i ristoranti non sono monadi, unità 

singole con caratteristiche proprie e frutto dell’estro creativo di un inventore o progettista, ma 

esistono all’interno di reti di relazione che mettono in comunicazione ciascun luogo di 

acquisto del cibo con gli altri, per analogie o divergenze, e secondo forme immediatamente 

tangibili (come gli stili di arredamento o di composizione dei piatti) e non (come le narrazioni 

etniche o le diverse visioni del mondo naturale veicolate dalle pietanze). 

L’uso del termine discorso è quindi finalizzato a enfatizzare continuità e discontinuità esistenti 

tra i diversi tipi di gastronomie italiane possibili, superando la singolarità delle pietanze o dei 

ristoranti, e i loro reciproci rapporti che consentono a un acquirente – per esempio – di 

identificarsi e fidelizzare con un genere di gastronomia italiana o un altro.  

La nozione di discorso che abbiamo esteso all’analisi gastronomica ha dunque una valenza non 

strettamente semiotica, ma più in generale strutturalista (cfr. Foucault 1969): non si tratta di 

indicare cosa è autentico e cosa non lo è, o cosa è buono e cosa non lo è (come parte della 

ricerca accademica e della critica tendono purtroppo a fare, banalizzando il proprio ruolo) ma 

a quali condizioni culturali i cibi sono autentici o buoni. 

Riassumendo, i quattro discorsi gastronomici italiani che abbiamo descritto sono: 

- Il discorso gastronomico italiano americano. Questo discorso è quello tuttora 

preponderante e tende a costruire una continuità ereditaria con la gastronomia diasporica 

e la sua storia (anzi, le sue storie), enfatizzando una continuità analogica comunemente 

definita “tradizione”. I ristoranti e le grocery italiano americane (correntemente identificate 

 Vd. le nozioni di “discorso” e “sotto-discorso” e la loro spendibilità come strumenti di analisi 227

semiotica in campo alimentare, Marrone 2016.
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come “italiane” nel gergo comune) sono vari e presentano caratteristiche e narrative 

etniche diverse tra loro. Tuttavia, la maggior parte di questi valorizza l’esperienza 

alimentare secondo principi di tradizionalità, nel senso etnico, e continuità familiare. 

Anche i ristoranti che abbiamo definito ludico-estetici, pur proponendo spesso e volentieri 

ambientazioni esotiche, propongono comunque una scelta alimentare che, dall’interno del 

discorso, potremmo definire “tradizionale”. 

- Il discorso gastronomico italiano new wave. La nuova onda italiana è cominciata negli anni 

’90 con l’apertura di locali di alto livello che hanno cominciato a proporre – sulla scia della 

Made in Italy era inaugurata dall’alta moda – un repertorio basato sull’importazione di 

ricette e ingredienti dall’Italia e sulla loro manipolazione secondo i canoni della cucina e 

del servizio più esclusivi. 

- Il discorso gastronomico italiano esotico. Questo discorso accomuna alcuni ristoranti di 

piccole dimensioni e spesso gestiti da immigrati di prima generazione. Esso propone 

un’esperienza italiana autentica, normalmente regionale o locale, che conduce il cliente in 

una dimensione esotica. Sebbene possa essere confuso con il secondo per via dell’enfasi 

sulla qualità della cucina e sull’italianità delle pietanze, il discorso esotico produce un 

diverso effetto spaziale e temporale sul visitatore: è un discorso gastronomicamente non 

innovativo ma tendenzialmente conservativo che, come quello italiano americano, tende a 

mettere in scena tradizionalità nel senso ereditario ma, in questo secondo caso, attingendo 

a un’eredità non costruita localmente. Questi ristoranti mettono in scena un’italianità, in 

altre parole, costruita in termini di alterità  culturale e geografica rispetto alla 228

focalizzazione valoriale del consumatore d’oltreoceano. Con tutto quello che ciò comporta, 

come abbiamo visto nelle analisi, in termini di stereotipie culturali reciproche (cfr. La Cecla 

1997): anche l’autenticità italiana che si vuole più “vera”, come abbiamo visto nei casi in 

questione, può diventare oggetto di iperbole e ipostasi. 

- Il discorso gastronomico italiano globale. I ristoranti in questo gruppo sono normalmente 

pizzerie appartenenti a grandi catene internazionali. Questo discorso può pure essere 

considerato un sotto-discorso del fast food specializzatosi in un’offerta alimentare, per 

quanto di origine storica italiana americana, sicuramente non valorizzata come tale. I 

ristoranti globali alienano l’offerta alimentare dalle narrazioni etniche, storiche e 

geografiche in cui essa viene più spesso inserita dai locali italiano americani, a vantaggio di 

 Rifacendoci a un termine, come abbiamo anticipato, assai usato nei food studies. Vd. Stano e 228

Boutaud 2015.
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un micro-universo valoriale imposto dal brand, solitamente una catena. Questa riforma, 

sia espressiva che semantica, è riscontrabile tanto nella rivisitazione creativa del cibo, 

quanto nella configurazione spaziale globalizzata che prevale nei luoghi di ristorazione. 

A questo punto, in via conclusiva, vale la pena mettere ulteriormente in luce le relazioni tra 

ciascuno dei quattro insiemi e l’altro, per come li abbiamo intesi finora, rifacendoci al 

quadrato semiotico delle tipicità mostrato anche in altri capitoli.  

Questo quadrato (Fig. 44) è pensato per sistematizzare le esperienze alimentari a New York e i 

relativi discorsi gastronomici che abbiamo descritto, in base al diverso effetto di senso “tipico” 

che esse costruiscono.  

Il discorso gastronomico italiano americano, assai ampio e suscettibile di essere articolato in 

sotto-categorie più fini, a seconda il tipo di valorizzazione dell’esperienza alimentare che offre, 

esprime un’italianità newyorchese e locale, costruendo spesso e volentieri continuità 

temporali, spaziali e attoriali con questa. Come abbiamo avuto modo di evidenziare, molti dei 

ristoranti di questo gruppo costruiscono delle narrative etniche particolari, costruendo 

continuità con il passato familiare o comunitario. Tanto la cucina, quanto l’allestimento dei 

Discorso italiano americano 
AUTOCTONO

Discorso italiano esotico
ALLOCTONO

NON-AUTOCTONO
Discorso italiano new wave

NON-ALLOCTONO
Discorso italiano americano globale

 

Fig. 44 – Quadrato dei discorsi gastronomici italiani a New York.
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locali e le tradizioni proposte, offrono un’esperienza gastronomica italiana – sia nel cibo che 

negli spazi – che è al tempo stesso culturalmente americana, a tutti gli effetti. Anche per 

questa ragione, i locali che abbiamo annoverato in questo discorso hanno, nella città di New 

York, una connotazione sociale decisamente bassa: per essere compresa, la gastronomia 

italiana americana (e tutta la configurazione discorsiva inerente) presuppone un livello di 

competenze assai diffuse nel consumatore locale. Muovendo un ultimo argomento – di 

ambito più antropologico – si potrebbe arrivare a dire che il discorso gastronomico italiano 

americano, a sua volta, partecipa all’identità culinaria “americana”, opponendovisi in modo 

non esclusivo ma intensivo (Hjelmslev 1933): questa partecipatività alimentare è resa possibile 

dal maggior pluralismo della cultura statunitense, almeno rispetto ad alcune comunità come 

quella italiana, che rende possibile il riconoscimento di sotto-categorie etniche specifiche e al 

tempo stesso nazionali.  

All’opposto del discorso italiano americano, troviamo quello italiano esotico. Come abbiamo 

potuto notare, i locali che rientrano in questo gruppo tentano di ricostruire, oltreoceano, 

un’esperienza in tutto e per tutto italiana, solitamente con marche regionali molto forti, 

tracciando discontinuità visive e alimentari con il discorso ristorativo americano. L’obiettivo è 

di ricostruire un pezzo di Italia oltreoceano, la cui autenticità si basa nella fedeltà 

“all’originale” posto altrove. È dunque privilegiata la presenza di un ristoratore-enunciatore 

riconoscibile, spesso incarnata da un immigrato di prima generazione, con funzione veridittiva 

e autentificatrice sull’offerta alimentare del luogo.  

Il discorso più recente è quello che abbiamo chiamato new wave. La ristorazione italiana new 

wave, sebbene ancora numericamente inferiore a quella italiana americana, rappresenta 

attualmente quella in più rapida ascesa, per apertura di nuovi locali in zone centrali della città 

e per visibilità mediatica. L’effetto di tipicità costruito semioticamente da questo discorso è 

più complesso dei due precedenti: la cucina italiana new wave basa la propria autenticità su un 

retroterra gastronomico (come quella esotica), tuttavia riconfigurandolo secondo i principi di 

alta ristorazione e alta qualità attesi dal consumatore newyorchese altospendente. È 

interessante, a tal proposito, segnalare come sempre più locali new wave non abbiano bisogno 

di definirsi come italiani, lessicalizzando la propria appartenenza, ma ripieghino sull’uso di un 

linguaggio alimentare Italian sounding sui menù. Come abbiamo visto, questo tipo di cultura 

culinaria “italiana” ha sostituito, in termini di mercato, la gastronomia francese. Aborrisce il 
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registro culinario italiano americano, ma è disposta qualche volta a citarlo ironicamente e 

nobilitarlo, secondo matrici di alta cucina creativa, o attraverso rivisitazioni italianizzanti. Al 

tempo stesso, è assai lontana dal folklore che è invece preponderante nella cucina italiana 

esotica. Un caso interessante in questo gruppo è rappresentato da Eataly Flatiron: solo 

apparentemente un negozio di prodotti italiani “esotici”, Eataly allarga la propria offerta al 

discorso alimentare d’oltreoceano, e creando un sofisticato compromesso riesce ad adattare, 

anche negli Stati Uniti, i propri valori di località. L’autenticità di questa cucina è data dal 

gesto competente del cuoco, capace di rielaborare creativamente un simulacro di cucina 

italiana costruito strategicamente (per es. il “nord Italia”, o “il Mediterraneo”), ma privandolo 

della marca più etnica e folcloristica che caratterizza il discorso esotico. 

L’ultimo discorso è quello italiano globale. In questo discorso abbiamo annoverato le grandi 

catene multinazionali di pizza e pasta. Questi locali propongono una scelta ispirata a quella 

italiana americana ma ne narcotizzano l’appartenenza diasporica e il retroterra storico-

culturale (come la cucina new wave fa con quella italiana esotica). Se il format di ristorazione 

privilegiato dalla cucina italiana alla moda è il del locale di alto livello, quello della cucina 

globale è il fast-food americano. Questo discorso è quello che più narcotizza qualsiasi marca 

di italianità, a favore di un linguaggio internazionale e riconducibile alla tipicità del brand, 

anziché al modello territoriale. 

Come già ripetuto più volte, questa lettura non vuole essere esaustiva, cioè non si spinge a 

descrivere tutte le distribuzioni di cibo italiano esistenti, ma è tesa a fissare delle polarità 

elementari rispetto alle quali esistono, empiricamente, innumerevoli posizioni intermedie. 

Queste polarità sono utili per individuare, oltre che le differenze tra un tipo di gastronomia 

italiana e l’altra, anche i vari riposizionamenti commerciali messi strategicamente in atto dalle 

insegne di ristorazione newyorchesi. Uno storico ristorante italiano americano e old fashion 

come Carbone (Downtown Manhattan), per esempio, si sta progressivamente smarcando 

dallo stile red sauce (tovaglia a quadri, meatballs, etc.) per riqualificarsi come ristorante di alto 

livello, che cita meta-discorsivamente lo stile di una volta. Lidia Bastianich – da intendere 

come brand prim’ancora che come attore empirico – con le sue numerose insegne di 

ristorazione, pubblicazioni e linee di prodotti, occupa strategicamente più valorizzazioni 

possibili della cucina italiana: da quella italiana americana all’alta cucina di ispirazione 
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italiana (cui pure il suo noto “Felidia” è stato riposizionato) fino ad ammiccare, talvolta, 

all’esotismo italiano. 

Il quadrato dei discorsi gastronomici italiani a New York, in ultima istanza, vuole proporre 

una mappa delle possibile valorizzazioni, che ciascun ingrediente e composizioni di 

ingredienti, al di là della loro oggettualità, sono suscettibili di ricevere relativamente al diverso 

discorso, o testo, in cui sono inseriti. Abbiamo avuto modo di vedere come il senso di alimenti 

camaleontici come la pasta e la pizza, o il semplice pomodoro, possa variare completamente a 

seconda delle occorrenze diverse: da alimenti familiari e popolari a ingredienti esotici, hipster 

o salutisti, fino a perdere quasi completamente la loro identità italiana quando inseriti in un 

format di ristorazione più cheap o globale. 
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Conclusioni 

1. Essere autoctoni 

Nel 2003 il grecista Marcel Detienne dà alle stampe un volumetto dal titolo quantomai 

insolito: Comment être autochtone: Du pur Athénien au Français raciné  – pubblicato l’anno seguente 229

per il mercato italiano come Essere autoctoni: come denazionalizzare le storie nazionali. L’intestazione 

italiana finisce per accentuare un tratto forte dell’opera di Detienne, che è il suo essere, 

volutamente, un’indagine storica e al tempo stesso una proposta manifesto mossa dal dibattito 

politico contingente. 

Con il suo consueto (e personalissimo) approccio storico-antropologico, Detienne traccia un 

quadro conciso dei modi di aderire al luogo, in tre scenari diversi: la Grecia classica, con 

Atene e Tebe, e la Francia di oggi. Svelare le forme dell’autoctonia, o le procedure di 

manipolazione del territorio che lo rendono un luogo di valore col quale congiungersi, 

diremmo noi, è per Detienne di particolare attualità: c’è bisogno di una nuova storia 

comparata delle nazioni, che decostruisca le grandi letture storiche autoriferite su cui si sono 

poggiati i nazionalismi e sulle quali, ancora dai primi del Duemila, risorgono le destre 

estreme. 

Detienne formula un’ipotesi che desta un certo interesse per il nostro lavoro e che, ponendo il 

termine autoctono nei livelli più elementari della significazione, ci siamo proposti, nel nostro 

piccolo, di perseguire:  

l’autoctonia non sarà essa stessa un modo di fare territorio? […] Ogni 

animale, senza essere un Filippo Augusto, modella lo spazio di cui ha 

bisogno, struttura il terreno che costituisce il suo dominio vitale. Lo fa con i 

suoi odori, segnali destinati ai vicini e che preludono dei cerimoniali integri 

o aggressivi. In breve, non vi è nulla di più usuale per un essere vivente che 

farsi la propria tana, il suo immediato territorio. Il resto verrà. I contrasti vivi, 

le dissonanze con le loro complesse armoniche – io l’ho professato – sono 

essenziali per comprendere e per comparare, ponendosi davanti all’orizzonte 

illimitato di tutte le culture che hanno dovuto “scavare la propria tana”, 

 Trad. nostra: “Come essere autoctoni: dal puro ateniese al francese radicato”.229

507



ossia scegliere fra pensare sé stessi come originari, oppure non avere mai 

altro suolo che non sia mutevole, che non scivoli sempre via sotto i corpi in 

marcia, o, ancora, volersi nati di un sangue impuro dalla propria terra. E 

tanti altri sono gli orientamenti possibili in ogni parte del mondo. Per il 

momento, si tratta di andare a passeggio, con grande libertà, all’interno di 

alcune culture per vedere e vedere ancora le strane e molteplici maniere di 

dirsi di un luogo o di un non-luogo; di proclamarsi con alterigia di sangue 

puro, e chissà?, di sacralizzare, durante una bella mattinata, una terra 

chiamata promessa da un piccolo dio della tribù, innamoratosi follemente di 

sé stesso a scapito di un gruppetto di nomadi (ibidem, p. 16).  

Si tratta, ci permettiamo di parafrasare ancora Detienne, di trovare le autoctonie che esistono 

dietro ai miti omogenei dell’autoctonia, e di liberarsi di improbabili continuità storiche che 

portano i vari Front National – ci rifacciamo ancora a Detienne – a non voler riconoscere che la 

“Gallia non esiste prima della Gallia, o che la Francia non esiste prima della Francia” (ibidem, 

p. 96).  

2. La ricerca 

Nei cinque capitoli che si sono susseguiti, abbiamo cercato di affrontare la tendenza dilagante 

della tipicità alimentare mostrandone la pluralità di declinazioni possibili e una serie – per 

quanto ampia, non esaustiva – di modi con cui il tipico contribuisce a strutturare e 

ristrutturare prassi di rilevanza quotidiana, utilizzando come veicolo principale il cibo e la sue 

relazioni pressoché illimitate con i vari ambiti della cultura. Ciascuna delle analisi ci ha 

consentito, in definitiva, di individuare modi di costruire il territorio e, dunque, modi di 

articolare un’autoctonia, di volta in volta specifici ai testi presi in considerazione.  

Nel primo capitolo abbiamo esplorato il mondo, solitamente appannaggio degli addetti ai 

lavori, delle policy di produzione agroalimentare “di qualità” e, potremmo dire più in generale, 

delle politiche comunitarie di gestione della tipicità. Come abbiamo visto, il progetto di 

federazione politica dell’Unione Europea adopera, tra i propri strumenti principali, proprio la 

governance alimentare e le condizioni di possibilità che determinano alle varie identità alimentari 

locali di coesistere ed esprimersi nel tempo. I disciplinari di produzione dei prodotti DOP, IGP 

ed STG possono, da questo punto di vista, essere analizzati come dispositivi di disciplina nel 

senso semiotico e strutturalista del termine: dietro l’auspicio di descrivere, in modo 
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apparentemente innocente, un prodotto locale che già esistente, si nasconde la sua complicata 

costruzione e messa in reciprocità con la dimensione globale in cui esso è inserito. La 

normativa europea non riguarda, solamente, la costruzione oggettuale del bene ma tocca, 

innanzitutto, la sua identità, così come quella del luogo e il senso del legame di origine che 

viene costruito tra i due poli (alimentare e geografico). A un realismo ingenuo, che vorrebbe i 

marchi DOP, IGP ed STG come semplici dispositivi di etichettatura, e dunque di 

riconoscimento e di descrizione di una tipicità che esiste a priori, abbiamo dunque 

contrapposto una visione costruttivista, tesa a ricostruire le strategie discorsive e i punti di 

vista culturali che sono insiti nelle normative in questione, e il modo in cui questi punti di 

vista portano a strutturare e stabilizzare in un certo modo il patrimonio alimentare locale. I 

marchi di tipicità europei, abbiamo visto, sono definiti sui generis in contrapposizione ai 

modelli stranieri basati su dispositivi di tutela della proprietà intellettuale mossi dall’iniziativa 

privata. Questa differenza incarna un’alternativa non solo legale, ma pure culturale: la 

pubblicizzazione del bene alimentare, come abbiamo evidenziato, presuppone un trasferimento 

di valore identitario dal singolo bene al territorio, o meglio, terroir, così da trasformarlo in una 

risorsa patrimoniale che trascende gli attori della filiera. L’analisi dei due disciplinari di aceto 

balsamico modenese, DOP e IGP, mediante gli strumenti della semiotica giuridica ci ha 

permesso di porre particolare enfasi sulle modalità selettive e costruttive dello spazio, e sui 

modi di farvi aderire un prodotto commercialmente congeniale. Il caso analizzato mostra, più 

facilmente di altri, l’insufficienza di una visione ingenuamente realista nel descrivere i processi 

di zonazione geografica e i loro esiti alimentari, grazie alla sovrapposizione cartografica delle 

aree produttive e, dunque, della selezione di pertinenze complementari atta a generare due 

terroir, oltre che due prodotti alimentari, alternativi. Dal nostro punto di vista, la narrativa 

unilaterale di origine delle qualità alimentari che è dominante può essere, dunque, riscritta in 

modo critico. L’analisi del framework legale europeo e del funzionamento dei singoli 

disciplinari di produzione – quanto il loro percorso di registrazione – ha mostrato che il terroir 

è innanzitutto una proiezione semiotica, di tipo analogico, delle stesse stereotipie alimentari 

che le normative fissano. I vari totem geografici che il discorso terroirista ha fissato nel tempo 

(Marrone 2016) possono così essere intesi come fatticci (Latour 1996), corpi prodotti dalla 

società che, una volta immessi nella pratica quotidiana, diventano essi stessi entità produttrici. 

Il terroir, da luogo generato, diventa generatore di cibi, comunità, relazioni e miti delle origini, 

e una politica di gestione delle diversità agroalimentari interviene oggi – così come all’alba 

degli Stati nazione – per conferire al progetto identitario globale i contrappesi locali di cui esso 
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necessità. Questo approccio vuole contribuire a porre sotto una nuova luce non solo il ruolo 

delle normative comunitarie, ma pure le filiere agricole, trasformative e distributive in cui il 

prodotto tipico circola: questa dimensione non è al di fuori della semiosfera. Nel mondo 

contemporaneo le scienze umane e sociali sembrano aver lasciato alle cosiddette scienze dure 

il campo della produzione dei beni di consumo, ritagliandosi un’area d’interesse – nel migliore 

dei casi – nell’ambito del loro consumo stesso. Dal nostro punto di vista, il campo della 

produzione agroalimentare può rappresentare uno straordinario spazio di analisi dei processi 

di senso, denso di frizioni politiche che avranno sempre più rilevanza nel mondo a venire. Si 

pensi a come la costruzione di una modalità di relazione autoctona tra natura e società assuma, 

in questi giorni, una funzione strategica in ambiti che vanno ben al di là della – già di per sé 

rilevante – produzione agroalimentare: i modi di cittadinanza delle comunità locali e i loro 

modi di esistenza identitaria, gli squilibri climatici e la programmazione di alternative di 

sviluppo sostenibile, la localizzazione e la delocalizzazione delle attività economiche, e via 

dicendo. L’enfasi che, persino negli ambiti di consumo e réclame alimentare, le narrative 

inerenti la produzione e l’origine oggi assumono, rimarca la compromissione dei rapporti tra 

il locale e il globale, e l’urgenza di riformarli secondo una nuova rotta (cfr. Latour 2017). 

Nel secondo capitolo abbiamo approfondito il tema regionalità delle culture alimentari, 

prendendo come esempio il caso siciliano e una serie di testi esemplari: i ricettari regionali. La 

Sicilia si è rivelata un caso eccellente di esame dei processi di regionalizzazione, per ragioni 

svariate: la notorietà della cucina regionale, che a sua volta è spinta da un’incessante opera di 

divulgazione e testualizzazione della stessa tramite testi “veicolari”, quali i ricettari, le serie 

TV e il cinema, il turismo, e quant’altro. Questa sovraesposizione sposa una posizione – e 

costruzione – storico-geografica particolare: l’insularità, il prestarsi ad essere alterità rispetto al 

mondo continentale e al resto di occidente, i contatti (veri o presunti) con l’oriente e il 

mediterraneo, oltre che un passato di influenze e dominazioni esotiche. Poste queste premesse 

positive, l’esame delle procedure di regionalizzazione ci ha spinto a compiere, innanzitutto, 

una revisione letteraria sui temi della cucina regionale e dei ricettari regionale. È stato 

mostrato come i ricettari rappresentino tra i principali mezzi di diffusione delle culture 

alimentari regionali, e collaborino come oggetti strutturanti in funzione dei processi di 

regionalizzazione, contribuendo a imporre certe tassonomie geografiche e a valorizzare 

ingredienti, ricette e saperi secondo autoctonie confacenti. Questa passaggio è particolarmente 

evidente a fronte di quelle prassi di preparazione – la maggior parte forse – costitutivamente 
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interregionali, quanto per quelle locali che vengono, al contrario, estese all’identità della 

regione tutta, o attribuite ad entità amministrative minori come i comuni e le province. Sono 

in fondo i casi delle due pietanze che abbiamo approfondito, la comunissima minestra che, a 

fatica riesce ad imporre un’appartenenza siciliana distintiva perché troppo diffusa anche 

altrove (fatta eccezione per la minestra di tenerumi), e la pasta alla Norma, la cui latente 

provenienza catanese ha ceduto il passo, per ragioni diverse, a una emblematizzazione 

regionale. Le analisi ci hanno portato ad affrontare il tema della tradizione, fondamentale in 

ambito culinario, e a mostrare come i miti delle origini  delle pietanze tipiche possano 230

diventare essi stessi oggetto di analisi semiotica, non per accertarne o falsificarne la validità 

come fonti storiche, ma per meglio comprendere i significati convenzionali delle pietanze 

tipiche emblematiche. Il mito può entrare, come mostra un precedente autorevole (Floch 1995), 

nella testualizzazione del piatto alimento, contribuendo a strutturarne gli effetti di senso. Ma 

abbiamo anche osservato, in termini lévi-strussiani, come il mitismo dei piatti stia, parimenti, 

nella loro capacità di trattenere varianti, variazioni e varietà innumerevoli grazie a costanti 

strutturali stabili: la tecnica della bollitura e la ratio delle consistenze rendono inconfondibili, 

per quanto paradossalmente ambigue, le minestre, e la particolare composizione a strati della 

pasta alla Norma, che la oppone in modo radicale alle altre paste con le melanzane. Una serie 

di elementi diversi ci hanno portato a supporre una certa analogia tra l’autoctonia siciliana le 

costruzioni autoctone di scala nazionale: il numero ragguardevole di pietanze emblematiche e 

la loro identità mitica, che ha la meglio sulle loro numerosissime prassi di riproduzione 

variabili; il contatto con l’altro da sé, e la costruzione di relazioni di interdipendenza 

semiotica, grazie ad occasioni di esportazione diverse, quali il turismo, i media e le 

emigrazioni; alcune circostanze culturalmente insulari, come le zonazioni interne e la 

condizione liminare e traduttiva rispetto all’occidente a cui la Sicilia appartiene. L’analisi 

delle pietanze ha mostrato, in buona sostanza, come il progetto di localizzazione gastronomica 

in senso regionale spinga i ricettari ben oltre la mera trasmissione di competenze culinarie, 

compito per cui questo genere testuale e solitamente inteso, per farne uno strumento di 

costruzione del terroir in senso più ampio. 

Nel terzo capitolo abbiamo affrontato, rimanendo in Sicilia, il settore del cosiddetto turismo 

critico o esperienziale. La saturazione del mercato turistico a causato la costituzione di assiologie 

interne al discorso stesso, che tendono a separare forme di turistico di massa, impattanti sulle 

aree di destinazione, e basate su un tipo di congiunzione fortemente stereotipa tra visitatori e 

 Cfr. Montanari 2019 e Bloch 1949.230
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luogo, da nuove offerte turistiche che mettono in discussione le prime, e propongono un tipo 

di esperienza dove il cardine è il valore dell’autenticità. Basti pensare, nel primo caso, 

all’accezione negativa diffusa che lo stesso aggettivo turistico riveste. La gastronomia locale è 

sempre più spesso una delle principali reason why che motivano lo spostamento e, accanto a 

pratiche turistiche più convenzionali di consumo alimentare del territorio, sorgono offerte 

turistiche d’avanguardia – e di posizionamento commerciale tendenzialmente alto –  che 

propongono un’esperienza immersiva nella pratiche di cucina quotidiane e 

nell’apprendimento dei saperi autoctoni che vi sono irrelati. La partecipazione in vivo ad un 

caso esemplare, la “Tomato Paste Week” di Anna Tasca Lanza Cooking School ci ha 

permesso di esaminare, sul campo questa nuova modalità di congiunzione critica col 

territorio. In primo luogo, questa esperienza ha permesso di soffermarci su alcuni aspetti 

complementari al capitolo precedente, per quanto riguarda la trasmissione dei saperi culinari. 

L’esperienza a cui abbiamo preso parte ci ha consentito di approfondire le forme di 

condivisione dei saperi taciti dispiegati nella manipolazione delle sostanze alimentari. Laddove i 

ricettari tradizionali riscontrano enormi difficoltà nella testualizzazione verbale delle 

competenze somatiche e gestuali, l’apprendimento culinario dal vivo e con le comunità 

residenti ha messo in luce interessanti fenomeni di aggiustamento percettivo somatico 

aggirano lo scoglio della parola. Questo continuo toccarsi non verbale – tanto tra i 

partecipanti, quanto tra i partecipanti, gli alimenti e il mondo – si è rivelato un medio 

fondamentale non solo in virtù dell’apprendimento culinario, ma pure nella condivisione di 

forme di vita e valori che definiscono l’oggetto dell’esperienza turistica in sé. Dall’imparare sul 

cibo, insomma, all’imparare col cibo. Il cibo diventa così, oltre che un tramite di congiunzione 

con gli altri e il mondo, anche un tramite di assimilazione nell’ambiente autoctono: 

cucinando, i partecipanti diventando parte di una comunità impegnata nella riproduzione e 

nella salvaguardia di asset patrimoniali intangibili. L’analisi dell’esperienza di Anna Tasca 

Lanza ci ha consentito non solo di comprendere il funzionamento di un caso esemplare di 

turismo patrimoniale, ma pure di esaminare la rilevanza del cibo tipico nei processi di 

congiunzione con l’alterità e negli effetti di autenticità che caratterizzano questo nuovo tipo di 

offerta. Questo capitolo rivela non solo come il campo dei food heritage studies e i suoi oggetti 

possano essere d’interesse per la semiotica, ma pure come i processi di patrimonializzazione 

possano essere studiati da una prospettiva diversa: non solo in termini di sua costituzione 

istituzionale, come tradizionalmente intesa, ma pure come effetto di senso che coinvolge i 

consumatori di patrimonio in qualità di suoi co-produttori. 
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Nel quarto capitolo abbiamo percorso il campo dell’alta cucina moderna e contemporanea, 

studiando le recenti evoluzioni che sospingono l’intero settore dell’alta ristorazione, da una 

storica condizione avversione culturale alla territorialità, ad abbracciare senza se e senza ma il 

trend della tipicità. Al punto che i ristoranti stellati e i loro cuochi incarnano sempre più spesso 

il ruolo di ambasciatori del territorio e, come il turismo, i ricettari e i prodotti tipici, 

costituiscono un’interfaccia tra il territorio e le sue rappresentazioni (non solo strettamente 

alimentari) che circolano all’esterno. Nella prima parte del lavoro abbiamo compiuto un 

excursus storico-sociale che ci ha consentito di evidenziare i momenti di discontinuità 

determinanti nella formazione discorsiva odierna. La rottura fondativa tra una cucina alta e una 

cucina bassa, parallelamente al diffondersi di una ristorazione borghese nel corso 

dell’Ottocento, persiste nel separare i linguaggi culinari “bassi” da quelli “alti”: questa 

separazione non cessa, neppure, con l’avvento dell’alta cucina locale. Questo avvento è stato 

reso possibile dall’esplosione culturale che, dal Sessantanove, ha messo in crisi codici della grande 

cuisine francese e cosmopolita, fino ad allora matrice unica delle alte cucine internazionali, e 

portato allo sviluppo della nouvelle cuisine. Da movimento culturalmente organico alle 

avanguardie dell’epoca (tutte anticipate dall’aggettivo nouvelle), la nouvelle cuisine sarà in fretta 

istituzionalizzata e permetterà la localizzazione dell’alta cucina in tutto il mondo, anche in 

Italia, dagli anni Settanta, con la nuova cucina italiana inaugurata da Gualtiero Marchesi. 

L’esame dei principali movimenti di alta cucina degli ultimi decenni, del loro rapporto con la 

territorialità e di alcuni loro piatti esemplari, ci ha permesso di approfondire il modo in cui 

determinate realizzazioni, con i codici espressivi che vi sono dietro, contribuiscano ad 

esprimere dei punti di vista organici e significativi sul modo di costruire e veicolare 

l’autoctonia. È centrale, in molti casi, il rapporto con la natura, e il modo in cui questa viene 

tradotta all’interno dei piatti stessi. La seconda parte del capitolo è stata dedicata all’analisi di 

due casi esemplari, ossia due ristoranti Michelin la cui proposta di senso è fortemente 

incentrata, in modo molto diverso a seconda del caso, sul legame con il territorio circostante. 

Come già avvenuto nel capitolo precedente, abbiamo voluto far equivalere la testualità 

all’intera esperienza. Per questa ragione abbiamo coinvolto nell’analisi semiotica livelli 

espressivi diversi, che vanno dagli spazi fisici dei locali, ai materiali di comunicazione (menù, 

etc.) fino ad arrivare all’elemento centrale, ossia le pietanze servite. Il primo ristorante 

esaminato, “l’Antica Corte Pallavicina” (Polesine Parmense, Emilia-Romagna), è un caso 

pionieristico di alta cucina a chilometro zero, che racchiude cioè l’intera filiera produttiva, dalla 
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coltivazione e l’allevamento degli input alla loro cucina, nel ristorante-azienda. Abbiamo visto 

come la narrativa di localizzazione alimentare non pertenga, in questo caso, le sole modalità 

compositive dei piatti, ma pure la pre-semiotizzazione degli ingredienti che vengono prodotti 

nei luoghi circostanti al ristorante. Lo stile gastronomico dell’Antica Corte consta 

prevalentemente di prassi di rivisitazione della cucina tradizionale del luogo, con rare 

eccezioni, che si assestano per lo più sulla nobilitazione – o il “restauro”, per dirla alla Marchesi 

– di prassemi culinari consolidati. Il risultato, come abbiamo visto, è la costruzione di 

un’immagine gustativa fortemente riconoscibile, che utilizza il livello saporito per tradurre fino al 

piatto le relazioni formali che – secondo il punto vista autoriale –  caratterizzano il terroir di 

pianura. Il secondo caso invece, “La Madia” (Licata, Sicilia), costruisce il proprio messaggio 

attorno a un’interpretazione memoriale dell’alta cucina. Le numerose marche territoriali 

presenti nei piatti sono filtrate dalla presenza di un forte punto di vista personale e 

autobiografico che manipola le sostanze alimento con l’obiettivo di produrre vere e proprie 

madeleine proustiane. Il risultato è una cucina rivolta a un racconto individuale del territorio, 

dove l’autoctono e l’alloctono sono modulati a partire da una focalizzazione fortemente 

soggettiva. Questo capitolo ci ha permesso di sperimentare gli strumenti della semiotica del 

gusto su un campo, oltre che attuale, ancora scarsamente esaminato rispetto ad altri.: quello 

delle sostanze alimentari e della loro convivenza semiotica in un terreno costruttivamente 

sincretico. Questo studio vuole evidenziare l’esistenza di linguaggi, generi, idioletti, stili e, in 

generale, costanti diverse nell’ambito culinario, che rendono le alte cucine non del tutto 

sovrapponibili ad altri domini come la cucina quotidiana. Riconosciute le dovute differenze, 

la semiotica può indagare con dovizia i molteplici rapporti di traduzione e intertestualità che 

intercorrono tra un dominio e l’altro, portando a problematizzare e porre in modo diverso 

dizioni tuttora prevalenti nel gergo comune e di settore, come la “rivisitazione”. 

Il quinto e ultimo capitolo verte sulla costruzione della tipicità italiana oltreconfine, indagata 

con uno studio di caso svolto nella città di New York. Come abbiamo più volte ripetuto nel 

corso di tutto il lavoro, l’affermazione di un’identità alimentare autoctona non può 

prescindere dalle relazioni di alterità intessute in una rete di differenze – geografiche e non 

solo – e da rapporti di interdefinizione e traduzione che intercorrono tra esse . L’epocale 231

 Potremmo parlare, secondo la semiotica lotmaniana, di cultura e non-cultura alimentare. O, nei 231

termini di Detienne poco fa riportati, “le strane e molteplici maniere di dirsi di un luogo o di un non-
luogo” (Detienne 2003, p. 16).
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emigrazione italiana avvenuta da fine Ottocento ha avuto, tra i principali esiti, la costruzione 

di exclave culinarie come quella italiana americana, la cui principale è quella newyorchese. Gli 

storici, tuttavia, insistono su un aspetto spesso trascurato, e che possiamo rileggere secondo i 

presupposti teorici su cui si basa la semiotica e il nostro studio: la presa in carico e traduzione 

di abiti alimentari italiani da parte di una semiosfera altra costituisce un passaggio 

fondamentale per il consolidarsi di un’identità gastronomica dai connotati nazionali, 

nell’Italia stessa. Così come i processi di regionalizzazione, lo abbiamo visto, sono tanto più 

efficaci, quanto più intercorrono rapporti di comunicazione e traduzione tra le regioni e il 

loro esterno, allo stesso modo, l’esistenza di punti di vista italiani all’estero è stata – ed è – 

indispensabile per la stabilizzazione, stereotipizzazione e autodescrizione di emblemi culinari 

nazionali. Nella prima parte del capitolo abbiamo ripercorso, a tal proposito, il filone degli 

studi diasporici con più attenzione sulle ricerche che trattano il tema della diaspora alimentare 

negli Stati Uniti. Nella seconda parte del capitolo ci siamo soffermati sull’offerta gastronomica 

italiana a New York City, svolgendo un’analisi in loco dei luoghi di ristorazione. La ricerca ha 

teso a ricostruire una mappatura dei sotto-discorsi alimentari italiani a New York. Dal nostro 

punto di vista, la dizione “italiano americano” è troppo spesso utilizzata in modo generico a 

definire – ed ipostatizzare – discorsi con una propria coerenza interna, e fortemente 

interdefiniti, ma di certo non sovrapponibili. Gastronomie italiane diverse sono sottese da 

costruzioni valoriali diverse del tipico: a un discorso gastronomico diasporico complesso e 

variegato, autoctono perché organico alla vicenda culturale degli italiani d’America, si 

contrappongono nuove tendenze italiane alloctone che oggi godono di enorme successo 

commerciale. Sulla scia di configurazioni tematiche quali il lusso, il saper vivere, il buon gusto 

e la salubrità, che l’Italia ha saputo imporre, grazie alla moda e alle esportazioni, dagli anni 

’80 in poi, i nuovi sotto-discorsi alimentari italiani sorgono in opposizione valoriale a quelli 

italiano americani. Ne è un esempio la svalorizzazione di molti prodotti italiani americani 

quale il parmesan cheese, posti in competizione con l’italianità autentica importata dall’esterno. 

Sorgono, così, nuove offerte gastronomiche – e identitarie – “italiane italiane”, basati su 

visioni più o meno etero-definite dell’italianità, veicolate da attività commerciali con 

posizionamenti di mercato tendenzialmente alti. Secondo la nostra visione strutturale sarebbe 

improprio, tuttavia, considerare queste nuove tendenze italiane semplicemente in termini di 

adesione ad un modello culturale di italianità più autentico, o proprio. L’emergenza di realtà 

di ristorazione e distribuzione italiana alloctone (o non-autoctone) sta, di fatto, generando 

nuovi e interessanti fenomeni di commensurabilità, e dunque di traduzione, tra la scena della 
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ristorazione americana e le gastrosfera italiana. O, caso oramai frequente, con le gastrosfere 

italiane regionali e locali , entità che la cucina italiana americana aveva teso, invece, ad 232

assimilare , ma che nel nuovo scacchiere della tipicità all’estero assumono nuovo valore 233

differenziale. Le analisi di caso compiute nel capitolo hanno tentato di gettare una luce diversa 

su temi da tempo dibattuti nell’ambito accademico ed economico. A cominciare, appunto, dal 

problema dell’autenticità, da noi riletto, in linea con i capitoli precedenti, in termini 

costruttivisti: se ogni formazione discorsiva detta, secondo principi strutturali, le condizioni 

alle quali gli enunciati sono veri, lo stesso vale per le condizioni alle quali gli enunciati 

alimentari siano percepiti come veri, ma anche autentici e buoni, da mangiare e da pensare. 

L’autenticità di un oggetto alimentare non è più, da questa prospettiva considerabile in termini 

referenziali rispetto a un modello originario astratto, ma va colta nel merito della formazione 

discorsiva, e dunque, delle condizioni strutturali, a cui risponde. Una lettura esclusivamente 

storicista  del problema alimentare porta studiosi dell’area italiana americana a 234

disinteressarsi delle nuove forme di italianità alimentare che compaiono sulla scena 

americana, non ritenendole d’interesse rispetto a un’appartenenza antropologica, quella 

diasporica, di cui un certo modello alimentare è espressione. Paradossalmente, questa postura 

non è così dissimile dalla, più comune, ritrosia italiana verso quelle deviazioni di percorso che 

sono viste come forme di banalizzazione del proprio patrimonio gastronomico, proprio come 

le cucine diasporiche. La nostra ricerca propone una postura strutturalista e genealogica 

rispetto alle naturali ramificazioni dei discorsi e degli stili alimentari tipici, tesa a leggere le 

buone ragioni semiotiche dietro a ciascuno di essi. 

Per concludere, e riassumere, ripercorriamo brevemente alcuni dei nodi emersi 

trasversalmente nel corso del lavoro, e che ci pare possano restituire una maggiore 

intelligibilità dei fenomeni che la nostra ricerca ha proposto di approfondire. 

 Questo aspetto è stato ripreso, in termini più semplificati, anche dal cinema, come nel caso citato di 232

Dinner Rush (2000), dove i manicaretti di origine italiana settentrionale si contrappongono, in aperta 
sfida, al folcloristico retroterra culturale e gastronomico italiano americano.

 Ammesso che le entità regionali fossero già identificabili come autonome durante i primi cicli 233

migratori verso gli Stati Uniti, aspetto che, come approfondito anche nel cap. 2, non è scontato.

 Nel senso in cui il discorso storico è inteso in Greimas 1991, potremmo dire pure una lettura 234

filologica.
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In primo luogo, laddove la comunicazione di massa, i discorsi politici e commerciali tendono 

a proporre i prodotti tipici (nelle loro varie accezioni geografiche) come entità monolitiche, 

frutto di ambienti fisici e culturali autarchici, l'analisi semiotica di serie di oggetti raccolte 

negli ambiti principali dove la tipicità, oggi, è determinante, evidenzia invero il contrario: le 

identità autoctone sono, come ripetuto, tanto più forti quanto più etero-definite e, dunque, 

tanto più semioticamente precise quanto più esposte allo scambio e alla comunicazione. Il 

quadrato semiotico della tipicità, utilizzato come strumento grafico di organizzazione globale 

delle posizioni logiche immanenti ai vari corpus, vuole magnificare proprio questo aspetto: 

identità e alterità non si danno come monadi, e sono soggette ad interdefinirsi anche 

narrativamente . Così, per stabilire cosa è siciliano, è altrettanto rilevante stabilire cosa non 235

lo è. Questi rapporti di interdefinizione non sono universali, ma hanno senso presi in carico 

da focalizzazioni specifiche. L’autenticità “italiana italiana”, dunque alloctona quando colta 

negli Stati Uniti, si precisa in opposizione differenziale al discorso italiano americano 

autoctono: ragion per cui, i condimenti settentrionali e i risotti hanno la meglio, in questo 

frangente, rispetto ai pure italianissimi condimenti al pomodoro. 

In secondo luogo, è centrale il problema dell’instabilità  che, in un campo caratterizzato 236

dalla spontanea e continua riproduzione come quello alimentare, è sempre arginata da 

tentativi, più o meno duraturi e risolutivi, di stabilizzazione. La costruzione di prototipi 

normativi da parte delle indicazioni geografiche ne è un esempio, non sono da meno le 

testualizzazioni dei ricettari e quelle autoriali dell’alta cucina. Questo andirivieni identitario è 

di grande interesse per la semiotica e può essere studiato, come abbiamo in più passaggi 

mostrato, con un’analisi delle prassi enunciative e dei rapporti che queste producono tra 

prassemi virtuali e reali, sfondi e usi. L’istituzionalizzazione di tipi, a fondamento del tipico, tenta 

di produrre norme a disciplina delle prassi di enunciazione alimentare, agendo proprio sulla 

stereotipizzazione di prassemi reali. I conflitti culturali, giuridici, e commerciali che la tipicità 

ha prodotto negli ultimi decenni vertono direttamente, nella grande maggioranza dei casi, le 

modalità di stereotipizzazione enunciativa che gli attori del discorso operano, e rivendicano 

prassemi alternativi che ogni stabilizzazione mantiene, ideologicamente, sullo sfondo. Per ogni 

 Le interazioni tra identità e alterità possono pure essere analizzate, come abbiamo proposto nel 235

cap. 5, secondo i regimi di coesistenza e congiunzione con l’altro definiti da Landowski, e già declinati 
in campo alimentare da Mangiapane 2014a e Stano e Boutaud 2015.

 Cfr. Siniscalchi 2010.236
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formaggio DOP, ve ne sarà un altro “più tipico”, “genuino clandestino” o “Presidio Slow 

Food” che, assieme ad un prassema diverso, attualizza valori e configurazioni discorsive 

alternative. 

In terzo luogo, abbiamo cercato di evidenziare come la tipicità e l’autoctonia non possano 

essere ridotte a un problema esclusivamente geografico. Questa ci pare la ragione per cui ogni 

tentativo di definizione del problema che si limiti a una stabilizzazione cartografica, come le 

pratiche di zonazione fanno, è destinato a rivelarsi insufficiente. L’insistenza con cui i prodotti 

tipici si associano, nel sentire comune, a configurazioni tematiche e discorsive preponderanti, 

come la genuinità e la tradizione, mostra come le localizzazioni geografiche vadano di pari 

passo con procedure di attorializzazione e costruzione temporale complesse. Non è un caso 

che molte lingue straniere adoperino la parola “tradizionale” per dire quasi la stessa cosa di 

tipico. Per questa ragione, così come i processi di localizzazione che abbiamo esaminato 

scontano, in quasi tutti i casi, una costituzione spaziale fortemente soggetta all’esistenza di 

punti di vista soggettivi e collettivi , la costruzione della tradizione, attraverso regolamenti o 237

“miti delle origini”, è altrettanto riconducibile a un’opera di selezione e modellamento delle 

pertinenze mai neutra. Tra i vari esempi, come abbiamo visto, vi è la pasta alla Norma, dove 

la sicilianizzazione del piatto esclude altre letture nazionali altrettanto possibili, o l’Aceto 

balsamico tradizionale di Modena DOP, dove il disciplinare di produzione opera una 

programmazione temporale del discorso storico strumentale a un certo tipo di prodotto, e a 

una certa costruzione di limiti geografici – e non l’unica possibile. 

Infine, se ancora fosse necessario ripeterlo, la nostra ricerca evidenzia l’inadeguatezza di una 

lettura del tipico in ottica esclusivamente sostanzialista, depurando cioè le componenti chimico-

fisiche (o “naturali”) del discorso dalla loro irriducibile costituzione ibrida. Quando ciò accade, 

l’esito è la separazione, ingenua, tra una tipicità “vera” perché aderente a determinanti 

tangibili del territorio, da una tipicità “finta”, perché aderente a dei tipi culturali che le 

scienze dure espungono e definiscono estrinseche. Questa posizione, tuttavia ci pare oggi 

insostenibile, perché porterebbe a riaffermare un primato materiale dell’identità alimentare o, 

in termini più prosaici, che il cibo non è cultura . 238

 Contrariamente a una visione istituzionale dello spazio che oppone la cartografia e la zonazione, per 237

quanto, come abbiamo approfondito nel cap. 1, anche in questo caso la spazialità finisce per essere 
assoggettata a punti di vista riconducibili, a loro volta, a strategie discorsive non neutre: si pensi ai 
terroir dell’Aceto Balsamico.

 Riteniamo dunque controversa, da questo punto di vista, la posizione espressa da Leone 2016.238
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3. Per una semiotica atipica 

Come annunciato in apertura, e ripetuto in più parti del lavoro, il nostro lavoro vuole 

collocarsi in continuità teorica, metodologica e di interessi con il campo di studi della Semiotica 

del gusto (Marrone 2016). La familiarità che negli ultimi anni la semiotica ha maturato rispetto 

alla cultura alimentare, ai suoi testi e pratiche, e alla loro analisi, e dunque alla capacità di 

restituire loro un incremento di intelligibilità, ci porta a ritenere questo campo oramai maturo.  

Malgrado ciò, e a voler essere obbiettivi, ci appare ancora limitata l’incisività che la Semiotica 

del gusto è stata in grado di imprimere nel dibattito dei food studies (nel quale, come 

approfondito, è oggi preponderante l’accezione patrimoniale), rispetto alle possibilità che questa 

sarebbe in grado di esprimere. L’area dei food studies appare occupata con maggior tempismo e 

probabilmente, in molti casi, con più convinzione, da una grande varietà di discipline e 

approcci, più o meno distanti, ma comunque riconducibili alle scienze umane, storiche, sociali 

e giuridiche. Il forte mescolamento di background disciplinari nell’area degli studi alimentari, 

con la circolazione di ricerche caratterizzate da approcci anche diversi, è a nostro avviso resa 

possibile da una forte condivisione di oggetti di analisi e di intenti. Ne abbiamo avuto prova, 

per esempio, con l’approfondimento nel campo delle indicazioni geografiche, da anni di 

interesse centrale per le discipline più disparate. Questa mobilitazione segue, come spesso 

accade, l’emersione di tensioni, ambiguità, contraddizioni e conflitti in ambito economico, 

sociale, politico e governativo, che altre discipline afferenti ai food studies hanno avuto la 

volontà di cogliere. 

La convinzione, da un lato, che l’analisi dei fenomeni sociali inerenti l’alimentazione sia una 

prassi oramai consolidata per la semiotica e, dall’altro, che persista un ritardo nella 

restituzione di punti di vista ed esiti analitici in uno spazio interdisciplinare, ci ha spinti ad 

eseguire questa ricerca con un fare forse inconsueto per il genere testuale in cui essa si situa. 

Abbiamo, come anticipato in introduzione, preferito individuare dei temi di dibattito e 

propeso a ricostruirli, almeno inizialmente, mediante una ricostruzione della letteratura 

allargata alle altre discipline riconosciute nell’area dei food studies. La semiotica può, in questo 

frangente, svolgere una funzione che abbiamo definito federativa: ricostruire, cioè, il modo 

diverso in cui approcci, analogamente diversi, costituiscono i propri oggetti di studio e le 
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proprie categorie analitiche, per contribuire a organizzarli in un campo comune. In fase di 

analisi testuale, la semiotica può restituire un’incremento di conoscenza degli oggetti 

analizzati traendo vantaggio da una metodologia descrittiva non generica, ma fortemente 

ancorata ai supporti espressivi come medio, inevitabile, per produrre i concetti. A questo 

proposito abbiamo visto, per fare un esempio, come una certa articolazione culturale e storica 

dei rapporti tra natura e cultura – e il modo in cui questi termini, localizzati, contribuiscono 

ad esprimere un terroir – vada ritrovata innanzitutto nel piatto. Una ricostruzione storicista e 

generale, di principio, non è sufficiente ad avvalorare la capacità della cucina, e dunque delle 

pietanze, di esprimere una visione (storica) sul mondo. Affinché la semiotica possa esprimere e 

condividere con le altre discipline una propensione specifica alla ricostruzione dei rapporti 

che intercorrono tra espressione e contenuto è necessario, tuttavia, che chi si avvicini 

all’analisi di sostanze espressive specifiche abbia la competenza testuale per riconoscerne i modi 

di formazione e i linguaggi altrettanto specifici.  

Infine, riteniamo che l’analisi semiotica dei fenomeni alimentari possa e debba porsi come 

obiettivo un orizzonte non autoreferenziale e, in fondo, non esclusivamente descrittivo: è utile 

e necessario, come accade già per gli altri settori disciplinari che partecipano all’area dei food 

studies, che la semiotica contribuisca a rispondere, anche criticamente, ai quesiti che sono 

sollevati in ambito economico, sociale, politico e governativo – con ambizioni maggiori di 

quelle avute sinora. Portiamo, a questo proposito, un altro esempio: il terroir, oggetto centrale, 

come abbiamo visto, tanto nella normativa alimentare, quanto nella crescita economica 

attuale di tutto il comparto, è stato sinora appannaggio di scienze dure, alle prese (lo diciamo 

in modo tranciante) con l’affermazione o la falsificazione dei rapporti chimico-fisici di origine 

alimentare, scienze storiche, con letture che contendono la nascita moderna o non del 

concetto e scienze antropologiche prese, spesso, a descrivere i fenomeni di staticizzazione e 

commodificazione culturale. La semiotica può, in questo frangente, evidenziare in che modo le 

categorie culturali in gioco, come il terroir e la narrativa di origine unidirezionale che esso 

presuppone, nascondano in realtà termini del dibattito mal posti. L’idea, cioè, che l’esistenza 

culturale dei rapporti tra luogo e alimento sia omologa, come di fronte a uno specchio, al suo 

percorso unidirezionale di generazione fisica.  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