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I .Introduzione 

La nutrizione è un processo biologico fondamentale. Per molti versi, essa è 
più rilevante della stessa sessualità, che pure ha ottenuto nelle scienze umane e 
sociali molto più onore ed attenzione. Come sostenuto già nel 1932 dall'antro-
pologo Audrey Richards in Hunger and Work in a Savage Tribe: "un uomo può 
vivere senza soddisfazioni sessuali, ma senza nutrirsi inevitabilmente morirà". 

Proprio questa forte caratterizzazione biologica ha relegato, per molti anni, 
la nutrizione all'interno del recinto analitico (e disciplinare) delle scienze natu-
rali. La sociologia, dal canto suo, l'ha estromessa dal proprio campo d'indagine 
come conseguenza della più generale avversione nei confronti di tutto ciò che 
richiami, direttamente o indirettamente, la corporeità. Sotto questo aspetto, la 
sociologia, paradossalmente anche quella empirica, ha peccato di un eccesso di 
"idealismo", volto a negare dignità teorica a tutto ciò che non si fosse presen-
tato come prodotto ( diretto o indiretto) dello "spirito" o riconducibile, in ultima 
istanza, a qualche categoria astratta e disincarnata (le classi, il sistema, il capita-
lismo, la produzione, ecc.). 

Come lo stesso Richards alla fine degli anni '30 riconosceva, però, non è 
possibile ridurre la nutrizione ad un fatto meramente biologico. Se è vero che, 
infatti, per vivere, noi ingeriamo delle sostanze nutritive, è altrettanto vero che 
possiamo farlo soltanto dopo avere trasformato tali sostanze in alimenti, ovvero 
in elementi naturali culturalmente elaborati e consumati nell'ambito di pratiche 
sociali codificate (Poulain, 2002: 11). 

Si deve, probabilmente, al lavoro svolto dalla scuola francese di Edgar Mo-
rin e della rivista Communications, se abbiamo assistito, dagli anni'70 in poi, 
ad un importante recupero, nel solco fecondo tracciato dall'insegnamento di 
Durkheim e Mauss, di una prospettiva più articolata negli studi sul cibo. Sulla 
base di tale prospettiva, abbiamo cominciato a riflettere, oltre che sulla dimen-
sione bio-fisica del cibo, anche sulla sua carica simbolica. Una forza struttu-
rante, che si pone a fondamento delle più intime basi dell'organizzazione so-
ciale. 

2.La società "ortoressica" 
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La società occidentale capitalistica è stata spesso rappresentata metaforica-
mente con un'immagine alimentare assai pregnante: la società obesa. Fischler 
(1990) ha mostrato come tale metafora fosse indirizzata a esprimere la dimen-
sione negativa1l dell'obesità, rappresentata dal fatto che l'obeso è simbolica-
mente colui che non è disposto a dividere il cibo con gli altri membri del 
gruppo sociale. Non è casuale che, spesso, il capitalista o il capitalismo siano 
stati rappresentati in ambito ideologico o artistico-letterario con la figura zoo-
morfa del maiale (Orwell, Pasolini; ecc.). Infatti, nelle società tradizionali, il pa-
sto è il momento in cui il gruppo si riunisce e con-divide il momento della di-
stribuzione sociale. Una distribuzione non necessariamente eguale; in cui 
ognuno riceve, nelle forme e nel quantum, in base ai ruoli e ai livelli gerarchici 
di autorità. I; obeso, come un vampiro, è colui che rifiuta la "transazione simbo-
lica" e si nutre, parassitariamente, di risorse scarse. 

La metafora della società obesa ha bene espresso la traccia più rilevante di 
un'interpretazione della modernità fondata sulle categorie "economiciste" di 
capitalismo e industrialismo. Ritengo che oggi ci sia la possibilità di utilizzare 
una nuova metafora alimentare in grado di esprimere alcuni importanti tratti 
della società contemporanea. La metafora in questione è quella della società or-
toressica. 

La "società ortoressica" è una formula da me coniata recentemente (Nico-
losi, 2006) evidentemente riferita alla sindrome dell'Ortoressia nervosa, una 
sindrome psico-culturale, la cui definizione è opera di Steve Bratman (2001) e 
che può essere descritta sommariamente come l'ossessione per la sana ( oppor-
tuna) alimentazione. Vortoressico è colui che passa una parte rilevante del pro-
prio tempo alla ricerca spasmodica e ossessiva della perfezione dietetica, orga-
nizzando, ricercando e selezionando il cibo. Nonostante il quadro clinico non 
sia ancora stato definitivamente stabilito, l'ortoressia nervosa rappresenta una 
condizione che interessa una quota crescente della popolazione occidentale e, 
qui, ci serve come rappresentazione metaforica di una condizione "epocale". 

Nella mia visione, la società occidentale nella tarda modernità è ortoressica 
perché coloro che la "abitano", sempre di più, pongono al centro della propria 
vita la riflessione sull'alimentazione, nelle sue varie accezioni: dietetica (fit-
ness), etica (consumo critico), estetica (food-design), simbolica (slow food), 
psico-patologica ( disturbi alimentari), ansiogena (paure alimentari), ecc. Inoltre, 
e le due cose sono certamente in qualche modo connesse, il discorso alimen-
tare, nella veste di una frammentazione polifonica e spesso contraddittoria ( ca-
cofonica direbbe Fischler), ha assunto una centralità mai prima sperimentata. 
Una centralità discorsiva stimolata dall'efficace connubio di due delle princi-

I) Ne esiste anche una positiva data dal fatto che esiste una stereotipia diffusa che vede l'obeso come una per-
sona comunicativa, aperta e disponibile, "empatica". 
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pali agenzie di costruzione (egemonica) del senso comune: i media e la scienza. 
La società ortoressica è una società ossessionata dal cibo, quello giusto o quello 
sbagliato ( dal punto di vista etico, estetico, psicologico, politico, simbolico, an-
siogeno, ecc.)2l. I suoi "cittadini", sempre più spesso, esprimono la propria feli-
cità o il proprio disagio, la propria identità o la propria crisi mangiando o digiu-
nando in un certo modo piuttosto che in un altro. Ora, se è certamente vero che 
la moltiplicazione cacofonica della riflessività alimentare è un fenomeno in-
fluenzato dalla iper-produttività discorsiva dei mass-media (informazione scien-
tifica, cronaca - anche politica -, dossier salute, canali tematici sul cibo, intratte-
nimento culinario, pubblicità, ecc), non intendo affermare che siamo di fronte 
ad un caso di interesse pilotato o imposto dai media. Questa iper-produttività 
mediatica, in realtà, "denuncia" una circolarità bidirezionale tra dinamiche di 
amplificazione mediatica, da una parte, e crescita diffusa di interesse su un 
tema che assume centralità simbolica nella società contemporanea, dall'altra. 

In questo articolo mi limiterò a descrivere alcuni processi relativi alla di-
mensione ansiogena della società orotressica. Da questo punto di vista, il no-
stro destino è simile a quello cui va incontro il soggetto nevrotico. Fondandosi, 
infatti, su un'esponenziale crescita dei livelli (pubblici e privati, individuali e 
istituzionali) di attenzione e di cura per il cibo, nella società ortoressica ci si 
espone ad un effetto perverso di tipo "inflazionista" 3l_ Se, infatti, l'aumento del 
controllo riduce il rischio effettivo, esso provoca anche un aumento della paura 
per un rischio immaginato, in una spirale che si propone senza fine. Per esem-
pio, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nel lungo periodo, può provocare un 
aumento (piuttosto che una diminuzione), della percezione collettiva del rischio 
potenziale. I consumatori, cioè, possono interpretare l'aumento dei controlli 
istituzionali come la prova che la loro paura è giustificata. 

In particolare, l'aspetto a cui vorrei prestare maggiore attenzione in questo 
articolo è la centralità che assumono i processi comunicativi nella definizione 
dei tratti (ansiogeni) moderni dell'alimentazione. 

3.La produzione e il consumo del cibo nella modernità 

Conformemente alla matrice dello statuto antropologico della natura umana 
(in cui biologico, culturale, individuale e sociale si con-fondono indissolubil-
mente), il rapporto dell'homo sapiens col cibo è complesso e irriducibile a let-
ture monodimensionali. Sarà sufficiente ricordare che, a causa del principio 

2) Come risulta evidente dalle cose dette sin qui, i caratteri dell'ortoressia, specie quelli ansiogeni, sono tipici 
della modernità, nella misura in cui essi maturano incapsulati all'interno dei più generali processi di modernizza-
zione. 

3) Vedi Patrick Denoux in: www.agrobioscences.org/imprime.php3?id_artic1e=1260. 
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d'incorporamento 4l (Fischler, 1988), esiste un nesso cibo-corpo complesso ma 
essenziale. Sono almeno tre le dimensioni in grado di specificare tale comples-
sità. Il cibo è: sostanza di mantenimento fisico-biologico; rimedio farmacolo-
gico5l; "oggetto" culturale in grado di veicolare importanti significati simbolici. 

Queste tre dimensioni, in realtà, sono riconducibili a due sfere fondamentali: 
una materiale (vita, salute, forza, ecc.) e una immateriale (proiezione simbo-
lica). Entrambe, inoltre, possono essere attraversate in modo ambivalente ( e in 
senso sincronico o diacronico) da istanze conservative o innovative: proteggere 
il corpo (identità fisica), il Sé (identità simbolica) o innovare entrambi. 

In sintonia con la prospettiva dei fatti sociali totali di Mauss, J.P. Poulain ha 
parlato di <<spazio sociale alimentare>> (Poulain, ibidem: 228) per descrive la 
pluridimensionalità del fenomeno in questione. La condizione del cibo, la sua 
intima interrelazione con la corporeità e la fitta rete di pratiche sociali e cultu-
rali ad essa connesse, occupa una posizione centrale nella definizione dei carat-
teri costitutivi di un'epoca. Tradizione e modernità6l, ad esempio, possono es-
sere decifrate anche attraverso la lettura del destino che questi diversi assetti so-
cio-culturali riservano al cibo. 

Nelle società semplici, colui che mangia assorbe e, contemporaneamente, è 
assorbito da un complesso sistema culinario: tramite l'incorporazione del cibo 
si è incorporati in un ordine collettivo. In tal senso, una gastronomia è un ricco 
sistema che contiene al suo interno una tassonomia cosmologica e un ampio in-
sieme di regole che rimandano direttamente ad un preciso Ordine Culturale 
(Douglas, 1993). 

Il sistema culinario, cioè, esprime le rappresentazioni, le credenze e le prati-
che dei soggetti che appartengono ad una certa cultura ( o ad un gruppo al suo 
interno). Il sistema culinario, inoltre, svolge l'importante funzione di risolvere 
il paradosso dell'onnivoro 1l (Fischler, ibidem). Esso regola l'ansia dell'incorpo-
razione, i rischi di contaminazione, riducendo arbitrariamente l'ambito del 

4) Principio fondante della relazione tra uomo e cibo, consiste nel banale fatto che mangiare significa incorpo-
rare dentro di noi il mondo esterno, fargli infrangere la barriera tra interno ed esterno . Ciò implica il fatto che, sia 
sul piano materiale, che su quello simbolico, incorporare un alimento significa incorporare una parte o tutte le sue 
qualità (positive o negative). Buona parte del pensiero primitivo è fondato su tale "credenza". 

5) Il cibo, infatti , proprio in virtù del fatto di essere il principale materiale con cui sono costruiti i nostri corpi, 
è sempre stato, in tutte le società, il primo rimedio farmacologico (già Ippocrate invitava a fare degli alimenti la 
propria medicina). Ma se nelle società arcaiche questo fatto ne ha ulteriormente aumentato il peso simbolico, nelle 
società moderne occidentali ne ha accresciuto la reificazione razionalista (scienza nutrizionale , ecc.). 

6) E' certamente vero che le costruzioni idealtipiche (vedi Gemeinschaft vs. Gesellschaft, ad esempio) sono sem-
pre delle semplificazioni ; che tendono ad estremizzare caratteri che nella realtà tendono a sfumare sulla base di com-
mistioni e ibridazioni inestricabili . Eppure esse risultano assai utili per la ricerca sociale, permettendo la costruzione 
di modelli di analisi della complessità, altrimenti difficilmente indagabile. La consapevolezza dei loro limiti è però 
utile ad evitare i riduzionismi; ad evitare l'innamoramento per simulacri di realtà troppo facilmente addomesticabili. 

7) Ovvero il fatto che l'essere umano, in quanto animale onnivoro, vive una contraddizione antropologica fon-
dante. Da una parte egli abita il regno della libertà, nella misura in cui non è vincolato ad un unico alimento, ma 
può scegliere tra una varietà pressoché illimitata di possibilità. Ciò lo rende particolarmente flessibile, creativo e 
pronto ad adattarsi ai cambiamenti dell ' ambiente in cui vive (neofilia) . Dall'altra parte, come sempre accade nel 
regno della libertà, egli vive l'angosciante costrizio ne alla scelta. Deve scegliere e decidere tra infinite possibilità, 
alcune delle quali irrimediabilmente tossiche , corruttive o letali (neofobia). 
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commestibile (un ambito variabile tra le culture). 
Nella modernità, si sono delineati diversi processi che hanno radicalmente 

trasformato questa condizione del cibo. Dal punto di vista dell'insorgenza dei 
fenomeni ansiogeni legati al cibo, i più rilevanti di tali processi, a nostro avviso, 
sono due: l'individualizzazione del corpo e l'affermazione del cosiddetto si-
stema alimentare. 

Sul primo aspetto, possiamo dire che il corpo "primitivo" era, secondo molti 
osservatori, un corpo comunitario; esso, infatti, deteneva in sé una fortissima 
carica simbolica e non era semplice medium di azione e comunicazione dei sin-
goli, ma campo sociale di espressione del senso. Il corpo era, ci dice Falk 
(1994), "aperto" e "grottesco" (Bakhtin), caratterizzato da contorni e confini 
flessibili. Un corpo dionisiaco e carnascialesco, legato indissolubilmente ed or-
ganicamente (sudore, sperma, alito) al corpo sociale. Il corpo, il sé e la cultura, 
cioè, erano interconessi all'interno dello stesso network. 

[ ... ] the grotesque body is not separated from the rest of the world. It is not a closed, 
completed unit [ ... ]. This means that the emphasis is on the apertures or the convexities, or 
on various ramifications and offshoots: the open mouth, the genital organs, the breasts, the 
phallus, the potbelly, the nose. The body discloses its essence as a principle of growth which 
exceeds its own limits only in copulation, pregnancy, childbirth, the throes of death, eating, 
drinking, or defecation. (Bakhtin, 1984:26) 

Nella società moderna, invece, il corpo è un corpo individualizzato (Le Bre-
ton, 1990) e "chiuso". Sempre secondo Falk, infatti, l'erosione, nel tempo, dei 
codici alimentari culturalmente condivisi ha implicato la valorizzazione dell'or-
gano-bocca come sito privilegiato del gusto e del giudizio ( etico ed estetico) del 
singolo. Ciò che intende Falk è che l'atto del mangiare ha subito un inesorabile 
processo di individualizzazione, nelle scelte alimentari (i gusti) e nelle pratiche 
(mangiare soli); fondandosi sempre più su una marginalizzazione del momento 
collettivo e comunitario. A sostenere una funzione integrativa di tipo orale, so-
stiene Falk, rimane solo la comunicazione. Un esempio emblematico di ciò lo 
ritroviamo nell'esperienza del "mangiar fuori". In queste occasioni, i commen-
sali scelgono cosa mangiare liberamente, ed individualmente, dal menu. La di-
mensione collettiva è assicurata prevalentemente dalla conversazione. 

Cindividualizzazione delle scelte alimentari è strettamente correlata alla dif-
fusione generalizzata di strategie razionali di cura dell'alimentazione; cui fa eco 
la proliferazione dei consigli della scienza nutrizionale e l'incremento dell'at-
tenzione mediale riconosciuta al tema della "giusta alimentazione". Nell'epoca 
del trionfo dell'individualismo, il corpo deve rappresentare il fulcro del con-
trollo (narcisistico) degli istinti e delle debolezze. A questo diktat non può sfug-
gire neanche il corpo femminile che, a partire dagli anni '70, parallelamente ai 
processi di emancipazione sociale e politica della donna, subisce una profonda 
trasformazione che ne sconvolgerà la matrice culturale: da riproduttiva a pro-
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duttiva. Tale trasformazione modificherà radicalmente anche le forme iconogra-
fiche della rappresentazione della sensualità femminile. È il trionfo della ma-
grezza e della tonicità, simboli di produttività, contrapposti alle adiposità che 
marcavano il culto passato della fertilità (Fischler, 1990). 

Ora, il corpo moderno (individualizzato) di cui parla Falk è un corpo ideale, 
"nobile", puro, autonomo e separato ( dagli altri corpi). È un corpo kantiano op-
posto a quello grottesco descritto da Bakhtin (Benbow, 2003). Un corpo osses-
sionato dal controllo dei suoi orifizi. Seguendo l'analisi etimologica fatta da 
Mary Douglas, il corpo moderno è un corpo che aspira alla santità, intesa come 
separazione ed integrità: entrambi attributi della divinità (Douglas, 1993: 94-
96). Un'aspirazione che possiamo verificare nell'incremento esponenziale della 
rilevanza attribuita al controllo dei confini del corpo 8>. 

Sul secondo aspetto, la modernità ha sancito l'affermazione di un modello 
che preferiamo, con Poulain, chiamare sistema alimentare. Esso è costituito dal-
l'insieme delle strutture socio-tecniche che danno vita alla complessa filiera a 
cui va incontro il cibo, dalla fase della "raccolta" fino a quella del consumo, 
passando dalla produzione-trasformazione-distribuzione (fig.1 ). Il sistema ali-
mentare, così definito, è uno degli esempi più emblematici delle trasformazioni 
radicali a cui siamo andati incontro in conseguenza dei più rilevanti processi di 
modernizzazione, così come li ha descritti Anthony Giddens (1994): distanzia-
zione spazio-temporale, disembedding e riflessività. 

Si tratta di processi ormai troppo noti per essere, qui, ridiscussi dettagliata-
mente. Mi preme solo ricordare brevemente che, come Giddens ci ha insegnato, 
la modernità ha sradicato (o disaggregato) i rapporti sociali dai loro <<contesti 
locali di interazione>>. Contemporaneamente, essa ha assicurato una loro ri-
strutturazione <<attraverso archi di spazio-tempo indefiniti>> (Giddens, ibi-
dem: 32). I più rilevanti esempi di tali processi disaggreganti sono i cosiddetti 
sistemi esperti 9>. Il sistema alimentare, a mio avviso, deve essere studiato e com-
preso, nei suoi tratti e nelle conseguenze sociali, anche alla luce di tale ottica 
analitica. 

Lo sradicamento del sistema esperto dal contesto locale di interazione fa sì 
che diventi essenziale al suo funzionamento la "fiducia" nella soddisfazione di 
aspettative che si creano in un contesto spazio-temporale di tipo distanziato . 
Come Giddens ha spesso ribadito, facendo riferimento a Simmel, tale fiducia è 

8) Ma, al fine di assicurare che la radicalizzazione di questa chiusura non provochi la rescissione assoluta del 
rapporto col mondo esterno (una "non-relazione"), il corpo moderno modifica la propria funzione, andando incon-
tro ad un processo di semiotizzazione della sua superficie (pensiamo ali' importanza della corporeità nelle varie 
espressioni della società-spettacolo: moda, pubblicità, pornografia, ecc.) . Il corpo -per-immagini , infatti, diven-
tando espressività sirnil-linguistica, e coniugandosi con la conversazione, assicura una relazione proporzionata tra 
introiezione ed esternalizzazione. Falk dirà che siamo passati dal corpo per la comunione al corpo per la comuni-
cazione ( quest'ultima in grado di assicurare ai soggetti autonomia e separazione). 

9) Giddens li definisce: "sistemi di realizzazione tecnica o di competenza professionale che organizzano am-
pie aree negli ambienti materiali e sociali nei quali viviamo oggi" (ibidem , 3 7). Condizione prima ( e conseguenza 
diretta) dell'esistenza dei sistemi esperti è la distanziazione spazio-temporale. 
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allo stesso tempo <<un articolo di fede>> e un <<sapere induttivo debole>>. 
Questa doppia matrice è un aspetto molto importante perché fonda la fiducia 
accordata ai sistemi esperti, contemporaneamente, su una componente quasi-
magica (di tipo simbolico) e su una pragmatica (legata all'osservazione e all'e-
sperienza). Noi, cioè, abbiamo fiducia nei sistemi esperti perché essi sono co-
struiti su saperi specialistici per noi inaccessibili e misteriosi, ma di cui sono 
detentori alcuni eletti (i professionisti, i tecnici). Essi sono da noi considerati 
come i sacerdoti delle chiese ( con i loro apparati tecnici e legali e, soprattutto 
con i loro metodi di certificazione monopolistica). Ma abbiamo anche fiducia 
perché sappiamo per esperienza che generalmente tali sistemi funzionano e sod-
disfano le nostre aspettative. Questa doppia natura a volte può provocare delle 
rilevanti discrasie ( a volte gli aerei cadono o le mucche impazziscono) che in-
crinano la fiducia che viene generalmente concessa ai sistemi esperti, creando 
un clima di ansia più o meno esplicita. 

A. --
:l\J&· -n. i..e ;wrùi:"'t a}i~t)li~ 

Figura 1: Il sistema alimentare (Poulain, ibidem, 233) 

4.Sistema alimentare, nodi di accesso e processi comunicativi 

Come è facile comprendere dalle cose sin qui dette, il sistema esperto è pre-
valentemente disincarnato, fondato su funzioni, ruoli, flussi, ecc.; sradicato dai 
contesti locali di interazione umana esso funziona in quanto struttura professio-
nale che prescinde da relazioni simpatetiche. Eppure, lo stesso Giddens ricono-
sce che la fiducia riposta in esso non è solo legata ad emblemi astratti ( ano-
nimi); una parte importante di questa fiducia, infatti, è veicolata da particolari 
impegni personali 10l. In tal senso, egli afferma che componente fondamentale 



128 GUIDO NICOLOSI 

dei sistemi esperti sono i cosiddetti nodi di accesso, punti in cui i sistemi astratti 
si aprono al mondo esterno, garantendo il contatto tra i suoi rappresentanti ed i 
profani. Essi sono molto importanti nel garantire il mantenimento della fiducia, 
proprio perché lì la gente comune incontra fisicamente gli operatori del si-
stema. Nonostante l'impetuoso sviluppo delle forme mediate dell'interazione, 
infatti, come ampiamente dimostrato da un'innumerevole quantità di ricerche, 
la compresenza spazio-temporale (corporea) continua a mantenere una fortis-
sima rilevanza nella costruzione e nella stabilizzazione delle interazioni sociali 
(Van Dijk, 2002) specie quelle fiduciarie. Queste aperture al mondo profano 
rappresentano l'interfaccia del sistema, esse infatti sono, letteralmente, "spazi 
d'interazione condivisa". Per tale ragione, i nodi di accesso costituiscono, sotto 
certi aspetti, il punto più delicato del sistema. Il luogo in cui si devono concen-
trare grandi sforzi per limitare gli spunti di "frizione" che possono fare entrare 
in crisi l'intero sistema. Una crisi che assume la veste di "crisi di fiducia". 

Ora, l'aspetto più rilevante, ai fini del nostro discorso, è dato dal fatto che 
buona parte di questi sforzi è di tipo comunicativo. Questo fatto, implicitamente 
riconosciuto da Giddens quando poggia la sua analisi dei nodi di accesso sulla 
sociologia di Goffinan, è a mio avviso, decisivo. In realtà, tutta la forza e/o la 
debolezza del sistema esperto dipendono dal funzionamento dei processi comu-
nicativi che lo animano o lo investono. E, cosa altrettanto importante, in buona 
parte il successo di tali processi dipende dalla qualità della dimensione non ver-
bale della comunicazione. Scrive Giddens: 

Anche se tutti sanno che il vero depositario della fiducia è il sistema astratto più degli 
individui che in determinati contesti lo "rappresentano", i nodi di accesso ricordano che i 
suoi operatori sono persone in carne ed ossa (e quindi potenzialmente fallibili). Gli impegni 
personali tendono a dipendere marcatamente da ciò che si può chiamare la condotta dei rap-
presentanti o degli operatori del sistema. (Giddens, 1991, 90) 

Naturalmente, il tipo di condotta, varia a seconda del tipo di sistema in que-
stione. Giddens si riferisce all'importanza, ad esempio, della nonchalance che 
gli operatori, la cui attività è svolta in contesti di manifesto pericolo, devono 
imparare a mostrare. Giddens cita il caso delle compagnie aeree. Noi sappiamo 
che tale esempio è emblematico. Lo sforzo sostenuto dalle assistenti di volo 
nella gestione delle proprie emozioni e il rigido controllo esercitato sul proprio 
corpo (peso, forma, postura, ecc.) nell'esercizio quotidiano delle funzioni pro-
fessionali contribuiscono alla manifestazione di molteplici disturbi psico-fisici: 
depressione, disturbi alimentari, mal di schiena, vene varicose, perdita dei ca-
pelli, diminuzione delle funzioni polmonari, menopausa precoce, ecc. (Shilling, 
2002, 119-120). Giddens utilizza la metafora drammaturgica di Goffinan (1959) 
per ricordare che la gestione della comunicazione nei nodi di accesso consiste 

10) Gli impegni personali sono definiti da Giddens come "rapporti di fiducia sostenuti da o espressi in legami 
sociali istituiti in circostanze di compresenza" (Giddens, ibidem, 85). 
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nel "padroneggiare il labile confine tra scena e retroscena", ovvero: 
La netta distinzione tra scena e retroscena rafforza il ruolo del comportamento come 

mezzo per ridurre l'impatto dell'incapacità e della fallibilità umane. I pazienti non nutrireb-
bero la stessa incondizionata fiducia nel personale medico se conoscessero bene gli errori 
che vengono commessi negli ambulatori e nelle sale chirurgiche . Un'altra ragione riguarda 
gli spazi di casualità che comunque permangono nei meccanismi dei sistemi astratti . Non vi 
è abilità tanto esercitata né forma di sapere esperto tanto vasta da escludere ogni possibile 
elemento di rischio o di fortuna . (Giddens, ibidem, 91) 

Anche se tale aspetto viene poco evidenziato dallo stesso Goffman, dunque, 
il confine tra "scena" e "retroscena" di una interazione si presenta labile in 
quanto il rapporto tra queste due dimensioni non è necessariamente legato alla 
collocazione fisica. Contano in maniera determinante, come ci ha magistral-
mente dimostrato Meyrowitz , i modelli dei flussi informativi che regolano una 
certa situazione sociale. Essere in "scena" o nel "retroscena", cioè, dipende di-
rettamente dalla qualità delle informazioni (sociali) a cui si ha accesso: 

In effetti, l'analisi della definizione della situazione può essere totalmente staccata dal 
problema della presenza fisica diretta e concentrare il nostro interesse unicamente sull'ac-
cesso all'informazione. Se per sbaglio in cucina viene lasciato acceso un citofono e qualche 
avventore ascolta gli scherzi dei camerieri provenienti dal retroscena , la definizione della si-
tuazione sarà modificata anche se non sono avvenuti cambiamenti nel luogo fisico o nella 
collocazione fisica dei partecipanti. Analogamente, in genere, le situazioni sociali e i com-
portamenti all'interno della società possono essere modificati dall'introduzione di nuovi 
mezzi di comunicazione (corsivo mio). (Meyrowitz, 1993, 60) 

Questo aspetto è determinante per capire il ruolo e il peso che hanno avuto i 
mezzi di comunicazione di massa e le TIC (Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione) nel provocare la crisi di fiducia nel sistema esperto ali-
mentare e, di conseguenza , nel contribuire a definire quei caratteri della società 
ortoressica legati alle ansie alimentari. Infatti, i media, specie quelli elettronici 
e telematici, sono in grado di influire sulla definizione della situazione aggi-
rando i limiti materiali imposti dalle strutture fisiche e dalle distanze geografi-
che e temporali; e di abbattere, per ciò, le barriere comunicative costruite per 
mantenere la separazione tra scena e retroscena. Quanto hanno influito nella 
propagazione della crisi alimentare ( con correlato crollo nelle vendita di carne) 
le immagini delle mucche traballanti sulle zampe all'epoca della "mad cow cri-
sis"? a nostro avviso, tantissimo . Esse sono riuscite ad aggirare le tante rassicu-
razioni che, in quei concitati momenti, provenivano dai diversi operatori del si-
stema (veterinari, ministri, venditori al dettaglio, allevatori , ecc.). 

Questo aspetto mostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno , il ruolo determi-
nante che gioca il terzo dei caratteri fondanti la modernità : la riflessività, ov-
vero, <<the regularised use ofknowledge about circumstances of social life as a 
constitutive element in its organisation and transformation >>. Infatti, per Gid-



130 GUIDO NICOLOSI 

dens, è noto, <<modernity's reflexivity refers to the susceptibility of most 
aspects of socia! activity, and materiai relation with nature, to chronic revision 
in the light of new informati on and knowledge ( Giddens, 1991, 20). 

Ora, nonostante Giddens abbia cominciato a riconoscerlo esplicitamente 
solo in una seconda fase della sua produzione teorica (Silverstone, 2000, 23), i 
media svolgono una funzione chiave nel diffondere, accelerare e rafforzare la 
moderna riflessività intesa, non tanto come progetto illuministico di accresci-
mento cumulativo del sapere e della certezza scientifica a danno della arbitra-
rietà degli usi della tradizione, ma, al contrario, come affermazione sistematica 
di un principio radicale di "dubitazione" metodologica. Con riferimento all'ali-
mentazione, l'esempio della copertura mediatica del cosiddetto "caso mucca 
pazza" o BSE (Encefalopatia Spongiforme Bovina) è emblematico. E' probabil-
mente vero, infatti, che, forse per la prima volta, in quel caso, diffuse da tutti i 
mezzi di comunicazione, le notizie davvero allarmanti riguardo la sicurezza ali-
mentare entrarono nelle case di milioni di europei, generando sfiducia e delu-
sione verso i metodi di produzione di ciò che consumiamo quotidianamente 
nelle nostre tavole. 

5.Strategie pubblicitarie ed informative per la "riaggregazione" del cibo 

1.;importanza dei processi comunicativi nella definizione dei principali carat-
teri relativi al funzionamento del sistema alimentare è dimostrato dal fatto che 
ciò a cui abbiamo assistito, a partire dallo scandalo BSE, è stata una feroce 
communication war dagli esiti tuttora incerti . I protagonisti di questa guerra co-
municativa sono diversi: i gruppi ambientalisti e di tutela dei consumatori, i di-
versi stakeholders della potente industria alimentare, i pubblici poteri, e in 
mezzo, i media. Questi mossi, spesso, più dalle logiche "autoreferenziali" del 
newsmaking ( audience, spettacolarizzazione dell'informazione, allarmismo, 
ecc.) che da una volontaria strategia di distorsione dell'informazione . 

Ora, come ogni guerra di lunga durata, anche questa è basata sia su blitz ra-
pidi volti a fronteggiare temporanee condizioni di crisi, sia su campagne di am-
pio respiro volte a dare corpo a complesse strategie militari (di attacco o di di-
fesa). Ciò a cui assistiamo da diversi anni ormai, come consumatori e come os-
servatori dei fenomeni comunicativi, è una strategia comunicativa finalizzata a 
ridurre le ansie acuite dalla rappresentazione mediatica della crisi della sicu-
rezza alimentare. 

1.;industria alimentare, così come i pubblici poteri, infatti , hanno dovuto toc-
care con mano ciò che molti analisti (sociologi e antropologi) da tempo anda-
vano dicendo e cioè che l'atto di cibarsi, essendo fondato su un atto d'incorpo-
razione del mondo esterno, riveste una carica simbolica eccezionale. In buona 
parte, noi siamo ciò che mangiamo e ciò è tanto vero dal punto di vista fisico e 
biologico, quanto dal punto di vista identitaria. Accettando tale principio, non 
possiamo non riconoscere che mangiare artefatti sconosciuti, senza passato e 
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senza radici sociali, come è avvenuto con l'avvento della modernità, può signi-
ficare perdere il senso ultimo del sé; e che mangiare "contro natura" significa 
simbolicamente de-naturalizzarsi. 

Dunque, per rispondere a tale profondo sentimento di incertezza sono state 
sviluppate due strategie finalizzate a ridonare un'identità al cibo: l'etichettatura 
(tracciabilità, garanzia d'origine, ecc.) e la narrazione pubblicitaria. I.;idea qui 
avanzata consiste nel fatto che entrambe cercano di dare risposta alla privazione 
umana arrecata dal fatto di dovere mangiare oggetti astratti (i prodotti alimen-
tari moderni) realizzando una forma artificiale di "communicative re-embed-
ding". 

Che gli esseri umani, mangiando si nutrano non solo di cibo, ma soprattutto 
di segni, è stato ampiamente compreso dal mondo pubblicitario che, per tale ra-
gione, mira a costruire attorno al prodotto-cibo una strategia comunicativa fon-
data su due modalità specifiche. 

a) i discorsi; 
b) le marche 11l. 

Entrambe le modalità sono finalizzate a donare, a scopo di lucro, un'identità 
al cibo affinché il consumatore possa nuovamente incorporare, con esso, signi-
ficati; dopo che la modernità mediante la mercificazione aveva offuscato quelli 
tradizionali. 

Interessante rilevare che, nella società ortoressica, dunque, le strategie pub-
blicitarie svolgono una funzione per molti versi analoga a quella svolta dalla 
tracciabilità. In entrambi i casi, infatti, si tratta, attraverso la narrazione, di ri-
dare un'identità ad "oggetti" divenuti nel tempo opachi e irriconoscibili perché 
culturalmente e socialmente sradicati. Naturalmente si tratta di forme diverse di 
narrazione. La tracciabilità cerca di raccontare una storia "oggettiva", biogra-
fica di un determinato cibo. La pubblicità racconta una storia spesso mitica o 
fantastica (storie). 

Conclusioni. "Communication" war e narrazione pubblicitaria: i risultati 
(sintetici) di una ricerca empirica. 

In conclusione e al fine di valutare concretamente la portata di tale processo 
di illusorio re-embedding, nel suo versante pubblicitario, stiamo realizzando 
presso il Dappsi (Dipartimento d'Analisi dei Processi Politici Sociali e Istitu-

11) André Gorz definisce la marca un monopolio simbolico, uno dei pilastri fondamentali attorno ai quali si 
struttura il capitale immateriale nell'epoca dell'economia della conoscenza: "Il capitale immateriale di ditte come 
Nike, Coca-Cola o McDonald's consiste principalmente nel potere di monopolio, simboleggiato nel nome di 
marca, che esercitano sul mercato, e nella importanza della rendita che questo potere assicura loro. La marca è in 
se stessa già un capitale, nella misura in cui il suo prestigio e la sua celebrità conferiscono ai prodotti che ne por-
tano il nome un valore simbolico monetizzabile" (Gorz, 2003: 43). 
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zionali) e nell'ambito della cattedra di Sociologia dei processi culturali e comu-
nicativi dell'Università di Catania un'indagine empirica diacronica sulle strate-
gie narrative adottate dalla pubblicità alimentare nella stampa in area mediterra-
nea. La ricerca coivolge anche il Centro di ricerca finalizzato Braudel (CUITS-
SSAE) diretto da Pietro Barcellona. 

La ricerca sta indagando i cambiamenti avvenuti nel tempo nel discorso pub-
blicitario sul cibo. I primi risultati evidenziano delle interessanti evidenze. Ab-
biamo deciso di utilizzare un metodo d'indagine socio-semiotico, il modello di 
Guido Ferraro (1998 ; 1999), interessante sviluppo del quadrato semiotico di 
Floch. Brevemente, si tratta di un modello a quattro quadranti ciascuno dei 
quali definito dall 'opposizione di due categorie concettuali: "relativo" /"asso-
luto" e "oggettivo" /"soggettivo". Le due categorie semantiche così delineate 
vengono rappresentate graficamente attraverso l' incontro di quattro piani ( og-
gettivo, soggettivo, relativo, assoluto) in grado di originare la definizione dei 
quattro quadranti in questione (vedi figura 2) : 

REL. 

Causale 

valori e forme discorsive: 
Praticità 
Efficacia 
Convenienza 
Equilibrio, Compromessi 
Dimostrabilità 
Misurabilità 
Dati concreti 

Multiprospettico 
valori e forme discorsive : 
Comunicazione , 
Cooperazione 
Rapporti tra le persone 
Interazione e scambio 
Seduzione 
Discorsi a più voci 

Figura 2: Modello di Ferraro (1999: 72) 

OGG. 

SOG. 

Posizionale 

valori e forme discorsive : 
Le "Essenze"delle cose 
Naturalità 
Tradizionalità 
Essere "adeguati" 
Stare "al posto giusto" 
Spiegazioni concettuali 
"Definizioni"delle cose 

Prospettico 
valori e forme discorsive: 
Identità personale 
Differenziazione 
Esclusività 

ASS. 

Passioni esclusive 
Desideri individuali 
Proiezione, identificazione 

I quattro quadranti definiscono quattro differenti regimi discorsivi : posizio-
nale, causale, prospettico e multiprospettico. Analizziamoli brevemente . 

Il regime posizionale, attribuisce un valore fondamentale alle qualità in-
trinseche e "oggettivamente" possedute dal prodotto. Le formule discorsive uti-
lizzate nei testi riconducibili a questo quadrante valorizzano l'essenza delle 
cose, la loro verità. Per tale ragione, le entità ivi rappresentate detengono qua-
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lità statiche : tutto rimane al suo posto originario. E', infatti, l'autenticità, a dete-
nere un valore supremo , assoluto (Ferrara, ibidem : 65-66). Nella pubblicità ali-
mentare che si rifà a questo regime vengono costantemente evocate: la tradi-
zione, la natura ed il valore delle cose immutabili nel tempo (Ferrara, 1998). La 
trasposizione concreta di tali caratteri si materializza in un tipo di pubblicità che 
Ferrara definisce d ' identità , in cui il messaggio è basato "sull'espressione della 
piena adeguatezza di un prodotto alla sua essenza" (Ferrara, 1999, pag. 72) ; 
un 'essenza che è generalmente originaria, ma che può anche essere frutto di un 
perfezionamento terminale. 

Il regime causale è costruito attraverso un regime che si struttura in una se-
quenza di concatenazioni logiche legate da rapporti causa-effetto. Vige, qui, un 
atteggiamento incline al mito dell'oggettività , dell'osservabilità e della raziona-
lità, per molti versi simile a quello che anima lo spirito dell'intrapresa scienti-
fica. I valori sostenuti in questo modello sono quelli legati ali ' efficacia, alla 
forza, all ' energia e al potere . A contare sono i risultati concreti e non i valori le-
gati all'immagine. I discorsi pubblicitari di quest'area , quindi , propongono il 
prodotto come una soluzione comoda ed efficace e in grado di risolvere pro-
blemi anche complessi. Centrale nella prospettiva dei testi di questo quadrante è 
il compromesso , ovvero, la possibilità di "tenere conto" di esigenze diverse ed 
apparentemente inconciliabili: il gusto e la forma fisica ; la qualità ed il rispar-
mio; ecc . Le regole e la misurazione sono gli elementi centrali e la dieta (in 
senso ampio: dimagrante, sportiva, ecc.) ne rappresenta ottimamente la figura 
emblematica (Ferrara, 1998: 48). Ferrara chiama la pubblicità materiale che 
concreta tale modello teorico : informativa. 

Il regime prospettico costruisce i suoi discorsi partendo da una visione 
che si presenta come interna ad un personaggio specifico o ad un "universo di 
valori" in cui si riesce ad esprimere una precisa (generalmente esclusiva) "vi-
sione del mondo" (Ferrara , 1999: 69). Caratteri portanti del quadrante sono: 
esclusività, elitarietà e unicità. Questa strategia rimanda a prodotti vissuti all'in -
segna del prestigio e del lusso. La pubblicità concreta che prende forma dal mo-
dello contenuto in questo quadrante viene chiamata da Ferrara: personalizzante . 

Il regime multiprospettico , infine , costruisce un discorso che presenta 
l'interazione e l'integrazione di diverse prospettive con rispettivi ordini valo-
riali, in un gioco di vicendevole inclusione. La pubblicità concreta tipica di que-
sto modello teorico è definita: seduttiva. 

Ora, i primi risultati della ricerca condotta in Italia mostrano alcuni aspetti 
significativi. Ad esempio, in uno dei casi studiati , quello del settimanale 
"Gente", la narrazione pubblicitaria sembra essere esposta a cambiamenti im-
portanti in coincidenza con alcuni passaggi cronologici topici . Se ci riferiamo , 
per esempio, al caso BSE (fig . 3). 
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Fig. 3: Regimi discorsivi: frequenze(%) di apparizioni settimanale "Gente" . 

l.;analisi diacronica ha evidenziato: 
a) nel 1984 (prima dello scandalo BSE) la pubblicità informativa è quella pre-

valente: al suo interno è la valorizzazione del potere energetico del cibo il 
benefit principale evidenziato; 

b) ma nel 1986 (subito dopo il primo caso di mucca "impazzita" in Inghilterra) 
verifichiamo un drastico calo della pubblicità informativa a vantaggio di 
quella posizionale; 

c) il rapporto tra regime causale e posizionale viene ristabilito nei cinque anni 
successivi di relativa calma; 

d) per poi nuovamente cambiare drasticamente nel 1996, attivando un trend di 
crescita del posizionale; 

e) che sarà rafforzato nel 2001, accanto ad una ripresa del causale ma, come 
vedremo, in una nuova veste "valoriale" (il benefit evidenziato sarà la sa-
lute/sicurezza). 

Ora, il 1996 e il 2001 sono anni particolari, come sa bene chi ha seguito il 
caso della "mucca pazza". Infatti, nella primavera del 1996, l'Europa trema per-
ché le autorità britanniche ammettono per la prima volta che il morbo può es-
sere trasmesso anche all'uomo. Nel gennaio del 2001, invece, si scoprono casi 
di animali contaminati anche in Italia, per anni considerata al sicuro dalle auto-
rità sanitarie nazionali. 

Esplosa in Gran Bretagna nel 1996, la psicosi investe tutta l'Europa soprattutto alla fine del 
2000. In Italia la notizia fa la sua comparsa con i lanci Ansa del marzo 1996 (blocco delle importa-
zioni di carne dall'Inghilterra, "gli italiani scoprono la paura nel piatto": 15 articoli), ma il vero e 
proprio martellamento comincia nel novembre 2000 e si scatena a partire dal gennaio 2001, quando 
emergono alcuni casi di animali contagiati nelle campagne bresciane e venete. (Priulla, 2005) 

Dunque, ciò che sembrerebbe essere avvenuto nel caso analizzato è che l' e-
splosione (mediatica) del fenomeno BSE ha provocato uno spostamento strate-
gico delle narrazioni pubblicitarie da una discorsività razionale, informativa e 
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comparativa ad una simbolica, assoluta e, in molti casi, mitologica (la natura, la 
purezza, ecc.). Inoltre, l'analisi del contenuto ha evidenziato altre due impor-
tanti peculiarità: a) la pubblicità posizionale sempre più spesso si ibrida con 
quella causale, cioè accanto alla comunicazione simbolica (la tradizione, l'ap-
partenenza geografica, ecc.) appare il supporto di elementi razionali di misura-
bilità ( etichette, dati, marchi, ecc.); b) la pubblicità causale abbandona, nel 
tempo, la priorità assegnata al benefit energia, prevalente nel 1984, per concen-
trarsi sul benefit salute/sicurezza, prevalente nel 2001 ( assistiamo anche alla 
crescita del benefit fitness). 

La comparsa di frequenti casi di ibridazione evidenzia che la pubblicità, di 
fronte al fenomeno di diffusione delle ansie alimentari, nella foga della guerra 
comunicativa, sembra forzare la tradizionale distinzione tra pensiero mitico e 
pensiero scientifico e concretizzare, così, in un unico atto testuale, ciò che lo 
stesso Lévi-Strauss aveva riconosciuto: la loro comune essenza ordinatrice. Il 
concetto di "significato", dice Lévi-Strauss, non può che rimandare ai concetti 
di "ordine" e di "regola" (codice). La grande differenza tra le due forme di ordi-
namento del mondo consiste nel fatto che il pensiero scientifico scompone, al 
fine di risolverlo, il problema in tante parti quant'è necessario; laddove il pen-
siero mitico, come forma di pensiero totale, pur non riuscendo a donare grande 
potere materiale sul mondo dà l'illusione di riuscire a comprenderlo (Lévi-
Strauss, 1978). La pubblicità da noi analizzata sembra tentare un superamento 
di questa separazione e un'azione persuasiva fondata equamente sul sostegno di 
entrambi. 
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