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Dovrebbe essere naturale…

ambiente uomo

cibo

agricoltura

Il cibo non è mai stato così al centro dell’attenzione pubblica

Ma… l’agricoltura? 

Un secondo paradosso: oggi si sa moltissimo sul rapporto cibo/salute 

Ma la confusione e l’incertezza sono massime
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Mangiare: un atto culturale

alterità 

Fischler Courbeau

dell’alimento come corpo estraneo (es. l’oggetto mela)

della dimensione magico-simbolica dell’alimento, (es. la mela con tutto il suo 

universo di significati, dalla mela del peccato alla mela di Biancaneve); 

del gruppo che ha deciso di produrre un determinato alimento in un determinato 

modo (es. la mela biologica, raccolta a mano); 

di chi prepara l’alimento investendolo di carica emotiva (es. la mela che la 

mamma dà al figlio per merenda come gesto d’amore e di cura); 

del commensale (es. la mela mangiata a scuola o la mela divisa a morsi con 

l’innamorato). 

Affinché un cibo sia per noi incorporabile senza ansie, queste 

mescolanze devono essere culturalmente accettabili. 

Jean Anthelme Brillat-Savarin: «L’animale si nutre, l’uomo mangia»

L’uomo mangiatore, inserito in uno spazio alimentare culturalmente 

determinato, incorpora, con il cibo che inghiotte, anche tutto il sistema di 

valori che esso rappresenta. Poulain; 2005
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Il contesto valoriale

Il mercato del cibo

Il mercato degli integratori

Il mercato delle diete

Il mercato della comunicazione
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Il pensiero magico

Un pensiero che trova terreno fertile in una società in crisi perché  è

semplice (immediato) – rassicurante (deresponsabilizza) – affascinante (nuovo) 

Goji

Quinoa

Zenzero

Kamut

Canapa

Curcuma 

…

Glutine

Carne rossa

Zucchero

Farina

Latte

lievito

…

I cattiviLe «ricette»I buoni

Il cibo industriale

Il km 0

Il veganesimo

L’agricoltura moderna

Il crudismo Il «senza»
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Reale e percepito

agenti promotori di sfere di significato

connesse al cibo

immesso sul mercato

Distanza = non consapevolezza

PRODUZIONE CONSUMO

realtà percezione

Vuoto di significato
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Il contesto comunicativo

I/le blogger

VERI 
ESPERTI

COMUNICAZIONE ORIZZONTALE 
TUTTI SONO ESPERTI DI TUTTO
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Tecnici
Agricoltori
Scienziati

Politici
Storici

Economisti
Comunicatori

Educatori 
… 

Applichiamo il teorema di Pitagora

I VERI ESPERTI riprendano a dialogare con le persone rappropriandosi  

del loro ruolo di promotori di una cultura della sostenibilità
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Il senso del dialogo

Parlare di cibo per raccontare
l’agricoltura

Raccontare l’agricoltura 
per riscoprire il cibo


