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Incipit

Abbiamo bisogno di un nuovo 
umanesimo gastronomico
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Incipit
Nella sua Fisiologia del gusto (1825), Brillat-Savarin definiva la 
gastronomia come “la conoscenza ragionata di tutto ciò che si 
riferisce all’uomo in quanto si nutre”, definizione che rileva al 
proprio interno una varietà di saperi disciplinari diversi i quali, 
ciascuno dalla propria prospettiva, ci permettono di “analizzare il 
percorso che un cibo fa dal campo alla tavola e viceversa”: oltre 
(ovviamente) alla cucina, la gastronomia attiene alla botanica, alla 
genetica e alle scienze naturali; alla fisica e alla chimica; 
all’agricoltura, alla zootecnica, all’agronomia, all’ecologia; alla 
fisiologia, alla medicina; al commercio, alla tecnica e all’industria, 
ma anche alla sociologia, all’antropologia, e perfino all’economia 
politica e alla geopolitica, “perché i popoli si alleano e 
combattono anche per sfruttare le risorse della terra”.
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Incipit

La spettacolarizzazione gastronomica (show 
cooking, masterchef), va intesa come “deriva 
povera del concetto di gastronomia”, nonché 
come punta emergente di quella cultura del 
consumismo e dello spreco da molti 
deprecata in quanto portatrice di ingiustizia 
sociale, di danni ambientali, di infelicità.
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Scienza, tecnica e 
comunicazione del cibo
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Scienza, tecnica e comunicazione del cibo

Siamo nell'età della tecnica, dove non è possibile vivere se non al prezzo di una 
completa omologazione al mondo dei prodotti che ci circonda, e da cui dipendiamo 
come produttori e consumatori. Immanuel Kant diceva: “Tratta sempre il tuo prossimo 
(cibo) sempre come un fine e mai come un mezzo”, ma la tecnica di oggi tratta il 
prossimo (cibo) esattamente come un mezzo. La tecnica ha una razionalità 
elementare, ma prepotentissima, cioè quello di raggiungere il massimo degli scopi 
con l’impiego minimo dei mezzi, tutto è declinato in termini di efficienza e produttività.


L’irrazionalità della persona, quindi la soggettività, cioè l’ideazione, l’immaginazione, 
l’arte, la letteratura, il sentimento, il sogno, l’ambizione, ecc. dalla tecnica non 
vengono più considerati


La tecnica ha raggiunto il massimo della razionalità e non ha passioni umane, mentre 
invece il mercato ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro. Il 
denaro, infatti, è il generatore simbolico di tutti i valori, è un buon servo, ma un cattivo 
padrone. La tecnica non può più avere limiti, perché è diventata il mezzo universale 
per realizzare qualsiasi scopo.
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Il cibo come cultura, 
come relazione
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Il cibo come cultura, come relazione

Il cibo è cultura perché ha inventato e trasformato il mondo. È cultura quando si 
produce, quando si prepara, quando si consuma. È il frutto della nostra identità 
e uno strumento per esprimerla e comunicarla (Il Cibo come Cultura, Massimo 
Montanari 2006)


Attraverso il cibo si apre la prima fondamentale relazione umana di intimità e 
prossimità. Da questa relazione dipende la disposizione all'accoglienza, alla 
premura, all’ospitalità. È il valore della relazione tra cibo e uomo, il valore di 
nutrire l’esistenza  e non solo la vita o il Pianeta. Infatti, il cibo non è solo 
sostanza, materia edibile, legata all’urgenza del bisogno, non è solo valore e 
storia di un territorio, qualità, gastronomia: il cibo è anche relazione, e come tale 
interessa l’affettività, l’identità, il desiderio, l’estetica e l’etica. Il cibarsi non è 
solo un’esperienza nutritiva, poiché in esso è sottesa sempre una domanda di 
riconoscimento: nutrire l’esistenza significa, infatti, attenzione alla forma del 
soggetto, che non è un sistema chiuso, finito, bensì relazionale (Il cibo come 
relazione, Beatrice Balsamo, 2015).
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Reputazione e 
comunicazione
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Reputazione e comunicazione
Il terroir è uno spazio geografico delimitato dove 
una comunità umana ha costruito, nel corso della 
storia, un sapere intellettuale collettivo di 
produzione, fondato su un sistema di interazioni 
tra un ambiente fisico e biologico ed un insieme di 
fattori umani, dentro al quale gli itinerari socio-
tecnici messi in gioco rivelano un’originalità, 
conferiscono una tipicità e generano una 
riconoscibilità (reputazione), per un prodotto 
originario di questo terroir. 


Institut National des Appellations d`Origine (INAO) 
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Reputazione e comunicazione
Il prodotto agroalimentare e il suo terroir 
rappresentano un unicum, nelle 
dimensione geografica -culturale- 
storica (tipicità), che caratterizza la 
identità e specificità dello stesso sia in 
termini di qualità che di tradizione, oltre 
a rappresentare l’elemento differenziante 
e un indubbio vantaggio competitivo.
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Reputazione e comunicazione
Il mondo dei cibi e quello dei vini sono particolarmente complessi, nello 
specifico quello dei vini è un comparto complicatissimo, altamente 
frammentato, dove non esistono dei veri e propri leader, e dove le asimmetrie 
informative hanno un effetto determinante. 


Cosa sono le asimmetrie informative ? 


Quando in una transazione gli attori non hanno tutti la stessa informazione in 
merito ai beni oggetto dello scambio, la transazione viene definita asimmetrica, 
e ha come effetto il problema della selezione avversa, circostanza che si 
manifesta quando una delle due parti non può identificare una o più 
caratteristiche preesistenti del bene oggetto della transazione, favorendo così la 
cattiva qualità che tende a spingere fuori dal mercato quella buona.


Ad esempio, le bottiglie di vino sono comprate chiuse e senza avere la 
possibilità di identificare la qualità del vino se non dopo l'acquisto, al momento 
del consumo, eccezion fatta degli acquisti ripetuti o di quelli che avvengono 
dopo una degustazione, motivo per cui i vini sono definiti come “experience 
good”.
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Reputazione e comunicazione
Come è possibile risolvere il problema della selezione avversa? 


Con la reputazione.


La reputazione è l'aspettativa circa la qualità di un bene o circa le capacità o 
il comportamento di uno o più soggetti, e dipende dalla qualità osservata in 
precedenza. Qualità e reputazione sono due concetti collegati ma non 
necessariamente coincidenti dato che la reputazione dipende dalla qualità, 
ma è caratterizzata da diversi altri fattori (come la pubblicità, il meccanismo 
del passaparola). Questo comporta che la reputazione può essere superiore 
o minore della reale qualità. 


Tutte le imprese private si adoperano nella costruzione di una solida 
reputazione a livello della propria azienda, in questo caso parliamo di 
reputazione individuale, o possono decidere di consorziarsi con altre imprese 
per la costruzione di una reputazione legata ad un marchio collettivo e 
territoriale come ad esempio le denominazioni di origine, in questo caso 
parliamo di reputazione collettiva. 
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Denominazioni e 
comunicazione
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Denominazioni e comunicazione
Le denominazioni, a pieno titolo considerabili come beni comuni la cui 
tutela per legge è affidata anche ai consorzi riconosciuti dal Mipaaf, hanno 
una duplice rilevanza: garantiscono un certo tipo di prodotto fatto in un 
certo modo e proveniente da un determinato luogo,  e dall’altra hanno 
una rilevanza informativa, di comunicazione nei confronti dei 
consumatori. 


La sfida aperta per l’agroalimentare, in un contesto sociale ed economico 
complesso e differenziato, è e sarà sempre, quella del valore. Bisogna 
quindi, pensare come in prospettiva le denominazioni, che sono qualcosa 
che unisce un territorio e dei produttori con delle caratteristiche simili, con 
una loro storia e una loro identità, possano tornare ad avere un valore 
determinante grazie anche al ruolo dei consorzi di tutela, modelli di 
cooperazione a disposizione delle varie filiere per creare valore e reputazione 
collettiva intorno ai beni comuni delle DOP E IGP, ma anche modelli in grado 
di superare uno dei nostri maggiori problemi, quello della frammentazione 
produttiva unita alla ridotta dimensione aziendale.
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Cooperazione e comunicazione
Quando parliamo di consorzi di tutela, parliamo di economia 
collaborativa che è, prima di tutto, un comportamento 
collettivo che riporta il valore della collaborazione nella 
pratica della cooperazione, un modo per integrare e 
ridistribuire socialità al di fuori della categorizzazione della 
natura specifica di un’organizzazione. 

I consorzi di tutela, nascono come associazioni volontarie, 
senza finalità lucrative, disciplinate dall'articolo 2602 del 
Codice Civile, e promosse dagli operatori economici coinvolti 
nelle singole filiere (ad esempio nel settore vino unicamente: 
viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) con la precisa funzione 
di tutelare le produzioni agroalimentari Dop e Igp. 
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Cooperazione e comunicazione
In Italia, i consorzi di tutela sono suddivisi tra comparto cibo 
(153 consorzi ai sensi dell’art. 14 della Legge 21 dicembre 1999 
n. 526) e comparto vino (120 consorzi ai sensi dell’art.41 della 
legge 238/2016).  

In Campania abbiamo cinque consorzi di tutela riconosciuti 
per il comparto vino (Sannio, Vesuvio, Salerno, Caserta, 
Irpinia), e undici consorzi di tutela riconosciuti per il comparto 
cibo (Carciofo di Paestum, Cilento olio extra vergine di oliva, 
Colline salernitane olio extra vergine di oliva, Limone Costa 
d’Amalfi, Melannurca campana,  Mozzarella di Bufala 
campana, Nocciola di Giffoni, Pomodorino del Piennolo del 
Vesuvio, Pomodoro San Marzano dell’Agro sarnese nocerino, 
Provolone del Monaco, Ricotta di Bufala campana).
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