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4.1. Introduzione
Nei paragrafi conclusivi del capitolo precedente abbiamo osservato il processo di
fabbricazione, emersione e circolazione di rappresentazioni stereotipanti riguardo le
madri veg*, concentrandoci in particolare sulla dimensione on-line. In questo ambito,
l’ulteriore focalizzazione sulla costruzione del “fenomeno delle madri pancine” ci ha
permesso di analizzare un particolare contesto di rappresentazioni, pratiche e
grammatiche generatesi in relazione al mother blaming.
Nel quarto capitolo il nostro sguardo si allontana dalla specificità del discorso sulle
madri pancine per concentrarsi sullo scenario che a questo fa da sfondo, quindi il più
ampio ambito di produzione discorsiva mediale nel quale si produce la
spettacolarizzazione della contrapposizione tra veganesimo e onnivorismo. A tal fine,
applichiamo la nostra analisi ad alcuni momenti nei quali la televisione italiana
mainstream ha affrontato questo tema, contribuendo a sua volta a rinforzare i canoni
della sua rappresentazione dominante. Nella seconda parte del capitolo vogliamo invece
analizzare le forme con le quali diverse componenti di questa nebulosa discorsiva
precipitano nelle grammatiche e negli apparati simbolici utilizzati dai news media
italiani a stampa e on-line. In particolare, ci concentriamo sugli articoli riferiti a un
episodio di cronaca nel quale le scelte alimentari di genitori veg* sono ricostruite come
motivo cruciale di correzione e sanzione da parte delle istituzioni. Il nostro approccio
alla lettura di questi materiali deve molto al concetto di tautologia della paura, la
prospettiva attraverso la quale Dal Lago (1999) descrive il meccanismo circolare –
appunto tautologico – che lega le rappresentazioni mediali, il senso comune e il policymaking. In altre parole, intendiamo analizzare specifiche produzioni discorsive mediali
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in ragione della loro relazione con l’agenda politica e le rappresentazioni egemoniche,
considerando la riflessività generata da un sistema circolare – auto-alimentato e autoriferito – di definizioni della realtà. Inoltre, applichiamo questa prospettiva al contesto
delle genitorialità non conformi seguendo la proposta di Zivkovic et al. (2010) che,
come vedremo meglio, concentrano la loro analisi dei modelli di governance
neoliberale sulla convergenza tra istituzioni, media e attori individuali rispetto
all’“agenda biopolitica”.

4.2. Plotone veg*
La nostra analisi del discorso televisivo italiano 1 in materia di scelte veg* si
concentra su alcuni recenti “snodi”2 del suo processo di costruzione. Abbiamo infatti
individuato in tre puntate del talk-show Porta a Porta (Rai Uno) e in una puntata del
talk-show Quinta Colonna (Rete 4) i momenti di televisione generalista che, in ragione
degli alti indici di ascolto dei due programmi, hanno avuto particolare risonanza a
livello di dibattito mainstream, generando al tempo stesso una quantità consistente di
commenti e critiche da parte della comunità veg* on-line3.
Considerando i quattro momenti televisivi nella loro scansione temporale osserviamo
la definizione, la stratificazione e il rinforzo di due argomenti discorsivi prevalenti:
l’inquadramento della relazione tra onnivori e persone veg* in una prospettiva
“necessariamente” conflittuale, rappresentazione funzionale alla costruzione della
messa a rischio del “diritto all’onnivorismo”, e l’attribuzione aprioristica di caratteri di
inadeguatezza e pericolosità alle scelte alimentari dei genitori veg*, pretesto discorsivo
alla legittimazione della necessità dell’intervento regolativo da parte delle istituzioni.
1

2

3

In termini di media discourse analysis i nostri riferimenti possono essere individuati in particolare nei
lavori di Bell e Garret (1998), di Fairclough (1995) e Morcellini (2013). Per un approfondimento del
contesto italiano rimandiamo invece soprattutto ad Antelmi (2006).
La scelta di dedicare maggiore spazio all’analisi della prima di queste “tappe” è motivata dalla
focalizzazione dell’intera puntata del programma Porta a Porta sulle tematiche di interesse per questo
lavoro e dalla sua rilevanza in termini di impostazione di alcuni canoni di rappresentazione che
ritroveremo nelle successive tappe.
A titolo puramente esemplificativo, riporteremo in nota alcuni link a pagine web riconducibili alla
comunità veg* nei quali specifici passaggi delle trasmissioni analizzate vengono commentati. Per
esigenze di sintesi, la lista dei link sarà introdotta dalla formula “reazioni della comunità veg*”.
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La puntata di Porta a Porta del 22 settembre 20154 richiama alla conflittualità tra
onnivori e persone veg* a partire dal titolo: “Oltre quattro milioni, la carica dei
vegani”5. Lasciando intuire le proporzioni di un fenomeno numericamente emergente,
l’accostamento alla definizione di “carica” rimanda, infatti, a un potenziale di
destabilizzazione degli ordinamenti consolidati nel foodscape italiano, anche in termini
di messa in discussione di una tradizione fortemente connotata in termini di identità
nazionale e locale. Anche la distribuzione delle due “fazioni” degli ospiti accentua la
contrapposizione e introduce la caratterizzazione della cultura veg* in termini di
rivendicazione aggressiva delle proprie posizioni. Se, infatti, nello schema classico dei
talk-show6 gli invitati si scontrano frontalmente stando a due lati del conduttore, in
questa puntata è presente in studio un solo rappresentante della cultura onnivora, il
medico nutrizionista Giorgio Calabrese, presidente del Comitato Nazionale della
Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute e unico interlocutore di quello che il
conduttore Bruno Vespa definisce in apertura come un “plotone di esecuzione vegano”.
Le persone veg* sono rappresentate in questo gruppo da un pediatra, Leonardo Pinelli,
uno sportivo, il nazionale italiano di rugby Mirko Bergamasco, una giornalista, blogger
e madre vegana Paola Maugeri e un attore, Tullio Solenghi, accompagnato dalla moglie
Laura Fiandra. In termini di conduzione e attribuzione del tempo di parola, tuttavia, la
sproporzione tra le presenze in studio è compensata dalla tendenza del conduttore a
valorizzare le posizioni del nutrizionista onnivoro, concedendo maggior spazio ai suoi
interventi e sottolineando, con la collaborazione della regia, le espressioni verbali e non
del suo scetticismo durante gli interventi del “plotone veg*”. A rafforzo delle tesi
onnivore è poi chiamato a partecipare al dibattito un macellaio, Simone Fracassi, che si
collega direttamente dal banco della sua macelleria promuovendo la bontà e i vantaggi
dell’allevamento di eccellenza della razza chianina. Inoltre, una parentesi in studio è
dedicata alla preparazione di alcune pizze da parte di due vincitori del campionato
mondiale dei pizzaioli. In questo modo, anche grazie all’utilizzo variabile di entrambe
4
5

6

https://www.raiplay.it/video/2015/09/Porta-a-Porta-del-22092015-a5a636ce-236e-471e-a66d860d6e9a 4ade.html (ultima consultazione 4 febbraio 2018).
Reazioni della comunità veg*: https://www.vegolosi.it/news/porta-a-porta-la-carica-spenta-deivegani/; http://www.niclapress.com/blog/giorgio-calabrese-linvito-e-aperto/; http://genitoriveg.com/
lettera-aperta-a-bruno-vespa (ultima consultazione 4 febbraio 2018).
Per un’analisi dei codici del talk-show si rimanda a Pezzini (1999).
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le definizioni da parte del conduttore e del nutrizionista, il posizionamento onnivoro è
ricontestualizzato allo specifico ambito della dieta mediterranea, e ciò introduce
l’attribuzione del carattere di pericolosità a una cultura veg* che, sulla scia della sua
“carica”, rappresenta una minaccia potenziale a uno dei fondamenti dell’italianità (Stagi
2016; Bindi 2007; Abbiezzi 2014) una tradizione alimentare sacralizzata e
continuamente valorizzata in termini di apporto alla salute, di gusto e, aspetto non meno
rilevante, di “comodità”. A questo proposito, il “buon senso” della scelta onnivoromediterranea è, infatti, continuamente paragonato all’irrazionalità di quella veg*,
opponendo “normalità” e pragmaticità alla complessità attribuita alle ricette veg*.
Questa ulteriore contrapposizione culmina nel momento in cui il medico nutrizionista
rifiuta di assaggiare cibi vegani preparati in studio da Laura Fiandra, esprimendo quel
disgusto che in diverse parti di questo lavoro abbiamo richiamato in quanto strategia di
costruzione di alterità (Bourdieu 1979). Questa presa di posizione viene
successivamente compensata dalla distribuzione delle pizze preparate in studio,
alimento che si presta al consumo di entrambi i gruppi degli ospiti ma che, soprattutto,
permette di sottolineare un ritorno alla normalità e al valore positivo del comfort food
della tradizione italiana.
In termini di alterizzazione della comunità veg*, la complicità di intenti tra il
conduttore e il nutrizionista converge sulla produzione di un doppio (e contraddittorio)
stigma: da un lato l’utilizzo frequente di espressioni come “ortodossia”, “integralismo”
e “terrorismo” dipingono le comunità veg* come una controcultura strutturata,
organizzata e aggressiva, dall’altro il rimando alla moda e alla diffusione di stili di vita
alternativi richiama caratteristiche di superficialità, improvvisazione ed estemporaneità
difficilmente accostabili a un movimento culturale che minaccia l’ordine sociale.
Quest’ultimo aspetto risuona anche in uno dei servizi di approfondimento trasmessi
durante la puntata e focalizzato sugli stili di consumo veg* attribuiti a celebrità
hollywoodiane e in crescente diffusione, anche al di fuori della sfera alimentare, nel
mercato di massa. Il richiamo specifico al vestiario e all’influenza dei personaggi dello
spettacolo nel determinare consumi aspirazionali sembra infatti rinforzare l’attribuzione
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negativa di “moda passeggera” alle scelte veg* e il tono di presunta neutralità del
servizio è contraddetto dalla canzone parodistica7 riprodotta in sottofondo.
Nelle pieghe di questa rappresentazione del conflitto onnivori vs. veg*, possiamo
inoltre trovare elementi che, in modo più o meno esplicito, rimandano ai temi centrali di
questo lavoro, quindi il genere, l’alimentazione dei bambini e l’ingerenza istituzionale
nella regolazione dei comportamenti alimentari.
La rilevanza dei ruoli femminili nella definizione e gestione delle scelte alimentari
delle famiglie è sottolineata – e in seguito reiterata – nella presentazione di due dei
rappresentanti maschili della “fazione” veg*, l’attore Tullio Solenghi e lo sportivo
Mirko Bergamasco8, nelle parole del conduttore entrambi “portati sulla cattiva strada”
dalle loro compagne. È in particolare l’interazione tra l’attore e la moglie presente in
studio a rinforzare in diversi momenti – quali, per esempio, quello in cui la donna
prepara cibi vegani e il marito li serve agli ospiti introducendoli attraverso descrizioni
poco puntuali – la rappresentazione della regia femminile in materia di alimentazione,
una leadership che viene tratteggiata soprattutto in termini di condizionamento e
imposizioni di scelte non conformi.
Il tema dell’alimentazione infantile ritorna in diversi momenti della trasmissione ed è
spesso associato alla legittimazione della normatività agita dalle istituzioni.
Coerentemente con quanto abbiamo discusso nelle pagine precedenti, infatti, il rimando
al tema dell’infanzia contribuisce a superare i confini simbolici delle scelte soggettive –
retoricamente riconosciute come plausibili nei limiti della libertà individuale – per
spostare il piano del discorso sul livello dell’interesse comune, nell’equazione tra

7

8

Il brano “Una vita da vegano”, ribalta in tono canzonatorio il testo della celebre canzone del “Una vita
da mediano” del cantautore Luciano Ligabue. La cifra comica della parodia è determinata dalla
rappresentazione delle diverse difficoltà quotidiane incontrate dalle persone vegane, attraverso
passaggi come «una vita da vegano, a recuperar cetrioli / nato da un macellaio mangio seitan e
fagioli / una vita da vegano, mangio spesso tofu e bisi / la banana alle dieci, a pranzo poi la zuppa ai
ceci / lì, sempre lì, corro al cesso / finché vien giù sto lì» (il brano completo è ascoltabile all’indirizzo
https://www.youtube.com/watch?v=lmAtqoizZ0w).
In una prospettiva di genere non possiamo trascurare il fatto che gli interventi dello sportivo a difesa
della scelta vegana godano, durante la trasmissione, di una maggiore legittimazione anche da parte del
conduttore e del nutrizionista. La virilità e la condizione di salute attribuite a Bergamasco in quanto
sportivo professionista sembrano infatti funzionare, diversamente da quello che succede per gli altri
ospiti, come fattori di compensazione e giustificazione implicita della sua posizione agli occhi del
conduttore che, nonostante la scelta veg*, ascolta le parole del rugbista limitando le interruzioni e i
commenti ironici.
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benessere dei bambini nel presente e buona salute pubblica nel futuro. La
spettacolarizzazione televisiva 9 a questo riguardo è prodotta nella trasmissione
soprattutto dalle accese discussioni tra il medico nutrizionista e il pediatra veg*, in
supporto del quale interviene spesso Paola Maugeri in veste di madre veg*.
L’atteggiamento del conduttore nei riguardi del pediatra è particolarmente emblematico,
perché gioca ambiguamente con la delegittimazione delle parole del medico in quanto
«eccessivamente scientifiche» nei momenti in cui questo fa riferimento a dati e ricerche,
per poi tacciare di irrazionalità «terroristica» gli interventi durante i quali lo stesso
pediatra utilizza un approccio divulgativo (e quindi irrimediabilmente riduttivo e,
soprattutto, povero in termini richiami alle evidenze scientifiche). Inoltre, lo scontro tra
il sapere esperto ufficiale e quello deviante si coagula nel corso della trasmissione
soprattutto attorno alla messa in discussione, da parte del pediatra veg*, dell’importanza
del latte bovino nell’alimentazione infantile. La discussione a questo proposito monta
fino a portare il nutrizionista a interrompere bruscamente il pediatra, in ragione della
pericolosità che la sua argomentazione potrebbe comportare in termini di distorsione del
messaggio di pedagogia alimentare veicolato dalla televisione generalista verso il
grande pubblico. È in questo ambito discorsivo che a nostro parere prende forma
l’attribuzione acritica della connotazione di “genitorialità inadeguata” alle scelte veg*,
prospettiva rinforzata anche in modo esplicito da Calabresi, quando dichiara che: «i
bambini che crescono con la dieta vegana hanno qualcosa in meno dei bambini
onnivori», ponendo la questione come obiettiva e, peraltro, comprovata dal fatto di
essere stato interpellato in quanto esperto di nutrizione da diversi magistrati in
occasione di indagini su genitori veg*.
Ecco che gli elementi fondamentali del discorso sul veg* compaiono nella
spettacolarizzazione dell’efficacia di un sapere esperto ufficiale, quello medico, che
attraverso la televisione mainstream diffonde i corretti stili alimentari, dimostrandosi
competente nel monitorare l’emersione di elementi di disturbo o, addirittura, di rischio
(in questo caso la comunità veg*), ricollocandoli in una posizione di subalternità10. La
9
10

Questa tendenza verso l’eccessiva spettacolarizzazione può essere ricondotta, riferendosi all’analisi di
Dovey (2000), al più ampio contesto delle fenomenologie del freak show.
Ma l’intenzione pedagogica della trasmissione non si riduce a questo. Osserviamo infatti un attento
bilanciamento tra gli argomenti che concorrono alla costruzione del panico alimentare (rappresentati
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focalizzazione sulla genitorialità ammanta questo approccio di un’intenzione morale
facilmente spendibile: la tutela dei minori e l’assenza di problematizzazione
dell’influenza delle diseguaglianze strutturali 11 nel contesto delle scelte alimentari
contribuiscono a individualizzare il discorso moralizzante della trasmissione,
indirizzandolo verso i genitori in generale e, data l’implicita naturalizzazione degli
obblighi di cura femminili, verso le madri in particolare.
Esattamente a un anno di distanza, il 13 settembre 2016, nella puntata “Viaggio nel
mondo delle diete”12, Porta a Porta torna a occuparsi di alimentazione veg* e infanzia
nell’ambito di un più ampio approfondimento sui regimi dietistici. La presenza tra gli
altri ospiti di Giorgio Calabresi garantisce un elemento di continuità rispetto ai
precedenti e la sua interazione con la dottoressa Luciana Baroni, presidente della
Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana è il contesto dal quale emergono i
significati più interessanti per questo lavoro. Infatti, in seguito al rilancio del conduttore
Vespa che scredita la dottoressa Baroni ricordando come lei stessa appartenga alla
“fazione” di «quelli che credono che il latte faccia male» 13 , Calabresi prosegue
l’operazione di stigmatizzazione delle posizioni veg*. Anche questo caso la strategia
retorica applicata dal nutrizionista si sviluppa in due direzioni: la negazione della
credibilità scientifica della sua interlocutrice attraverso il rifiuto di un confronto tra pari
su dati e argomenti tecnici, e l’attribuzione arbitraria di finalità proselitistiche al suo
discorso. In vista di questo fine, Calabresi reintroduce in termini allarmistici il dubbio
riguardo al potenziale di destabilizzazione della diffusione delle scelte veg*,
arroccandosi su una posizione conservatrice che, tipicamente, si appoggia sulla bontà
delle scelte tradizionali e che vede nella loro messa in discussione una deprivazione del
“diritto alla normalità”. Dicendo: «voi [veg*] siete una minoranza e volete diventare i

11

12
13

in questo caso dalle critiche di entrambe le “fazioni “ai rischi degli allevamenti intesivi) e la
valorizzazione dell’efficacia ed efficienza del sistema nazionale di controlli dei Nas (Nuclei
Antisofisticazioni e Sanità), in funzione di rassicurazione.
Per esempio, il fatto che l’allevamento biologico della razza chianina sia introdotto, nonostante la
contestazione degli ospiti veg*, come implicitamente rappresentativo della bontà della tradizione
produttiva di carne italiana mostra a nostro una rimozione della questione dei differenziali di qualità
comportai dalla produzione industriale di proteine animali.
https://www.raiplay.it/video/2016/09/Porta-a-Porta-del-13092016-a877e89c-8951-466c-a1f6-d4eb504
56d24.html (ultima consultazione 4 febbraio 2018).
Reazioni
della
comunità
veg*:
https://www.vegolosi.it/news/porta-a-porta-vegani-baroni/;
https://www. vegolosi.it/news/vitamina-b12-vegetariani-vegani/ (ultima consultazione 4 febbraio
2018).
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capi del mondo» o «noi [onnivori] rappresentiamo delle idee mondiali, la normalità» il
nutrizionista contribuisce a far avanzare il processo di costruzione del “pericolo veg*”
in direzione del panico morale (Thompson 1998). Inoltre, uno degli approfondimenti
trasmessi nella stessa puntata14 si concentra sulla vicenda del bambino di circa un anno
figlio di genitori vegani e ricoverato per una grave denutrizione, vicenda che nel
periodo della messa in onda della puntata godeva di grande attenzione mediatica e che,
nel paragrafo successivo, analizzeremo dal punto di vista delle sue rappresentazioni da
parte della stampa.
La strutturazione dell’approfondimento è emblematica: se, infatti, sia il suo titolo
“Dieta vegana, il caso di un bambino di Milano” che il suo incipit “la dieta vegana
spinta agli estremi finisce sotto accusa” mettono al centro la scelta veg*, diverse
interviste ai medici che hanno preso in carico, così come il testo dell’autrice
dell’approfondimento, dichiarano apertamente che il bambino non è stato cresciuto con
alimentazione vegana e che, peraltro, entrambi i genitori avrebbero un approccio
piuttosto flessibile al loro stesso stile alimentare veg*. La grave denutrizione del
bambino è invece dovuta a una disfunzione cardiaca trascurata dai genitori e risolta solo
dopo il ricovero su impulso dei nonni (ai quali in seguito la tutela del bambino è stata
affidata). Anche questa palese contraddizione può essere a nostro parere considerata una
strategia discorsiva che, sfruttando la sensazionalità delle notizia e la sua spendibilità in
termini emotivi e morali, fa da cassa di risonanza per la stigmatizzazione delle scelte
veg*, sottolineando ambiguamente la loro correlazione (in questo caso peraltro non
dimostrata in termini di significatività) con stili genitoriali impropri, rischiosi e
irresponsabili. Se, dunque, la pericolosità dei genitori veg* diventa sempre più un dato
scontato nel discorso televisivo mainstream, l’ultima puntata di Porta a Porta che
prendiamo in considerazione – quella del 21 settembre 2017 – accentua ulteriormente la
caratterizzazione di prepotenza attribuita all’intera comunità veg*. Il tema affrontato in
apertura della puntata è infatti la “guerra contro i fasciovegani”15, sulla scia del titolo

14
15

Reazioni della comunità veg*: https://www.famigliaveg.it/genitori/dossier-bambini-veganstampa.html (ultima consultazione 4 febbraio 2018).
Reazioni della comunità veg*: https://thevegetarianchance.org/2017/09/23/porta-a-porta-la-serenitadi-pietro-leemann-contro-il-nervosismo-degli-onnivori/; http://www.miomondoveg.org/scelta-veganascelta-damore/ (ultima consultazione 4 febbraio 201).
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del libro del giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani I fasciovegani.
libertà di cibo e di pensiero. In questo episodio, i tre rappresentanti dei carnivori, il
nutrizionista Calabresi, Cruciani e lo chef Gianfranco Vissani incarnano le istanze dei
carnivori minacciati dall’avanzata veg* (che appunto, due anni prima iniziava a essere
rappresentata come una “carica”). Il ribaltamento retorico operato dal conduttore e gli
ospiti ricostruisce di fatto un carattere egemonico per la cultura veg* (rappresentata in
studio dalla giornalista vegetariana Giulia Innocenzi e dall’attrice vegana Claudia
Zanella) che, con modalità fascistoidi e intolleranti, imporrebbe la propria visione al
resto del mondo. Cruciani a questo proposito denuncia il fatto che, nonostante la
popolazione carnivora sia ancora nettamente prevalente, questa sia rappresentata dai
fasciovegani come «un passato arcaico che deve essere superato», riallacciandosi alla
questione della difesa della tradizione. A rinforzo di questa costruzione, due dei servizi
di approfondimento trasmessi durante la puntata si concentrano ripetitivamente sulla
“rivincita del barbecue” e sul “vegan-fest” 16 . In questo modo, su un versante si
sottolineano nuovamente le istanze di riaffermazione di uno stile alimentare che viene
rappresentato come sempre più ostracizzato, mentre il servizio sul vegan-fest è un
pretesto per sottolineare la crescita («triplicata in un anno») dei consumatori e del
mercato veg*, lasciando intuire che si tratti di un fenomeno potenzialmente dilagante. In
modo evocativo, inoltre, un ulteriore servizio di approfondimento si conclude
accennando ai problemi che si potrebbero creare in coppie miste di persone onnivore e
veg*, ammiccando in questo senso alle incompatibilità dei profili alimentari come
possibile fonte di ulteriore destabilizzazione della famiglia, tipicamente costruita dal
discorso televisivo generalista come simbolo e funzione dell’ordine sociale tradizionale.
Attraverso l’analisi delle tre puntate del talk-show Porta a Porta abbiamo osservato
la progressione – anche in termini di esasperazione dei toni e dei registri utilizzati – del
16

Anche la colonna sonora di questo servizio su un’importante fiera di esposizione di prodotti veg* è
particolarmente evocativa, perché si presta alla rappresentazione dell’aggressività della comunità
veg*. Si tratta, infatti, della canzone rap Odio di palma prodotta dagli autori della web-serie Vegan
chronicle. Diversamente da quanto abbiamo riportato per la parodia Una vita da vegano, il testo di
questa canzone non si concentra sulla ridicolizzazione delle difficoltà e della marginalità della vita
veg* ma, anzi, rivendica con toni aggressivi questo stile di vita, con passaggi come «non chiedeteci
dove prendiamo le proteine/ go vegan go vegan / siamo la B12 tra l’alfa e l’omega / tutti ci odiano ma
chi se ne frega” o “Abbatto i muri come Ronald Reagan, Roland McDonald prega» (il brano è
ascoltabile all’indirizzo web: https://www.youtube.com/watch?v=5iOF3uvaiRc).
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discorso sulla conflittualità tra persone veg* e onnivore verso la definizione della sua
rappresentazione dominante nel panorama mediale italiano. Contestualmente, la
frequenza con la quale i riferimenti agli stili alimentari dei bambini ricorrono in queste
stesse puntate ci è parsa conferma della tendenza all’integrazione del discorso sulle
inadeguatezze genitoriali in questo contesto. Effettivamente, volendo restare
nell’ambito della televisione italiana mainstream, rintracciamo l’eco di entrambe le
costruzioni discorsive anche nella puntata del talk-show Quinta Colonna (Rete 4)
trasmessa il 10 aprile 201717. Al netto della riproduzione dell’ormai “classica” divisione
tra ospiti veg* e onnivori − la cui conflittualità è favorita dagli interventi sarcastici del
comico Massimo Ceccherini a rinforzo dello scetticismo rispetto alle posizioni veg* e
dalle battute di apertura di Walter Caporale degli Animalisti Italiani18 – è interessante
notare come la particolare centratura della puntata sulla questione del consumo di carne
di agnello nelle feste pasquali divenga pretesto per la riproduzione di ulteriori
significati. Dal punto di vista del rinforzo della valorizzazione del sapere esperto e
dell’efficacia dei suoi dispositivi di controllo, ritorna infatti la celebrazione dell’operato
dei Nas, elevati da Cecchi Paone a eccellenza riconosciuta a livello internazionale.
Anche in questo caso osserviamo un’operazione di compensazione retorica della
percezione di rischio derivante dalle immagini degli allevamenti industriali presentate
negli approfondimenti intervallati dalla discussione in studio, con l’integrazione di una
componente di alterità – « …però da noi non succedono queste cose, voi non siete mai
stati in giro per l’Italia a vedere gli allevamenti» dice Vissani – che distingue il
contesto italiano come eminente in ambito alimentare, sia in termini di qualità e
tradizione che di autorevolezza istituzionale. Inoltre, gli interventi dello chef Vissani,
sempre piuttosto connotati in termini di aggressività, ritornano diverse volte sulla
questione della difesa della tradizione («voi volete rovinare la nostra cultura, la nostra
storia»), utilizzando lo specifico del consumo della carne di agnello a Pasqua come
fonte di ulteriore legittimazione della sua battaglia per la salvaguardia di un’identità
17
18

http://www.video.mediaset.it/video/quinta_colonna/full/puntata-del-10-aprile_709809.html (ultima
consultazione 4 febbraio 2018).
A partire dalle primissime battute, l’intervento di Caporale esaspera i toni della discussione
paragonando, per esempio, i macellai ai boia dell’Isis, legittimando indirettamente il conduttore e
parte degli ospiti ad assumere atteggiamenti esplicitamente critici rispetto al complesso delle visioni
veg*.
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alimentare e culturale che, a suo dire, rischierebbe di essere compromessa dalla
diffusione di scelte alternative. Ma, come abbiamo anticipato, anche questa volta il
dibattito in studio non resta confinato al perimetro della rappresentazione dello scontro
veg* vs. onnivori e, nel complesso dei frequenti richiami alla questione della dieta
infantile, emerge – soprattutto in termini di reazioni prodotte in seguito –
un’esternazione del giornalista Alessandro Cecchi Paone. In uno scambio di battute con
l’ex concorrente del reality show Il Grande Fratello” Daniela Martani19, Cecchi Paone
contesta le sue scelte alimentari sostenendo che nel caso in cui – diversamente da
quanto è accaduto – Martani fosse stata vegana già in età infantile, sarebbe rimasta
«bassa, brutta e con i baffi». La provocazione in questo senso è duplice: da un lato si
allinea alla tendenza ricorrente nella televisione italiana a sovrapporre le nozioni di
salute e bellezza nella “valutazione” delle presenze femminili (cfr. per es. Dakanalis et
al. 2012; Giomi 2012), dall’altro torna a sottolineare la connotazione di profonda
inadeguatezza dell’alimentazione veg* infantile, spostando il piano del discorso dalla
moralizzazione dei genitori all’esplicita stigmatizzazione e ridicolizzazione delle
conseguenze delle loro scelte. Anche in ragione della trasgressione delle regole
implicite del discorso televisivo “politicamente corretto” in materia di bambini e
bambine, notiamo come l’affermazione di Cecchi Paone abbia prodotto un numero
consistente di commenti, repliche e contro-discorsi nella comunità on-line dei genitori
veg*20 . Dunque, anche in questo contesto incontriamo una dinamica di circolarità
riflessiva, nella quale prende forma un ulteriore filone discorsivo che integra il richiamo
alla contrapposizione tra diversi saperi esperti - in particolare quella tra l’Academy of
Nutrition and Dietetics a favore della dieta veg* infantile e la medicina ufficiale
19

20

Non possiamo trascurare il fatto che Daniela Martani avesse goduto, circa un anno prima della puntata
di Quinta Colonna, di una grande visibilità in seguito a un suo post Facebook nel quale riconduceva le
cause del terremoto di Amatrice del 2016 a una sorta di “punizione karmica” per aver dato i natali alla
ricetta della pasta all’amatriciana nella quale si fa largo uso di guanciale. Le polemiche derivanti da
questa esternazione hanno contribuito a ricollocare Martani come una delle protagoniste del discorso
mediale sull’irrazionalità veg*. Di conseguenza, l’invito a Quinta Colonna in veste di portavoce del
movimento veg* può a nostro parere essere considerato come una strategia per enfatizzare,
nuovamente, la pericolosità delle scelte veg*.
Reazioni comunità veg*: http://www.miomondoveg.org/cecchi-paonebimbi-veg-bassi-brutti-larisposta-mamma/; https://carmenluciano.com/2017/07/19/lettera-aperta-ad-alessandro-cecchi-paonevegani-bassi-e-brutti-parliamone/;
http://it.vegephobia.info/index.php?post/2017/04/12/paone;
http://genitoriveg.com/cecchi-paone;
https://www.veggiechannel.com/video/veggie-people-gentevegana/bambini-vegani-meravigliosi (ultima consultazione 4 febbraio 2018).
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rappresentata indirettamente da Cecchi Paone – alla tendenza a ribaltare le accuse subite
su altre categorie quali per esempio – in modo molto evocativo per questo lavoro – i
bambini obesi cresciuti a “cibo spazzatura”.

4.3. Cronaca di una devianza annunciata
In conclusione della nostra analisi spostiamo la focalizzazione del nostro sguardo
dallo specifico del contesto mediale, dirigendola verso l’intersezione tra interventi
istituzionali di regolazione della genitorialità, responsabilità e governance. Anche
questa prospettiva, tuttavia, si appoggia su un’analisi di testi mediali (in questo caso
articoli di cronaca) in quanto contemporaneamente prodotti e strumenti rilevanti nel
campo discorsivo delle genitorialità non conformi.
Come anticipato, il riferimento fondamentale di quest’ultima analisi, sia in termini di
metodo che di frame teorici, è la ricerca di Zivkovic et al. (2010). Nel loro lavoro, gli
autori considerano l’interazione tra le rappresentazioni del sapere medico-legale in
materia di negligenza genitoriale la legittimazione degli interventi regolativi da parte
delle istituzioni e il discorso mediale, mostrando una dinamica di reciproco rinforzo.
Attraverso l’analisi del discorso operata su diversi articoli di stampa australiana,
Zivkovic et al. dimostrano come, innescato da un articolo scientifico che
problematizzava il tema dell’inadeguatezza dei genitori di bambini obesi anche in
termini di urgenza della sua correzione da parte dello Stato, questo filone discorsivo
venga rinforzato dalla stampa attraverso strategie retoriche finalizzate alla
rappresentazione degli stili di genitorialità come fattore determinante – e
sostanzialmente unico – di prevenzione del rischio obesità o, nei casi di negligenza, di
sviluppo della stessa. In questa costruzione, inoltre, risuonano diversi accenni alla
questione della salute pubblica futura, ammantando il tono generale di quella
connotazione morale che, come abbiamo visto, contribuisce a intensificare la pressione
verso le famiglie, soggetto collettivo che, peraltro, viene formalmente citato ma di fatto
negato. Se, infatti, questi articoli si riferiscono spesso alla generica figura dei “genitori”,
l’assenza dei padri nel ruolo di interlocutori dei giornalisti così come nelle foto di
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corredo e la contemporanea dovizia di dettagli con la quale le madri sono introdotte
contribuiscono a “personalizzare” l’astrazione de “i genitori” ritagliandola sempre ed
esclusivamente sul profilo delle madri. Contestualmente, l’uso estensivo della locuzione
the child comporta un effetto di de-soggettivazione anche per quanto riguarda i bambini
e le bambine cui gli articoli fanno riferimento, costruendo un profilo generico e
omogeneo che si presta al rinforzo della loro rappresentazione in quanto bisognosi di
protezione/controllo e, soprattutto, alla rimozione delle specificità delle loro storie
personali. Questa rimozione si integra perfettamente nella più generale epurazione di
informazioni, dati e riflessioni sulla dimensione strutturale delle diseguaglianze nel
discorso – mediale, ma anche esperto – sull’obesità, e la conseguenza è un’ulteriore
spinta verso la colpevolizzazione individuale. Favorita da queste retoriche,
l’introiezione del fallimento da parte dei genitori (e in questo caso soprattutto delle
madri) getta così le basi per la legittimazione di un intervento regolativo e autoritario da
parte dello Stato, ricomponendo la circolarità tautologica del panico morale in materia
di obesità. Infatti, come sottolineano gli stessi Zivkovic et al., la governamentalità non
ha del tutto rimpiazzato il potere sovrano dello Stato come la visione foucaultiana
avrebbe lasciato immaginare, ma è anzi intimamente legata ai sistemi giuridici e alla
possibile minaccia dell'impiego repressivo del potere (Ivi, 377). Per quanto dunque
profondamente incorporato in diversi apparati regolatori (quello medico, quello
amministrativo e così via) e rinforzato da diversi frame discorsivi, il potere sovrano
mantiene e alimenta un’autorità che non si è del tutto sublimata nelle dinamiche di
governamentalità ma che, anzi, con queste interagisce, in una relazione che
metaforicamente richiama quella tra arterie e capillari (cfr. Zivkovic et al. 2010, 388).
Volendo riprodurre l’approccio di Zivkovic et al. nell’ambito delle genitorialità
veg*, abbiamo scelto di riferirci alle rappresentazioni veicolate dalla stampa a proposito
dell’episodio di cronaca21 riportato dal servizio trasmesso durante la seconda delle
puntate di Porta a Porta analizzate. É la vicenda del bambino milanese di circa un anno
ricoverato nei primi giorni del luglio 2016 su iniziativa dei nonni materni allarmati dal
suo grave stato di denutrizione – nonni ai quali in seguito è stata affidata la tutela del
21

Consideriamo questo tipo di produzione giornalistica, con Petti (cfr. Petti e Stagi 2015), uno dei tre
argomenti discorsivi applicati dall’Ubu foucaultiano: la scienza psicosociale, gli operatori del diritto e
della morale, e il giornalismo, in particolare di cronaca.

124

minore. Come abbiamo già visto, si tratta di un caso particolarmente esemplare
nell’economia della nostra analisi, perché il fatto che i genitori del bambino siano
vegani ha prodotto, nella nebulosa discorsiva immediatamente generatasi, una
ricostruzione “automatica” dei problemi del bambino in quanto problemi di dieta,
nonostante questi siano stati ricondotti dallo stesso responsabile dell’unità pediatrica
ospedaliera alla disfunzione cardiaca corretta urgentemente dopo il ricovero. Inoltre, la
resistenza dei genitori al ricovero del figlio ha a sua volta contribuito a rafforzare la
stigmatizzante delle scelte veg* come generalmente pericolose e particolarmente
incompatibili con i doveri genitoriali.
In termini operativi, abbiamo composto la nostra base informativa prendendo in
considerazione i primi dieci risultati pertinenti22 restituiti (in navigazione anonima) da
Google per la stringa “bambino + veg + milano”. La tab. 1 riporta i titoli degli articoli,
la data della loro pubblicazione on-line e il sito dal quale sono stati estratti.

22

Abbiamo considerato pertinenti solo gli articoli riconducibili a testate giornalistiche, escludendo per
esempio le pagine della comunità veg* nelle quali si commenta la vicenda.
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Data di pubblicazione

Titolo dell'articolo

Sito

on-line

Il bimbo "vegano" diventa un caso: ha un anno e pesa
come un neonato
Milano, a un anno pesa come un neonato: bimbo vegano
salvato da medici e Tribunale
Dieta vegana, a Milano il caso di un bimbo denutrito:
operato, ora sta bene. Patria potestà all’ospedale
Bambino di un anno pesa come un neonato di tre mesi:
sotto accusa i genitori vegani

08-lug-16

Il Corriere

08-lug-16

La Repubblica

08-lug-16

Il Fatto Quotidiano

08-lug-16

Milano Today

08-lug-16

Huffington Post

08-lug-16

Today

08-lug-16

Il Giornale

10-lug-16

Il Giorno

31-ago-16

Il Giornale

01-set-16

Rai News

Ha un anno e pesa come un bambino di tre mesi. Il
bambino

"vegano"

in

gravissime

condizioni

di

malnutrizione
Bambino "vegano" di un anno ricoverato in ospedale: è
gravissimo
Dieta vegana al bimbo di un anno: ricoverato d'urgenza
in ospedale
Bimbo vegano salvato dal bisturi. I genitori potevano
farlo operare mesi prima
Dieta vegana al bimbo di un anno: il Tribunale lo affida
ai nonni
Milano. Denutrito per dieta vegana, il giudice affida il
bimbo ai nonni

Tab. 1 - Elenco degli articoli analizzati in questo lavoro23

Sette dei dieci articoli analizzati sono stati pubblicati lo stesso giorno (8 luglio 2016),
mentre i restanti tre sono comparsi in rete rispettivamente il 10 luglio, il 31 agosto e il
23

Articoli consultabili ai seguenti link (in ordine di comparsa in tabella) (ultima consultazione 4
febbraio 2018): http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_08/bimbo-vegano-diventa-caso-haanno-pesa-come-neonato-f782e90e-44ca-11e6-888b-7573a5147368.shtml; http://milano.repubblica.it/
cronaca/2016/07/08/news/milano_bambino_vegano-143678442/;
https://www.ilfattoquotidiano.it/
2016/07/08/dieta-vegana-a-milano-il-caso-di-un-bimbo-denutrito-a-un-anno-pesa-come-un-neonato/
2890342/; http://www.milanotoday.it/cronaca/bambino-vegano-malnutrito. html; https://www.
huffingtonpost.it/2016/07/08/bambino-vegano-denutrito_n_10877432.html;
http://www.today.it/
rassegna/bambino-vegano-milano-ricoverato.html; http://www.ilgiornale.it/news/cronache/die tavegana-neonato-ricoverato-ospedale-1281172.html; https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/bambinovegano-1.2332481; Dieta vegana al bimbo di un anno: il Tribunale lo affida ai nonni; http://www.
rainews.it/dl/rainews/articoli/Milano-Denutrito-per-dieta-vegana-il-giudice-affida-il-bimbo-ai-nonni06d98a38-4660-4ceb-8a02-6c959de76273.html.
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settembre 2016. Per quanto riguarda l’impostazione dei titoli, balza immediatamente
all’attenzione il fatto che la cardiopatia del bambino non sia mai citata. Sono invece
sempre presenti i richiami alla dieta vegana, attraverso la (più ricorrente) aggettivazione
diretta del bambino, comprensiva in alcuni casi di una virgolettatura che sembra voler
sottolineare la stranezza e/o l’inadeguatezza della sua condizione generale, della sua
dieta e/o dei suoi stessi genitori.
A rinforzo dell’assunzione implicita del regime alimentare come causa principale dei
problemi del bambino, diversi titoli si riferiscono alle sue condizioni di malnutrizione,
ed è interessante notare come anche i titoli che citano esplicitamente la questione
chirurgica non diano informazioni in merito alla cardiopatia. Possiamo poi individuare
un ulteriore set di temi ricorrenti in queste titolature nel dualismo tra l’incoscienza dei
genitori e la prontezza dell’intervento correttivo di diverse istituzioni (quella medica,
quella familiare incarnata dai nonni e quella giuridica). A questo proposito, la ricorrenza
della questione della sospensione della patria potestà dei genitori sembra funzionare
come elemento di rassicurazione in merito all’efficacia di un sistema capace di
monitorare e correggere prontamente le eventuali devianze.
L’analisi dei testi degli articoli mostra a sua volta una certa omogeneità delle
strutture e dei focus principali. A fronte della ricorrente collocazione di questo specifico
episodio in una specifica casistica di problematiche legate all’alimentazione infantile
veg*24, in questo ambito la disfunzione cardiaca del bambino acquisisce maggiore
spazio. Nonostante questo, diversi articoli fanno riferimento al regime alimentare del
bambino utilizzando accezioni negative come quella di imposizione (Il Giorno) per
introdurre l’approccio dei genitori alla sua gestione, e aggettivazioni a loro volta
connotanti per la dieta stessa (definita come rigida su Il Giornale e Il Corriere). Il
comportamento dei genitori – che tutti gli articoli presentano come coppia di madre
italiana e padre indiano25 – gode di uno spazio consistente nell’economia di questi testi
e, aspetto particolarmente evocativo, il loro atteggiamento non collaborativo rispetto
allo staff medico che ha preso in cura il figlio è nella maggior parte dei casi evidenziato
attraverso lo specifico riferimento alla loro decisa richiesta di non somministrare
24
25

L’episodio citato con maggior frequenza in questo contesto è quello relativo al ricovero di una
bambina genovese di due anni per denutrizione.
Con l’eccezione della più generica definizione di straniero nell’articolo su Rai News.
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latticini durante il ricovero. Simbolicamente, l’inadeguatezza di questi genitori e la loro
rimozione dell’urgenza dell’operazione di correzione della cardiopatia del bambino
vengono in questo modo condensate nella loro opposizione ai latticini – e di
conseguenza fatte coincidere con questa – ponendo nuovamente la questione alimentare
al centro del discorso ed evidenziando il carattere di non conformità rispetto al valore
nutrizionale – ma anche simbolico, cfr. Veneri 2017 – tradizionalmente attribuito al
latte. Inoltre, alcune sfumature contribuiscono ad arricchire la caratterizzazione della
coppia di genitori in termini di irrazionalità, sempre riproducendo la sua equivalenza
con la scelta veg*. In particolare, diversi articoli (Il Corriere¸ Huffington Post, Il
FattoQuotidiano, Il Giornale) citano lo stesso estratto dall’atto della Procura che ha
sancito l’affido temporaneo del bambino all’ospedale in un primo tempo e ai nonni poi.
In merito all’ispezione della polizia nell’abitazione dei genitori, lo stralcio riporta:
«veniva rinvenuta una certa quantità di preparati omeopatici e siringhe etichettate con
nome di alimenti: i genitori riferivano in seguito di attenersi rigorosamente ad una
dieta vegana». A questo fa da corollario l’aggiunta dell’informazione (Il Giorno e Il
Corriere) sulla presenza di un numero elevato di animali nell’appartamento (dieci gatti
e, secondo uno degli articoli, anche un cane). Si ricompone dunque un affresco generale
nel quale le medicina non standard, approcci animalisti radicali e dietà veg* vengono
integrati, più o meno esplicitamente, in coerenza con le rappresentazioni che abbiamo
visto circolare e imporsi nel panorama mediale.
In termini di genere, rispetto all’analisi di Zivkovic et al. la rimozione del ruolo
paterno dal discorso sulla responsabilizzazione genitoriale appare meno evidente. Gli
articoli analizzati infatti non riportano interviste alla madre, e utilizzano il plurale anche
quando accentuano la sfumatura di imposizione delle scelte alimentari. Tuttavia,
possiamo immaginare che il ricorrente riferimento alla nazionalità del padre funzioni
come assunzione implicita della sua non corrispondenza ai canoni dell’alimentazione
infantile tradizionale, e il fatto che l’uomo sia indiano lascia supporre che la
connotazione esotica della sua provenienza (largamente riconosciuta come una delle
culture dove la scelta veg* è maggiormente diffusa) richiami implicitamente alla
questione della salvaguardia del sapere alimentare locale dalle contaminazioni esterne.
Quella che invece emerge chiaramente è la totale assenza dei riferimenti al padre nei
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(ricorrenti) passaggi nei quali gli articoli ipotizzano potenziali sviluppi per la vicenda.
Le soluzioni citate sono infatti l’affido definitivo ai nonni, ai servizi sociali o a una
comunità madre-bambino e, anche l’articolo pubblicato a maggior distanza dal ricovero
(quello su Rai News), racconta il periodo post-ricovero del bambino dicendo che alla
madre è stato concesso il diritto di visita al piccolo, senza prendere in considerazione la
figura paterna. Il riferimento alla già citata questione della patria potestà, ci permette
inoltre di richiamare il tema della legittimità dell’intervento regolativo istituzionale.
Questo argomento è costruito da tutti gli articoli alternando la valorizzazione della
prontezza con la quale il personale medico ha riconosciuto e risolto i deficit del
bambino con la reiterazione della necessità di prassi di collaborazione tra le famiglie e
le istituzioni, in assenza delle quali cadono i presupposti della fiducia di quest’ultime
nella capacità di gestione di una corretta perfomance genitoriale. Ciò comporta un
pronto – e gli articoli sottolineano particolarmente questa immediatezza – intervento
dello Stato, in una dinamica analoga a quella descritta da Arani (2002 cit. in Zivkovic et
al. 2010, 379): «fallendo nella relazione con il sapere medico, i genitori sono accusati di
non stare agendo nel modo migliore per l’interesse dei loro figli, e lo Stato ha quindi il
dovere di assolvere al proprio ruolo di parens patriae». Questa prospettiva, peraltro,
risuona in modo molto suggestivo nel passaggio dell’articolo de Il Giornale in cui si
sottolinea come: «in ospedale ci [siano] anche i genitori. Ma non [possano] prendere
alcuna decisione sul suo [del bambino] conto». Tuttavia, ritornando alla metafora di
Zivkovic et al., questo non significa che la sinergia tra arterie e capillari sia interrotta
definitivamente, infatti due articoli (Il Corriere, Rai News) si riferiscono esplicitamente
a una modifica dell’atteggiamento oppositivo dei genitori che, in seguito alla vicenda,
avrebbero ammorbidito le proprie posizioni integraliste, lasciando intuire che una forma
di riparazione sia sempre operabile, anche per i cortocircuiti più rischiosi degli schemi
di governamentalità.
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Riflessioni conclusive. Le madri docili

La disciplina organizza uno spazio analitico
(Foucault 1975/1993, 155)

«La disciplina è un’anatomia politica del dettaglio» che si basa sul «procedurizzare le
prassi, misurarle, apprezzarle» afferma Michel Foucault in Sorvegliare e Punire
(1975/93, 149). Conoscere, controllare e, se necessario, sanzionare: la disciplina
organizza i corpi e li rende controllabili. I corpi sorvegliati divengono “corpi docili”,
un’espressione utilizzata da Foucault per definire il modo in cui la razionalità del potere
disciplinare moderno ha programmato il processo di produzione della soggettività a
partire dal XVII secolo. I corpi docili possono essere «sottomessi, utilizzati, trasformati»
(1975/1993, 148), operano come il potere vuole, secondo le tecniche e l’efficacia che il
potere determina.
Nell’epoca moderna i discorsi scientifici sul corpo si moltiplicano creando uno
spazio di significazione simbolica in cui il corpo diviene una superficie politicamente
rilevante. Attraverso il discorso scientifico, sfera di produzione del sapere e di
operatività del potere, la superficie corporea è descritta, raccontata, sanzionata. La
conoscenza scientifica è perciò funzionale agli intenti politici. Tale sapere, infatti, mira
a produrre un assoggettamento del corpo che può avvenire attraverso la costruzione
dello stesso; la proliferazione discorsiva si spiega in effetti nel contesto “costruttivo”:
solo un corpo attraversato da discorsi scientifici (medici, anatomici e psicanalitici) può
essere un corpo docile, controllabile, assoggettato. In sintesi, l’alleanza tra sapere
(produzione scientifica) e potere è funzionale a produrre soggetti che sono tali perché
assoggettati al potere attraverso il discorso scientifico (Guaraldo 2003).
La scienza nutrizionale è una delle scienze della popolazione a disposizione
dell’anatomia politica per il monitoraggio dei comportamenti umani. Essa opera
attraverso le linee guida e la sorveglianza del sapere istituzionale, dettando i modi,
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ovvero definendo la norme alimentari, e i fini, cioè gli standard delle forme corporee.
Per diffondere e rendere efficaci le tecnologie del sé, il sistema di governamentalità ha
incaricato la famiglia del ruolo di agenzia di socializzazione alla norma alimentare e
all’autosorveglianza dei confini corporei ma, di fatto, la genderizzazione dei ruoli
familiari ha caricato la madre della responsabilità morale della cura.
Le pratiche del sé (Lupton 1999) si inscrivono nel corpo, segnandolo e modellandolo
in modi culturalmente specifici che, in seguito, possono essere letti, riconosciuti e
interpretati dagli altri. Le abitudini e le preferenze alimentari sono pratiche
fondamentali in questo ambito, perché il nutrimento del corpo come cura di sé si
realizza soprattutto attraverso cibi considerati culturalmente appropriati. Questo avviene
in un contesto di società capitalista e del rischio, nel quale i comportamenti individuali
cercano una mediazione tra istanze contradditorie. È infatti in una società in cui si
celebra la passione consumistica “smisurata” che, allo stesso tempo, il corpo snello
assume un valore simbolico assai potente. La magrezza diventa la cifra di un sé
perfettamente gestito e costruito attraverso pratiche alimentari corrette da un soggetto
che, nonostante le spinte opposte verso l’edonismo e l’autocontrollo, riesce a negoziare
adeguati compromessi (Lupton 1999).
Si tratta di una evidente incoerenza, resa ancor più complessa dal fatto che tutto ciò
avviene in circostanze in cui all’aumentata possibilità di scelta corrisponde
un’amplificazione della percezione dei rischi alimentari. Si produce in questo modo
quello che il giornalista Michael Pollan (2008) ha definito “il dilemma dell’onnivoro”:
da un lato l’obbligo al consumo porta a costruire le soggettività attraverso la scelta e la
variazione degli stili alimentari, dall’altro i pervasivi richiami al rischio ricordano che
ogni cibo sconosciuto rappresenta un pericolo potenziale. Tali dilemmi riguardano
anche la maternità in quanto dimensione di realizzazione delle istanze di
governamentalità, e i suoi esiti in termini di salute dei figli divengono un dispositivo di
valutazione dell’adeguatezza dell’adesione ai canoni della “buona cittadinanza”.
Se, infatti, le madri di figli obesi sembrerebbero soccombere sotto il peso delle
contraddizioni culturali, sociali ed economiche, rinunciando alla ricerca della “giusta
misura”, quella delle madri veg* sembra invece un’“appropriazione indebita” del potere
che la delega della responsabilità del foodwork ha loro affidato, ma non ceduto. La
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stigmatizzazione che queste due categorie di madri subiscono dipende quindi
principalmente dal rapporto con il controllo: perdita del controllo per le prime, abuso di
controllo per le seconde.
La capacità/necessità di assunzione della responsabilità derivante dalla gestione delle
spinte contraddittorie rispetto al consumo è quindi uno degli scenari in cui le riflessioni
contenute in questo volume acquistano particolare significato. Se la narrazione della
progressiva decadenza della società occidentale moderna costituisce lo sfondo della
costruzione e circolazione del “panico dell’obesità” (Gard e Wright 2001), tra i discorsi
che la attraversano c’è anche il racconto del disagio dell’adolescenza e dell’infanzia
come esito di deficit di cura e di controllo: “I nostri bambini consumano sostanze
velenose perché siamo troppo occupati a diventare ricchi per cucinare” oppure “Gli
adolescenti non accettano le responsabilità o la disciplina”, sono solo alcune delle frasi
ricorrenti nei prodotti mediatici di pedagogia familiare. Il campo discorsivo del
consumo come territorio in cui si misura la capacità di controllo genitoriale pervade
dunque anche l’approccio dei media al tema dell’educazione alimentare infantile. Le
abitudini alimentari della famiglia, l’erosione della tradizione del pasto familiare e
l’occupazione femminile sono infatti tra i fattori più frequentemente messi in
correlazione con il sovrappeso prima, e con il benessere psico-fisico di bambine e
bambini poi (Maher 2010).
Nel più ampio contesto del rapporto tra welfare e responsabilizzazione individuale, i
principi della scienza nutrizionale costituiscono una componente fondamentale degli
assetti neoliberisti. Per riflettere sulla profondità e complessità di queste interazioni,
dobbiamo prima di tutto operare una distinzione tra il concetto di foodwork,
ampiamente utilizzato nelle pagine precedenti, e quello di provisioning.
Il termine provisioning – traducibile come “approvvigionamento semantico” – è
utilizzato per descrivere il lavoro alimentare delle donne nelle famiglie, ponendo
l’accento sul modo in cui gli sforzi delle donne trasformano i beni acquistati in pasti che
“fanno la famiglia” (Cook 2009, 322). Con tale concetto si intende allora riferirsi
all’insieme di attività coagulato attorno alla cura alimentare, cura sostanzialmente
permanente e decisamente onerosa in termini di risorse e attenzione. Tali attività non
possono essere isolate o separate dal contesto delle relazioni sociali, perché si tratta del
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lavoro svolto quotidianamente dalle donne per assicurare la sopravvivenza e il
benessere di se stesse e dei propri familiari. In questo senso dunque, il provisioning
diviene espressione materiale dell’intimità e dell’impegno di amore che si attua
attraverso cura e responsabilità, e l’enfasi sul concetto di cibo come dono (Mauss,
1925/2002) o del pasto come famiglia (De Vault 1991) sono efficaci dispositivi di
assunzione della responsabilità come scelta.
Il corretto provisioning presuppone il fatto di essere in grado di soddisfare i bisogni
di base della famiglia, negoziando tra alimenti sani e appropriati e, allo stesso tempo,
adeguati rispetto al gusto e alla cultura, mantenendo attenzione per le soggettività
alimentari e per il perseguimento dell’ideale di snellezza, tutto in una volta. L’insieme
di questi imperativi e strategie opera quotidianamente a livello individuale, in ragione
del desiderio profondo di garanzia della salute, del benessere e della longevità ottimali
dei propri figli, tutti obiettivi che il paradigma della maternità intensiva ha reso
imperativi morali per le madri.
È in questo modo che le madri diventano corpi docili al governo dell’alimentazione
infantile.
Nel concetto di provisioning, quindi, diversamente da quanto accade quando si parla
di foodwork, il lavoro alimentare svolto dalle donne è messo a valore nella dimensione
etica della cura. La riflessione a questo proposito sarebbe amplia e complessa. In questa
sede ci limitiamo ad accennare a tale dibattito, riferendoci soprattutto a ciò che concerne
il discorso della messa a valore dell’etica della cura in rapporto al tipo di welfare. Nei
paesi nordeuropei, nei quali i sistemi di welfare mantengono un ruolo cruciale nel
supporto alle traiettorie individuali, la cura è un sistema valoriale che attraversa tutta la
società e si distribuisce a livello collettivo (Marinelli 2015). Nella società neoliberale, al
contrario, l’appello all’etica della cura rischia di trasformarsi in un dispositivo di
adesione volontaria ai bisogni del workfare, come ha spesso argomentato la filosofa
femminista Nancy Fraser, mettendo in guardia dalle dimensioni oblative della cura, che
corrispondono a un’idealizzazione dell’autogoverno e della cooperazione improntata
alla gratuità (2014).
Seguendo la ricostruzione di Brunella Casalini (2015) sulla linea della riflessione
tracciata da Loïc Wacquant (per es. 2010, 2013), per workfare si intende la cosiddetta
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“terza via” promossa da Bill Clinton e Tony Blair per ridisegnare le funzioni dello Stato
e del welfare in prospettiva di social investment state, quindi introducendo alcuni tratti
dell’impostazione neoliberista al fine di scongiurare «l’eventualità che i benefici sociali
concessi dallo Stato possano favorire il fenomeno dell’azzardo morale e anche della
frode» (Ivi, 57). Secondo Casalini, per comprendere meglio le diseguaglianze generate
da questo passaggio di sistema è necessario considerare la natura poliforme del nuovo
Stato liberale. Esso infatti agisce attraverso la sua mano sinistra – definita
metaforicamente come il versante materno dello Stato – e, allo stesso tempo, la sua
mano destra – il versante maschile dello Stato. Mano sinistra e mano destra assolvono,
rispettivamente, alle funzioni riconducibili allo Stato sociale e a quelle regolative e
punitive della disciplina economica e del ricorso alla politica penale. Questo permette
allo Stato liberale di assumere la configurazione di un centauro, bilanciando il controllo
paternalistico e autoritario delle classi inferiori con un governo degli individui delle
classi medio-alte centrato sulla libertà e, soprattutto, salvaguardando la disciplina del
mercato dalle potenziali resistenze delle classi svantaggiate.
Politica sociale e politica penale dunque convergono sulla base del principio di
responsabilità individuale, determinando un regime di workfare nel quale l’azione delle
due mani dello Stato è rivolta, di fatto, agli stessi destinatari, quindi i soggetti che
occupano le posizioni inferiori dal punto di vista della stratificazione, distinti
unicamente dal genere (come lo stesso Wacquant nota, infatti, i servizi sociali hanno
un’utenza prevalente femminile, mentre il sistema penale è decisamente concentrato
sulla regolazione delle condotte maschili). In quanto interlocutrici principali del sistema
di workfare, nella lettura di Casalini le donne scontano, anche in questo contesto,
l’ambiguità derivante dalla duplice aspettativa in termini di apporto produttivo
attraverso il lavoro e riproduttivo attraverso la cura. È quindi soprattutto alla
componente femminile che è richiesto di trovare mediazioni tra le contraddizioni
prodotte dal mutamento della concezione dello Stato sociale. Nella nuova filosofia del
social investment state, infatti, «i requisiti di reddito non sono ora più sufficienti per
poter accedere all’aiuto dello Stato, bisogna dimostrare la volontà di cambiare il proprio
“stile di vita”, la volontà di inserirsi nel mercato del lavoro, di seguire corsi di
formazione, di controllare la propria capacità riproduttiva ecc. Il nuovo utente dei
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servizi, per essere aiutato, deve dimostrare di saper aiutare se stesso; e questo nel caso
delle donne significa soprattutto dimostrare non solo di voler lavorare, ma anche di
essere buone madri» (Ivi, 58). La funzione di supporto da parte dello Stato può quindi
arretrare in termini economici, concentrandosi sulla definizione e circolazione dei
comportamenti e degli stili di vita adeguati, generando quella riflessività che in diversi
parti di questo lavoro abbiamo visto coinvolgere la dimensione mediale e il senso
comune.
L’agenda pedagogica dominante diviene allora prima di tutto uno strumento di
prevenzione dei potenziali futuri costi sociali provocati da socializzazioni inadeguate o
non conformi, e le madri sono investite del ruolo di riproduzione, controllo ed eventuale
regolazione della corretta programmazione degli stili di vita dei futuri cittadini e,
soprattutto, agenti di produzione. Coerentemente con questa impostazione ideologica, i
fallimenti in questo ambito – che appaiono più frequenti e, soprattutto, eclatanti anche
in ragione degli effetti di amplificazione operati dai media – possono essere ricondotti a
deficit individuali dei genitori e delle madri, salvaguardando il sistema da letture
critiche destabilizzanti perché concentrate sulla struttura, cioè la dimensione
costantemente rimossa dal − e nel − discorso neoliberale.
Se, tirando le fila, il complesso delle fenomenologie e delle dinamiche che abbiamo
considerato in questo lavoro trovano una matrice comune nel contesto degli effetti
sempre più pervasivi e diffusi della neoliberizzazione del welfare, questo non comporta
un’esclusione aprioristica di modelli a esso alternativi.
Il welfare plurale, per esempio, si propone come alternativa a quello di matrice
neoliberista che considera la famiglia responsabile delle disfunzionalità sociali. Infatti,
il complesso delle possibili forme di interazione tra Stato sociale e famiglia non si deve
ridurre necessariamente all’appiattimento sull’individualizzazione promosso da questo
modello, o alla parcellizzazione prodotta dalla visione neo-welfarista della famiglia
come sommatoria individui verso cui indirizzare singoli interventi. Nella prospettiva di
welfare plurale, la famiglia si configura invece in senso positivo, come luogo che
contribuisce a creare società, che può interagire con pari dignità con le altre entità
presenti nella società, un insieme verso cui si indirizzano politiche sociali rivolte a
promuoverne il benessere complessivo (Boccacin 2004; 2007).
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Data questa possibilità in termini di obiettivo verso cui tendere, è a nostro parere
necessario mantenere attenzione rispetto alle potenziali insidie prodotte dal
neoliberismo e, in alcuni casi, riprodotte dalle sue stesse istanze critiche. Tornando a
riferirci alla maternità questo significa anche ricordare, con Fraser (2014), quanto lo
stesso femminismo abbia incorporato condizionamenti neoliberali nella valorizzazione
della dimensione oblativa e, paradossalmente, anche nelle sue contrapposte
rivendicazioni di indipendenza e autonomia. Il capitalismo, infatti, ha saputo acquisire
una nuova forma di legittimità, una sorta di nuova giustificazione etica, fornendo agli
attori sociali delle ragioni individuali e collettive per aderire volontariamente alla sua
logica.
È possibile mettere a valore la cura in una società in cui siano presenti forme di
welfare, magari di tipo plurale, capaci di coniugarsi con un orientamento valoriale
improntato all’etica della collettività. Sul versante opposto delle società individualizzate
e regolate dai regimi di workfare, invece, la dimensione della cura rischia di
configurarsi come un contesto assai vischioso rispetto alla costruzione di modelli e di
ruoli – come il paradigma della “maternità intensiva” e la madre “guardiana della
salute” – in cui l’introiezione delle rispettive aspettative può trasformarsi in un
“desiderio” a servizio delle istanze neoliberali.
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