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Nel proliferare di imma-
gini, tipico dell’abbon-
danza contempora-
nea, quali prodotti vi-

sivi sono di qualità e quali no?
Quanti devono essere gustati e
quanti, invece, possono essere
semplicemente divorati senza
neppure sentirne il sapore? Le
scelte operate ogni giorno metto-
no in relazione, più di quanto
possa sembrare, l’universo delle
immagini con quello alimentare.
In entrambi i casi, spesso si tratta
di compiere una scelta tra un
prodotto massificato, dal consu-
mo facile e veloce,  e un prodotto
di qualità che, più stratificato e
strutturato del primo, necessaria-
mente implica una riflessione e
un assorbimento più lenti. 
Oggi gli chef sono considerati
personaggi mediatici, sono invi-
tati alle trasmissioni televisive e,
con la loro divisa bianca, giocano
con i concorrenti dispensando ri-
cette al pubblico a casa. Il tutto
accade tra canzoncine, massaie
ballerine e ricchi montepremi da
vincere chiamando in diretta. La
qualità di questo tipo di immagini
è dubbia. Le si può consumare
senza prestare troppa attenzione;
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Davide Palluda, chef
dell’Enoteca di Canale (Cn) 
e, nella pagina a fianco,
dall’alto, Enrico Crippa 
di Piazza Duomo 
ad Alba (Cn), Mauro Uliassi
del ristorante omonimo 
a Senigallia (An) e Davide
Scabin del Combal.Zero,
con sede presso il castello 
di Rivoli (To).
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sono le immagini fast,
tipiche della nostra so-
cietà, che non richiedo-
no impegno, attenzione e
tempo per essere digeri-
te. Il problema nasce dal
fatto che, in questo tipo di
immagini, in cui l’ovvietà è
la regola che rassicura lo
spettatore, si tende a mette-
re in ridicolo un personaggio
profondamente legato al con-
cetto di gusto; una delle pro-
babili conseguenze è che le
ultime generazioni preferisca-
no trascurare la cultura della
cucina, rivolgendosi invece al
mercato degli alimenti massifica-
ti “pronti in cinque minuti”.

RITRATTI DA GUSTARE
Per il loro stile differente si impon-
gono allo sguardo i cuochi e pro-
duttori di gusto ritratti da Alessan-
dra Tinozzi. Il ritratto è molto simi-
le a un piatto: fondamentali sono
la scelta accurata degli ingredien-
ti e la conoscenza delle tecniche
per assemblarli che, come risulta-
to, danno un prodotto da assapo-
rare con gli occhi. Gli aspetti co-
municativi che differenziano que-
ste immagini da rappresentazioni
analoghe sono molteplici e, per
fruirne, è necessario fermarsi e
gustare i diversi livelli di lettura. Il
modo più immediato per rappre-
sentare e riconoscere un cuoco è
attraverso la divisa: ne abbiamo
visti molti così, ché cappello e ca-
sacca funzionano quali icone per
il personaggio. Come distinzione
profonda, in questi ritratti la divisa
scompare e il soggetto appare
rappresentato più in quanto uomo
che in quanto rappresentante di
una determinata categoria profes-
sionale.  Spogliato, esso è rac-
contato attraverso il ritratto: gli ar-
nesi da cucina sono sostituiti da
oggetti che rimandano al suo
operato, non soltanto colto nella
dimensione lavorativa, ma come
espressione di una passione
profonda. Rispetto a questa cifra TA
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Dall’alto, Alfredo Russo 
del Dolce Stil Novo,
in località Devesi di Ciriè (To),
Carlo Cracco del Cracco-Peck
di Milano e Giorgio Rivetti
della cantina 
La Spinetta di Castagnole
delle Lanze (At).
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stilistica, che porta l’autrice a ri-
creare il personaggio sul set, so-
no emblematici i casi di Musso e
Crippa, in quanto per entrambi lo
spogliare metaforico si è tradotto
in atto fisico: il primo immerso nel-
la birra e il secondo “tatuato” da
un’immagine del pittore giappo-
nese Hokusai. Il contenuto comu-
nicativo dei ritratti è un continuo
rimando alla vita dei personaggi,
principale fonte di ispirazione nel-
la progettazione del ritratto stes-
so. Musso è l’ideatore di un birrifi-
cio che sorge nelle Langhe, da
sempre cuore della produzione
vinicola piemontese, mentre Crip-
pa è un giovane chef che si è for-
mato prevalentemente in Giappo-
ne. La cucina, come oggetto
classicamente abbinato al cuoco,
torna nel ritratto di Garola, ma è
esplicito il riferimento all’entusia-
smo del gioco con cui il cuoco
svolge il suo lavoro.
Il progetto, dal titolo emblematico
di Taste.it, a oggi ha ritratto perso-
nalità più o meno famose del cam-
po enogastronomico e la scelta
operata dall’autrice non è dipen-
dente dalla popolarità dei perso-
naggi, ma da quanto il loro lavoro
sia manifestazione di passione. At-
traverso il ritratto non si tratta di in-
nalzare la figura del cuoco o del
produttore a personaggio mitico e
inarrivabile, ma piuttosto di resti-
tuire la dignità che è stata sot-
tratta da un uso commerciale e
massificato della sua immagine.
Ritratti da gustarsi come un vino
di qualità.
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Dall’alto, Teo Musso 
del birrificio Le Baladin 
di Piozzo (Cn), Maurilio
Garola della Ciau del
Tornavento di Treiso (Cn) 
e Alfonso Iaccarino 
del ristorante Don Alfonso di
Sant’Agata sui Due Golfi (Na).
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