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“Tutta roba di quaggiù”.
Pacchi di cibo in viaggio

Oltre all’articolo di Bajic-Hajdukovic (2013) che fa riferimento a una ricerca di campo a Belgrado,
a quello di Petridou (2001) riguardante la Grecia, al documentario “Food for Love” di Marianna Economou (2013, 52’), anch’esso realizzato in Grecia, altre informazioni riguardanti la Bulgaria, la Colombia
e la Cina sono state raccolte attraverso comunicazioni personali.
2
C. racconta che il nonno, emigrato in Colombia, negli anni Trenta riceveva dai parenti di Morano
Calabro salumi e formaggi spediti via nave.
3
Gli studenti che hanno collaborato alla ricerca, realizzando le videointerviste, seguivano le lezioni
di Etnografia e Antropologia delle culture alimentari all’Università della Basilicata.
4
https://www.facebook.com/terronefuorisede/?fref=ts.
1
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La spedizione di pacchi di cibo a parenti emigrati è una pratica di famiglia molto
frequente in Italia meridionale, ma presente in Europa Orientale e in Cina come
attestano ricerche, documentari e comunicazioni personali1. Prevalentemente sono i genitori a inviare il cibo “di casa” ai figli studenti fuorisede o lavoratori. In
Italia, la pratica è probabilmente cominciata con l’emigrazione almeno dall’inizio
del Novecento2 ed è particolarmente diffusa nel Meridione a causa del consistente
numero di persone che si trasferiscono in città del Nord o all’Estero per motivi
di lavoro o studio. Per quanto riguarda la Basilicata, dove il 67,7% (2.910) degli
studenti universitari studia in altre regioni o all’estero (fonte MIUR, dati 20092010), gran parte degli studenti fuorisede riceve pacchi di cibo provenienti dalla
famiglia. Il fenomeno è talmente diffuso che Mail Boxes Etc pubblicizza i suoi
servizi in provincia di Bari con lo slogan «Familiari lontani? Spedisci la tradizione
con MBE». Inoltre, qualche anno fa Inbox, società lucana di imballaggi e spedizioni, aveva progettato la realizzazione di scatole di cartone dedicate a questo tipo
di prodotti, contrassegnate con il logo “Cocco di Mamma”. Il progetto non è stato
mai realizzato, non avendo trovato interesse presso gli autotrasportatori locali che
sostenevano l’inutilità di queste scatole personalizzate dal momento che coloro che
preparano i pacchi normalmente riciclano scatole di cartone usate.
Per l’indagine sono state condotte conversazioni e videointerviste per la maggior parte realizzate da studenti3 preliminarmente istruiti, ai quali era stato richiesto di osservare e documentare la preparazione di un pacco fino alla spedizione.
Le situazioni in cui il pacco viene ricevuto, invece, sono state “osservate” nei social
media, in particolare nel gruppo Facebook “Il terrone fuorisede”4, dove l’indagine,
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come è noto, non può essere svolta secondo la consueta “osservazione partecipante”, ma deve tener conto delle specificità del contesto di interazione fra ricercatore
e soggetti studiati (Hine 2000; Sade-Beck 2004) che a diversi livelli si distingue
decisamente dal tradizionale fieldwork offline. Le interviste agli amministratori e
ai membri de “Il terrone fuori sede” si sono svolte in differita, non in simultanea
presenza online nel gruppo, pertanto da questo punto di vista non si può parlare
di una vera e propria etnografia nei social media, ma dei social media. In sostanza,
oltre alle menzionate interviste, è stata svolta una analisi del discorso culturale
prodotto dalle conversazioni fra i membri del gruppo e dalle eloquenti immagini
che accompagnano i post.
La scatola di cartone nella quale viene confezionato il cibo viene comunemente
denominata pacco: «Ti mando il pacco...», «quando arriva il pacco?» sono espressioni comuni che accompagnano una pratica densa di significati, qui indagata basandosi principalmente su informatori originari della Basilicata e dell’Italia meridionale in generale.
La preparazione del pacco impegna i genitori, ma soprattutto la madre, per
diversi giorni. Esso viene riempito un po’ alla volta, e soltanto alla fine vengono
aggiunti prodotti freschi o cucinati che devono raggiungere il destinatario nel più
breve tempo possibile. Talvolta il cibo viene utilizzato per celare preziosi, come
nel caso di Pisticci in provincia di Matera, dove si usa, a detta di un informatore,
nascondere oggetti d’oro all’interno delle scamorze. Il periodo in cui il pacco viene
preparato permette alla madre di sentirsi in relazione con il figlio/a, di far emergere
ed esprimere attraverso l’azione dilatata nel tempo i sentimenti che la legano ai figli
e di soddisfare il desiderio di prendersi cura di essi in loro assenza.
Una volta completato e chiuso, il pacco viene consegnato a un autotrasportatore che si reca al domicilio del mittente, carica il pacco sul furgone e, dopo un
lungo viaggio che tocca diversi centri della Basilicata, lo recapita personalmente
ai destinatari che risiedono nelle grandi città universitarie5. Talvolta il pacco viene consegnato agli autisti degli autobus diretti verso Nord, o affidato ad amici
o conoscenti che viaggiano. Bisogna inoltre considerare che quando gli studenti
tornano a casa, non ripartono “a mani vuote”. Valigie e borse vengono colmate in
modo impressionante con prodotti alimentari, scatenando l’ironia nel gruppo “Il
terrone fuori sede”.
I mittenti di questi pacchi appartengono per la maggior parte a ceti mediobassi, e comunque a famiglie ben radicate in una cultura locale con forti legami
con il territorio. Spesso, sebbene non sempre contadini, i mittenti dei pacchi sono
proprietari di un orto e/o di terreni nei quali coltivano i prodotti che spediscono:
pomodori, ortaggi, olive, vino. In molti casi i prodotti provengono da coltivazioni
di parenti o di amici con i quali si intrattengono rapporti di reciprocità.
L’arrivo del pacco viene atteso con ansia, soprattutto dai genitori che telefonano
5
Roberto Di Marzio ha realizzato un video sull’autotrasportatore Franco Avena visionabile su Vimeo
all’indirizzo web https://vimeo.com/69017354.

■ Francesco Marano

Il contenuto di un pacco spedito da
Francavilla sul Sinni (Potenza). Foto di Jlenia
Laruina, studentessa lucana, pubblicata sul
gruppo Facebook “Il terrone fuori sede”.
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Il bagaglio a mano. Foto pubblicata sul gruppo
Facebook “Il terrone fuori sede”.
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Il contenuto di un pacco spedito da Matera.

ripetutamente ai figli per assicurarsi dell’arrivo del pacco, e solo l’ironia libera i figli
dall’iperprotezione oppressiva. Spesso gli studenti che ricevono il pacco, organizzano una cena per consumare con amici, conterranei e non, i prodotti pervenuti,
celebrare sensorialmente il luogo d’origine, affermare la propria identità meridionale e condividerla con altri “terroni”.

■ “Tutta roba di quaggiù”. Pacchi di cibo in viaggio

La consegna del pacco.
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Matera. Persone in attesa di consegnare il pacco
all’autotrasportatore.
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Conversazione sul gruppo Facebook “Il Terrone fuori sede”.

Cibo e memoria
Il cibo, tra i principali simboli utilizzati per rappresentare l’identità culturale e
l’appartenenza a un territorio, si articola in numerosi ambiti e pratiche. Il gusto
del cibo rievoca la memoria di contesti di esperienza personale densi di affetti
e sensazioni, prodotti dalle relazioni con coloro che preparano e consumano il
cibo. Oppure, nel caso dei turisti, il cibo locale diventa un oggetto metonimico,
da portarsi a casa come ricordo dell’intera esperienza sensoriale di un luogo in
cui si è stati abitanti temporanei. Il cibo locale consente al turista di rendere
viva la memoria dei luoghi visitati anche dopo la partenza, rievocando odori e

sapori, immagini e incontri. Entrambi i casi, quello degli emigrati e quello dei
turisti, mostrano la forza del cibo di rendere presente un luogo, di riviverlo
nella memoria oltre i suoi confini fisici. Casa e luogo non sono riducibili a entità
fisiche delimitate da confini, ma sono dimensioni esperienziali o sensescapes che
connettono passato e presente, che si materializzano in/attraverso narrazioni,
azioni, collezioni, manipolazioni di oggetti, immagini, ecc. La casa è certamente
un luogo, ma dal punto di vista antropologico è una pratica attraverso la quale
le persone, come scrive Petridou, «acquisiscono un senso di storia e identità»
(Petridou 2001: 88)
Il cibo proveniente dai genitori evoca il sensescape dell’ambiente famigliare e
del luogo d’origine, gli odori della cucina di casa, il modo di cucinare, i termini/
suoni dialettali di denominare le pietanze, le occasioni di commensalità festiva,
le presenze della madre e della nonna in cucina e il loro «modo di fare le cose»
(Bajic-Hajdukovic 2013: 50). La capacità del cibo di attivare queste dimensioni
sensoriali si deve in particolare al fatto che con esso si ha un contatto diretto, non
soltanto visivo ma anche olfattivo, tattile, gustativo, insomma polisensoriale. Esso è
l’unico simbolo che si può materialmente ingerire: mangiando determinati cibi, le
relazioni con luoghi e persone vengono letteralmente incorporate. La capacità del
cibo di attivare la memoria si basa sulla sua polisensorialità. Qui la memoria non
è vista come una rievocazione di fatti accaduti o una proiezione dell’individuo nel
passato, ma come una dimensione esperienziale che viene prodotta nel presente.
Per dirla con le parole di Sutton, «le memorie non sono semplicemente immagini
immagazzinate che escono dal cervello e si appropriano di spazi di tempo, ma sono
essenzialmente formate come una interazione tra il passato e il presente» (Sutton
2001: 9). La memoria, dunque, non è l’emersione passiva e improvvisa di fenomeni
provenienti dal passato, ma viene prodotta attivamente dall’individuo attraverso
l’uso di “oggetti transizionali” che attivano una relazione tra contesti del passato
e contesti del presente rendendo la memoria necessaria e significativa. Pertanto il
cibo non ha un valore in sé, ma viene risignificato ogni volta che si consuma, da
soli o in compagnia, esprimendo tutta la sua forza connettiva. Come scrive Seremetakis: «Non tutti gli oggetti o sostanze possono acquisire significato e valore
con il loro essere semplicemente inserite in regole, tempi e spazi di commensalità
che gli permettono di essere consumati, condivisi, scambiati e goduti. Piuttosto,
gli artefatti sono in se stessi storie di precedenti eventi di commensalità e di scambi
emozionali e sensoriali, e sono queste stesse storie che sono scambiate durante
la commensalità e che qualificano l’oggetto in primo luogo come commensale»
(Seremetakis 1994: 11).
Quando, poi, il cibo proveniente da casa viene consumato insieme a coinquilini
e amici, la commensalità diventa, come nel caso dei richiedenti asilo provenienti
dal Sudan e dall’Eritrea studiati da Sabar e Posner, «un fattore chiave nell’organizzazione di queste pseudo-famiglie, che sostiene i legami sociali e crea sentimenti
di legittimazione culturale» (Sabar e Posner 2013: 216). Consumare il “cibo della
mamma” con altri rappresenta un privilegio riservato a chi può entrare in una
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relazione parentale che si forma attraverso la condivisione di una “sostanza della
parentela” (vedi sotto)6.
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I significati che il cibo produce attivando la memoria non sono sempre passivamente accettati. Soprattutto nel caso di un individuo dislocato in un altro contesto sociale e culturale, il quale ha riconfigurato il proprio Sé in modo differente
da quando viveva nel luogo di origine per sintonizzarsi con il nuovo contesto,
l’attivazione della memoria attraverso il cibo non è sempre neutra e la “nostalgia
di casa” potrebbe tanto essere risolta mangiando il “cibo della mamma” quanto
presentarsi come un sentimento che confligge con la necessità di costruirsi una
nuova identità “urbana”. Pertanto si possono aprire zone di ambivalenza che
mettono in contrasto differenti visioni alimentari. Per esempio, i cibi “grassi”
presenti nelle abitudini alimentari dei contadini possono entrare in conflitto con
le diete “salutari” e il concetto di benessere diffusi in contesti urbani deruralizzati.
Il consumo di cibo locale e la stessa ricezione del pacco diventano segni visibili
di un’appartenenza meridionale e contadina che l’individuo potrebbe utilizzare
come marcatore identitario per distinguersi dalla cucina e dai modi di mangiare
“superficiali” degli abitanti della città in cui vive (Petridou 2001: 99). Un’appartenenza che tuttavia il “terrone” potrebbe anche voler celare nella nuova rete amicale
dove il brunch e l’apericena sono trendy e segni di adesione alla cultura urbana.
Quella dello studente meridionale è una identità pendolare (Maher 1994) oscillante fra due costruzioni contrapposte, quella “originaria” legata al contesto di
appartenenza e radicata nella cultura locale, e quella rappresentata nel luogo che lo
ospita, declinata su una dimensione urbana e globalizzata. In questo oscillamento,
tuttavia, non si è mai completamente meridionali o completamente, per esempio,
“milanesi”: l’autorappresentazione è sempre contestuale e relativa alle diverse situazioni in cui l’individuo agisce. Così, quando lo studente è al Nord crea spazi di
manovra per prendere, se necessario, le distanze dai settentrionali oppure, quando
invece è al Sud, per distinguersi dai suoi compaesani. Il concetto di “tradizione”
che il cibo locale veicola potrebbe contrapporsi a quello di “modernità” al quale
lo studente urbanizzato intenderebbe adeguarsi. Correlatamente, l’invio di cibo da
parte dei genitori, potrebbe tanto essere inteso come espressione d’affetto quanto
come “controllo” e quindi minare il senso di indipendenza che l’individuo ha costruito nella sua nuova identità “urbana”.

6
Più in generale, sulla costruzione delle relazioni parentali attraverso la commensalità, si rinvia il
lettore a Grilli 2014.

■ Francesco Marano

Come scrive Edoardo sul gruppo Facebook “Il terrone fuori sede”, «i pacchi del
Sud vogliono dire ‘ti voglio bene’», ma possono anche svolgere una funzione di
controllo sul comportamento alimentare del figlio che li riceve. I pacchi non contengono soltanto prodotti alimentari, ma talvolta anche vestiti: «gli ho messo la
cerniera adesso glielo mando, e anche quest’altro che mancava solo il bottone e mo
gliel’ho messo e gli mando questi due pantaloni che li ho sistemati ecco qua. Questa
invece è una tenda che non ce l’ha nella cucina e questa qua ce l’avevo io, gliel’ho
fatta a misura al posto di andarla a comprare»7. Lo scopettino per la polvere, messo
in scena in un video presente nel gruppo Facebook “Il terrone fuori sede”8, esprime il tentativo della madre di veicolare i valori dell’ordine, della pulizia e della cura
del corpo come domini del femminile, importanti per la formazione della figlia sul
modello materno di “brava donna di casa”.
Quel che viene trasmesso alle figlie è un certo “modo di fare le cose” centrato
sui valori di famiglia e della società locale, proprio come accade per gli o-bento, le
scatole di cibo che le madri giapponesi preparano per i figli che durante il giorno si allontanano da casa per andare a scuola. Questi o-bento «viaggiano da casa
all’esterno verso il mondo sociale come ricordi della casa e dell’amore e attenzione
materni». Allison ritiene che gli o-bento riproducano i ruoli femminili come fornitori di cibo e cura dei figli, e i ruoli dei figli come coesivi e obbedienti membri della
società. Allison conclude che «gli o-bento sono parte dell’indottrinazione ideologica
sia delle madri che dei figli nella società giapponese» (Allison 1991: 196). Il cibo
è quindi importante per «preservare e rinforzare i valori e le ideologie sociali»
(Peters 2012: 31). Bajic-Hajdukovic osserva che «le donne in particolare lottano
per tagliare il cordone ombelicale con le madri», mentre queste ultime «si aspettano che le loro figlie si facciano carico delle tradizioni, continuando a cucinare le
pietanze con cui sono cresciute, per continuare fondamentalmente a fare ciò che
le loro madri stanno facendo con loro» (2013: 53-54). In fondo, come scrive BajicHajdukovic, ciò che la figlia rifiuta «non è la madre per se, ma una memoria che la
cucina della madre evoca» (2013: 54).
Per un verso, chi ha il compito di produrre il cibo e di farlo mangiare, possiede
allo stesso tempo il potere di manipolare significati e persone. Carole M. Counihan
sostiene che le donne, preparando e donando il cibo, detengono il potere di agire
sulle persone: esse nutrono, soddisfano la fame e «influenzano gli altri attraverso la
manipolazione del linguaggio simbolico del cibo» (Counihan 1999: 47). Haukanes
evidenzia invece come la pratica del cucinare sia fondamentale nella produzione
della persona: «Attraverso lo sforzo di cucinare, le donne non soltanto definiscono
se stesse come propriamente donne, ma stanno anche “producendo” altre persone
7
Intervista a Michela Palermo realizzata da Mariacarmela Melone il 24 maggio 2015 a Satriano di
Lucania.
8
Vedi il video: https://www.facebook.com/terronefuorisede/videos/1687027074878399
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(come figli in salute e mariti felici). In quanto persona responsabile della fornitura
di cibo, se non di più, la donna controlla anche un importantissimo mezzo di comunicazione. Il cibo è prima di ogni altra cosa un dono che la donna è obbligata
a dare» (Haukanes 2007: 30).
L’esercizio del controllo non avviene soltanto attraverso l’esibizione della quantità di cibo spedita, soddisfacendo un bisogno, ma anche procurando piacere. C’è
come una “magia” del cibo che agisce attraverso il contatto con il corpo di chi
cucina e che richiama quel tipo di azione magica che Frazer ha catalogato come
magia “per contatto”. Lo hau9 di chi dona la propria cucina viene trasferito nel
cibo e i sentimenti della cuoca sono “ingeriti” dai commensali producendo una
relazione di tipo parentale. Nel caso della relazione genitori-figli, il dono innesca
una “ambivalenza ontologica” che fa «oscillare tra libertà e vincolo, gratitudine e
colpa» (Montani 2014: 3). Anche se l’invio di cibo è sempre in prima battuta apprezzato, l’ambivalenza ontologica del dono e il carattere iperprotettivo del pacco
– implicato dalla scelta, quantità e qualità dei prodotti che contiene – vengono
gestiti dai figli attraverso l’ironia, come si può rilevare nei post dei membri del
gruppo Facebook “Il terrone fuori sede”. L’ironia implica una presa di distanza,
una sorta di passo indietro o di lato che non cancella la prossimità, una sospensione
provvisoria di una intimità sociale dalla quale in ogni caso non si vuole uscire; non
è tanto un atto politico di “resistenza e insubordinazione” (Herzfeld 2001: 65) alla
relazione affettiva con i genitori e la cultura locale, quanto l’affermazione di una
autonomia dell’identità rispetto a quella eteroproposta (talvolta stereotipata) nella
situazione, e comunque un modo per sottrarsi temporaneamente alla relazione
asimmetrica con i genitori10.

Il contenuto del pacco
I pacchi lucani analizzati nel corso di questa ricerca, sia quelli direttamente osservati che quelli postati su Facebook, contengono una estrema varietà di prodotti.
Come ha raccontato l’autotrasportatore, essi contengono soprattutto cibi cotti preparati dalle madri: sughi pronti, teglie di pasta al forno, parmigiane, focacce, ecc.,
mentre a dicembre, periodo in cui si raccolgono le olive, viene effettuato il maggior
numero di consegne consistenti in bidoni di olio che occupano la maggior parte
dello spazio nel furgone.
Ivana Bajic-Hajdukovic (2013: 50) ha classificato il cibo in tre tipologie ciascuna delle quali rinvia a memorie differenti: cibi crudi (raw), cibi cotti (cooked) e cibi
di marca (branded). Fra i cibi crudi i pacchi contenevano arance, finocchi, mozza9
Nella logica del dono descritta da Mauss (1923), lo hau è lo spirito del donatore che viene trasferito
nel dono costringendo il donatario a ricambiarlo.
10
Seppure prodotta in un contesto di applicazione differente, quello del rapporto fra la Grecia e
l’Europa, vale anche nel nostro caso l’interpretazione di Herzfeld che l’ironia contenga un elemento di
auto-rispetto e allo stesso tempo un « impedimento a rifuggire da una relazione disuguale » (Herzfeld
2001: 77).

relle, ricotta, pomodori, uova, patate, fave, ravanelli, salsa di pomodoro, peperoni
secchi, pomodori secchi, fichi secchi, kiwi, mele, banane, olio, vino, formaggio,
olive, salami, pasta fresca. Fra i cibi cotti: parmigiana, polpette al sugo, piselli,
crostata, focaccia. Fra i cibi di marca: latte, biscotti, caffè, tonno in scatola, pasta.
I pacchi contengono spesso conserve prodotte in casa – melanzane e peperoni
sottolio, salsa – generalmente catalogabili come cibi cotti.
Il cibo crudo «abitualmente innesca ricordi d’infanzia», scrive la studiosa, ma
qui possiamo aggiungere che, più precisamente, il cibo crudo è connesso alla memoria e alle relazioni con il lato maschile della famiglia, al padre e ai nonni che curano l’orto dal quale provengono ortaggi e legumi. L’orto pertanto svolge un ruolo
importante nel sensescape domestico e del “senso di famiglia”. Anche quando i
padri non traggono il loro reddito dal lavoro dei campi, spesso hanno ereditato dai
genitori contadini appezzamenti di terreno nei quali una piccola area è dedicata
all’orto. La cura dell’orto non soltanto esprime la cultura del risparmio, ma rappresenta un baluardo contro il cibo industriale contaminato da concimi e diserbanti.
Costituisce inoltre una pratica attraverso la quale i maschi di famiglia11 curando
gli orti mantengono viva la memoria degli antenati, confermando e perpetuando
una identità contadina.
Il cibo cotto «normalmente evoca ricordi di famiglia, nella maggior parte dei
casi anche della madre o della nonna, il loro “modo di fare le cose” e cucinare»
(Bajic-Hajdukovic 2013: 50). I ricordi connessi al cibo cotto riguardano soprattutto occasioni di commensalità, quando la famiglia estesa è riunita intorno alla tavola,
in particolare nei giorni di festa. La commensalità famigliare visualizza il legame
di parentela e l’appartenenza risultante dal lavoro fatto dalle donne in cucina: «le
donne hanno un potere enorme sui figli, e attraverso il lavoro sul cibo possono
tenere unite le famiglie» (Belasco 2008: 42). In altre parole, come scrive Counihan,
«mangiare insieme è il fondamento della famiglia» (Counihan 2004: 117), un concetto chiaramente espresso dalle donne intervistate durante la mia ricerca sulle
pratiche domestiche di cucina in Basilicata (Marano 2015).
La commensalità non è la semplice condivisione del pasto; il legame che si crea
tra le persone non è prodotto soltanto dal mangiare lo stesso cibo, ma dallo scambio narrativo di esperienze che avviene durante il pasto e, più in generale, da tutto
il sensescape alla cui costruzione partecipano madri e padri con i loro differenti
ruoli nella preparazione del cibo domestico. «La commensalità – scrive Seremetakis – può essere definita come uno scambio di memorie sensoriali ed emozioni, di
sostanze e oggetti che incorporano ricordi e sentimenti» (Seremetakis 1994: 37).
Il cibo di marca, di produzione nazionale, per gli emigrati studiati da BajicHajdukovic evoca memorie storiche e sociali connesse alla nazione d’origine12.
11
La cura degli orti da parte degli emigrati è considerato un importante elemento di congiunzione
con la memoria degli antenati rimasti nella terra di origine (Poe 2001:145). Per uno sguardo generale
sull’antropologia della cura degli orti, si veda Conan 1999.
12
La ricerca di Ivana Bajic-Hajdukovic è focalizzata su abitanti della ex Jugoslavia emigrati in Gran
Bretagna per fuggire dalla guerra dei Balcani a partire dal 1991.
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■ “Tutta roba di quaggiù”. Pacchi di cibo in viaggio
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Contenuto del pacco ricevuto da A., studentessa ucraina.

Nel caso di una studentessa ucraina residente in Basilicata e intervistata per la
nostra ricerca, il cibo di marca di origine russa o ucraina non reperibile in Italia è
il principale contenuto dei pacchi che riceve dagli amici connazionali. Fra le varie
cose ricevute – semi di girasole, pasta al gusto di pollo, pesce secco, crostini, frutta
secca, una scimmietta portafortuna (per l’Anno della Scimmia), abiti invernali – A.
ci ha mostrato una t-shirt con il volto di Putin e un’altra con lo stemma della Federazione Russa di cui ha esibito con orgoglio l’etichetta “Made in Russia”. Il consumo e il possesso di cibo e oggetti ucraini – «sono cresciuta con questi gusti e ogni
tanto mancano», raccontava – costituiscono per A. un modo per sentirsi a casa,
dove “casa” qui significa più ampiamente la “grande famiglia” ucraino-russa dove
risiedono amici e parenti e il sensescape di memorie sensoriali del luogo d’origine.
Nel nostro caso di studio, il “cibo di marca” viene comunemente utilizzato dai
genitori per riempire la scatola e per aumentarne il contenuto. In particolare il
tonno in scatola, per le sue piccole dimensioni, funge da “riempi-spazi”.
A. commenta così su Facebook la seconda foto (“Il rientro del Terrone fuori
sede”), anche per rispondere a coloro che esprimevano stupore per la presenza di
wurstel e tonno in scatola fra i cibi “genuini” della mamma:
Ragazzi vi spiego: il tonno, i würstel e tutto ciò che viene dal supermercato, ha un triplice ruolo: 1- riempire i vuoti in valigia (fondamentale per tutelare i preziosi vasetti di

■ Francesco Marano

Come riempire gli spazi. Lo stai facendo bene...

Il rientro del Terrone fuori sede...

Tuttavia, anche il cibo industriale può diventare un marcatore dell’identità meridionale. Un iscritto al gruppo Facebook “Il terrone fuori sede”, scrive: «Non
tutte le merendine esistono al nord, per esempio le “Tomarchio” le vendono solo in
Sicilia e non ne esistono di ugualmente buone da nessun’altra parte del mondo!».
È evidente che il cibo di marca conquista un posto nel paesaggio culturale locale
non per il modo di produzione o per la provenienza degli ingredienti, ma per la
sua presenza nel sensescape domestico, a tavola, sulle mensole, nella dispensa o nei
mobili della cucina di casa.
Sebbene in generale la classificazione tipologica abbia un senso e richiami zone
di memoria differenti, ciascun cibo potrebbe avere nell’esperienza di chi lo consuma un particolare significato connesso ad una precisa occasione o ricordo. Le
conserve, per esempio, rievocano il lungo e complesso lavoro che è necessario per
prepararle, per la buona riuscita del quale molte persone di famiglia collaborano.
La salsa fatta in casa, in particolare, produce più di altri prodotti un “senso di casa”
dal momento che tutti i componenti del nucleo famigliare sono coinvolti nel giorno
delle bottiglie, il giorno in cui si produce la salsa, spesso nello spazio antistante un
garage o in una tavernetta (Marano 2015: 88-93). La collaborazione richiesta per
fare produrre la salsa implica azioni, interazioni e narrazioni che costruiscono e
rafforzano il legame famigliare. Al centro del lavoro vi sono le donne, soprattutto
la madre; come dichiarano gli informatori di Lia Giancristofaro, «l’anima della
salsa è la mamma» (Giancristofaro 2012: 43). Così il dono della salsa introdotta nel
pacco è particolarmente significativo e scatena importanti ricordi sensoriali della
famiglia: il colore rosso della salsa richiama quello del sangue, elemento vitale e primario, riferimento alla consanguineità e all’inscindibilità della relazione. Vederla
nella dispensa è memento della propria origine locale e famigliare, la sua presenza
sullo scaffale dà sicurezza, senso di casa, pertanto la salsa va conservata e utilizzata
con parsimonia prolungandone il più possibile l’esistenza.
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vetro); 2- evitare al povero studente tanto impegnato, di preoccuparsi di uscire a fare la
spesa; 3- al nord costano di più! e lo studente come fa?
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Come scrive ancora Giancristofaro, «quest’attaccamento ombelicale [alla madre] certamente esprime la subalternità di una tradizione che è casalinga e popolare, dunque si oppone, in quanto espressione del mammismo nel ceto mediobasso, alla referenzialità paterna dei ricchi, appunto i ‘figli di papà’ allevati da
tate e governanti, laddove le madri aristocratiche non erano impegnate a svolgere
lavori di auto-approvvigionamento domestico, delegandoli alle popolane» (2012:
43-44).
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La retorica del risparmio
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La condizione sociale della famiglia ha una certa importanza per capire uno dei
principali significati veicolati attraverso il cibo: la cultura del risparmio. I genitori
sostengono di inviare cibo prodotto in casa o localmente acquistato anche per
risparmiare e far risparmiare denaro ai figli, considerando che il costo della vita
è generalmente più alto nelle città del Nord. Risparmiare, come anche riciclare e
riusare, sono valori della cultura contadina che ricordano al figlio le origini della
famiglia.
Patrizia di Tursi dice che invia il pacco al figlio emigrato per lavoro a Genova
«sia per gustare roba di quaggiù, ma pure per dargli un aiuto economico, perché
pur sempre le spese ci sono in una città, e allora tu cerchi di aiutare un figlio come
meglio puoi e mandi le cose che preferisce mangiare» (v. intervista Tursi). Una madre di Satriano sostiene che la figlia è contenta di ricevere il pacco, «anche perché
risparmia i soldini e poi sono cose genuine, sono cose di casa [...] non ha neanche
la pazienza di andare al mercato e cercare le fave, magari compra una piadina e
la mangia» (v. intervista Satriano). Concetta di Valsinni: «spesso preparo questa
roba buona, genuina per mia figlia, perché oggi è già difficile mantenere una figlia
all’università e quindi cerco di risparmiare per... nello stesso tempo mangia roba
genuina, nello stesso tempo, diciamo, risparmio anch’io nella spesa, perché oggi
è difficile mandare avanti un figlio all’università con tutti questi problemacci che
ci sono».
Tuttavia se si considera il costo dei prodotti inviati, al quale si deve aggiungere
quello della spedizione13, non può esservi realmente risparmio nell’invio del pacco.
La retorica del risparmio, sostenuta dall’autoproduzione del cibo dall’orto alle
conserve, sembra essere dunque una strategia per camuffare il bisogno di cura/
controllo dei figli e il mantenimento del cordone ombelicale con essi, oltre che
per “nutrire” la relazione con le sostanze della parentela. «Il cibo non è soltanto
un collante fra le generazioni, medium che esprime il prolungamento della dipendenza materna; esso si conferma anche nei contesti euroamericani come una componente fondamentale del ‘pensiero parentale’ che intrattiene uno stretto legame
con la persona e la creazione dei legami fra le persone. [...] L’atto del nutrire serve
13
L’autotrasportatore che prende in carico i pacchi da Matera applica una tariffa di 14 euro fino a
20 kg, più una maggiorazione di 70 centesimi per ogni chilogrammo eccedente.

■ Francesco Marano

“Ti mando due cose”: la retorica dell’abbondanza
I pacchi che ricevono gli studenti possono raggiungere anche i 60 chili, ed uno dei
principali argomenti sui quali si confrontano gli utenti del gruppo “Il terrone fuori
sede” è quello della quantità “esagerata” di cibo che spesso ricevono dai genitori:
Cristina: «Lunedì scorso son tornata dalla Sicilia e ho ripensato a questa foto vostra.
Avevo 20 kg di bagaglio, 2 di cose mie, 18 kg di sostentamento da mia mamma... Si è
fermata solo al raggiungimento del peso. Il limite di peso per i bagagli sono stati introdotti per le mamme del sud...».
Carmine: «Mio padre voleva darmi qualche boccaccio per arrivare a Pasqua e invece
mi sono trovato due cassette di passata una di peperoni una di friarielli una pianta di
peperoncino già essiccata una zucca di 20 kg e 6 bottiglie di falanghina, poi però non
capisce perché voglio cambiare l’auto con una station wagon».
Davide: «Sono orgogliosamente figlio di terroni, ma mi sono sempre domandato una
cosa: perché le mamme meridionali pensano che i figli, una volta al nord, possano
morire di fame?»

La quantità, prima ancora della qualità e della varietà di prodotti contenuti nel
pacco, è il mezzo attraverso cui le madri esprimono il loro affetto per i figli. L’esibizione della quantità esprime l’ansia materna che i figli non mangino a sufficienza
e costruisce un senso di presenza nella casa del figlio “occupando” la dispensa con
il cibo di casa o locale. Inoltre, l’abbondanza del pacco tenta di trasformare un atto
dovuto, quello del cibo che qualsiasi genitore invierebbe a un figlio, in un dono
che intende trasmettere l’amore che il mittente prova per il destinatario. Sembra
che la dimensione affettiva possa essere comunicata soltanto attraverso l’eccesso,
l’esagerazione, in sintonia con gli stereotipi meridionali della passionalità e del cul-
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a riprodurre le relazioni fra i membri della famiglia ma a anche a forgiare il corpo
del figlio» (Grilli 2014: 488).
Riempire la dispensa dei figli, domesticarla potremmo dire, è un modo per
controllare il loro regime alimentare e allo stesso tempo farli sentire a casa anche
se lontani: ancora cura e controllo, insomma. La cura dei figli attraverso il cibo
riguarda la loro salute sia sotto l’aspetto della genuinità dei prodotti che di quello
del loro potere terapeutico. Una madre ha raccontato che le arance sarebbero
servite al figlio per curare il raffreddore e i fichi secchi, decotti, avrebbero avuto
effetti benefici su eventuali mal di gola. In un senso più generale, come scrive
Counihan, il potere delle donne di decidere cosa e come mangiare può essere letto
come controllo della società; esse hanno il potere di manipolare le persone attraverso il dare, il donare: nutrendo e soddisfacendo la fame, le donne «influenzano
gli altri attraverso la manipolazione del linguaggio simbolico del cibo» (Counihan
1999: 47).
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Ti mando due cose...
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Ti bastano?...

to della tavola, manipolati ironicamente dagli stessi “terroni” per farne un positivo
elemento identitario.
Più di altrove, in contesti interessati emigrazione, la circolazione del cibo è
fondamentale per la costruzione e la continuità delle relazioni. Inoltre trasmette un
modello alimentare basato sulle produzioni locali e le norme e i valori che fondano
la parentela. Il primo obiettivo è esplicito e apertamente dichiarato e rivendicato
dai migranti, mentre il secondo resta “implicito” (Lestage 2008). Il potere del cibo
nella costruzione delle relazioni di parentela è stato analizzato da Janet Carsten, la
quale sostiene che «la parentela è fatta nelle case attraverso l’intima condivisione di
spazio, cibo e affettuosa protezione che avviene fra le mura domestiche» (Carsten
2004: 35). È la cucina, come spazio e come attività, ad essere il centro della produzione delle sostanze della parentela. «In molti posti – scrive ancora Carsten – il
centro simbolico della casa è la cucina, il cuore, il luogo dove si cucina. Le attività
più importanti che avvengono nelle case sono quelle che provengono da lì. Cucinare e mangiare, la condivisione dei pasti quotidiani, sono in qualche modo i più
ovvi marcatori di ciò che hanno in comune coloro che vivono insieme» (Carsten
2004: 37).
Sulla base degli studi di Carsten sulle sostanze della parentela, Simonetta Grilli
osserva che
[...] alcune dimensioni relazionali quali la condivisione del medesimo cibo – il latte
materno o il cibo cotto sullo stesso focolare, o coltivato sulla terra degli antenati, o
semplicemente consumato insieme nella stessa abitazione – [...] come costitutive della
sostanza della parentela, fatti che fanno il corpo del parente (Carsten 1995, 2000). È in
questo modo che il cibo rende “parenti” anche i nati da corpi diversi. [...] I parenti si
trovano collegati gli uni con gli altri tramite un complesso di sostanze prodotte socialmente, acquisite “volontariamente” nello stare insieme, nella condivisione dei vissuti
quotidiani (Grilli 2010: 41).

■ Francesco Marano

Il gruppo Facebook “Il terrone fuori sede” ha raccolto fino ad oggi 572.01814 “mi
piace”. È nato con l’idea di costruire una identità meridionale da contrapporre
a “quelli del Nord”, soprattutto attraverso l’esaltazione della cultura alimentare:
cosa si mangia e come si cucina – per esempio si veda come grigliare e soffriggere
siano considerate “tipiche” pratiche meridionali capaci di sprigionare i profumi di casa che invadono l’aria (si veda il post “Siamo nati per soffri(gge)re”).
Il gruppo dedica anche una particolare attenzione all’ironica rappresentazione
del dialetto e delle sue espressioni idiomatiche che si riferiscono in gran parte
alle abitudini alimentari, ma anche a situazioni della vita quotidiana e a pratiche ritenute prettamente meridionali come la magia («Mal di testa? Vieni che
ti tolgo il malocchio»), il sonnellino pomeridiano («Dopo pranzo gli scende la
papagna»), e che in generale ironizzano affettuosamente sulla cultura locale, le
ansie dei genitori, le abitudini degli anziani e il loro senso di inadeguatezza verso
la tecnologia. I commenti alle foto dei pacchi provengono da membri di diverse
regioni italiane, ciascuno dei quali tende a marcare la propria diversità anche
dagli altri meridionali.
Nella retorica anti-settentrionale del terrone, il Nord è un mondo alieno, artificiale: «no al nord poi la frutta non esiste e nemmeno la verdura [...] ammettiamolo
siamo straordinari unici irripetibili». L’immagine del Nord che viene costruita nei
commenti è quella di un mondo mercificato, contaminato, dove tutto costa di più,
addirittura senza odore, come si può leggere nel post di B., calabrese, che scrive
«Non mmi mmanca nenti e quando cuciniamo inebriamo di profumi il norde hahahaha». S. di Benevento scrive: «Quando arrivavo dai miei, già nel portone di casa
avvertivo il profumo dei miei cibi preferiti. Succede solo al sud». Al Nord esiste
solo il fast food: «Per favore dite a quelli del Nord che ‘la salsa deve tirare almeno
2 ore’ !!! Grazie...».
Non soltanto il cibo prodotto dalla mamma è utilizzato come elemento identitario, ma anche quello branded, quando prodotto da aziende locali che non commercializzano i loro prodotti al nord, può diventare un marcatore di identità meridionale come nel caso delle merendine prodotte dall’azienda siciliana Tomarchio
o del caffè “meridionale” ritenuto “più buono”. La pratica di bere caffè è ritenuta
tipicamente meridionale; nel gruppo qualcuno osserva che se va all’estero mette
in valigia la moka, altri esaltano le qualità di marche di caffè “locali”, come il caffè
Quarta, salentino, declamato come “il più buono del mondo”.
Gabriele: «5 anni in Tenerife, veramente fuori sede, solo 1 settimana senza Quarta e
stava già scattando l’omicidio plurimo».
Marco: «Quarta, anche mia moglie lo stipa in ogni pertugio libero dell’auto al ritorno
da Lecce!!!!».
14

Quantità di “mi piace” rilevata il 30 gennaio 2019.
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Nord vs Sud: artificiale/naturale
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Enrica: «Sono cosi disperata che appena scendo giù, me lo sniffo!!!».

E quando nelle foto dei pacchi si vede qualche prodotto industriale, qualcuno
commenta: «Tutta cacca industriale che viene dal nord».

Sud vs Nord: dono vs mercato
Secondo i “terroni” al Nord qualsiasi cosa viene mercificata, anche i prodotti che
al Sud abitualmente vengono dati in omaggio. Il luogo dove si costruisce questa dimensione identitaria è il post «Al Nord, il fruttivendolo ti fa pagare il prezzemolo».
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Stefania: «Sn rimasta a dir poco disgustata quando dal fruttivendolo prendo un piccolo
melograno x farlo vedere a mia figlia e il fruttivendolo cn voce stridula mi rimprovera
dicendo ke se lo proprio lo dv guardare prima lo compro e poi ne faccio ciò ke mi pare...
Penso ke stia skerzando e invece me lo toglie dalle mani lo pesa e mi kiede 0,80 €... E
pensare ke in Basilicata li regaliamo».
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Angelo: «Il bicchiere d’acqua al bar, 0,50 €, questo credo sia ignobile. Dal rubinetto
oltretutto...».
Nicole: «Il bicchiere di acqua naturale dal rubinetto, 80 centesimi me la fatto pagare al
bar di fronte casa mia».
Nataly: «Far pagare il bicchiere d’acqua al bar è una cosa davvero grigia, come la nebbia!!!».
Simona: «Gli odori non si pagano, l’acqua (misurino dello sciroppo) vicino al caffè non
si paga, se uno invita per festeggiare paga lui per tutti, se non può, invita meno gente
oppure da le pizze, che in effetti costano dai 2,5 ai 4 € (ma non sono come quelle campane), se viene a trovarti qualcuno all’ora di cena, anche solo per “un saluto” si invita a
cena. Punto. Non mi interessa se siete del nord, sud, centro o isole. E non mi interessano
grandi questioni di economia spiccia. E nemmeno se siete meglio o peggio o più trogloditi o più moderni... come dico io è normale. Il resto NON è normale! Peace & love!”
Martina: «Al Nord il fruttivendolo è anche detto “il gioielliere”...».
Ingrid: «E quando compri il pane con la tua bambina, non le danno nemmeno il pezzettino di pane».
Mari: «E se frutta e verdura vengono dueeuroesettantadue esigono anche i due centesimi!!!».
Debora: «A Milano ti fanno pagare pure l’aria (inquinata) che a fatica riesco a respirare,
visto che sn nata e cresciuta in Puglia dove c’è l’ossigeno puro! in questa città si scambia
la loro mancanza di bontà d’animo cn la nostra ipotetica maleducazione! Al Sud vi trattano bene quando venite, vi omaggiano cn ogni delizia del territorio, cosa che nn fate

■ Francesco Marano

al Nord perché nn ci volete e se vi viene detto che fate discriminazione tra Nord e Sud,
negate, negate, negate sempre, ma i fatti dimostrano altro! ovviamente ogni tanto si
incontra qualche milanese con origini del Sud che si distingue dalla massa! Ritornando
al prezzemolo, al Sud te lo regalano senza chiedere!».
Marco: «Il prezzemolo?? Ma qua ti fanno pagare il buongiorno con extra per il sorriso
accennato. Perché se il sorriso è pieno vuol dire che ti hanno appena fottuto».
Francesca: «Ecco perché bisogna farsi i bagagliai giganti delle auto... tu porti tutto, poi
lavi asciughi e congeli! Ho il congelatore pieno di verdure e ortaggi... che a pagare sta
roba... “ti prende il diavolo e ti azzoppa a terra!”».

Cristina: «Ma dove vivete voi? Questo mito della generosità e della gentilezza delle persone qui a sud è solo una puttanata. Solo perché qui non si fanno problemi nel buttare
immondizia per strada o nel gridare come cozzali allora ci si considera più genuini, qui
ci sono solo più retrogradi ignoranti».
Gabriella: «Ma tutto si paga... perché il cliente deve averlo gratis?».
Gabriella: «Posso smentire con dati di fatto! Dipende dalla persona che ci si trova davanti! Il mio fruttivendolo mi da prezzemolo e sedano gratis SEMPRE!!».
Vitalba: «Raga... anche al sud il prezzemolo lo paghiamo... nn esageriamo con i luoghi
comuni».

I terroni si autocelebrano come genuini e generosi, il mercato viene opposto al
dono, e anche quando restiamo nell’ambito del primo, la relazione fra venditore
e cliente, al Sud, viene percepita come una relazione umana che non può essere
completamente sostituita da quella commerciale. In generale “quelli del nord” non
sono considerati persone che sanno donare. Nel post «”Favorisci?” Quando stai
mangiando... In altre parole: posso offrirne un po’ anche a te?», fra i vari commenti
spiccano quelli di Antonio: «al Nord non ti offrono nemmeno il caffè. Se la fanno
tra di loro»; e di Carlo: «I settentrionali, quando mangiano, non offrono mai!!!
(neanche un caffè). Però se gli offri qualcosa accettano volentieri».

La retorica dell’affettuosa ironia
In conclusione, il cibo spedito dai genitori permette ai figli di costruire un senso di
“essere a casa”, di attivare la memoria del luogo d’origine, di rafforzare le relazioni
con altri conterranei emigrati, di affermare la propria identità meridionale. Allo
stesso tempo il cibo ricevuto apre zone di conflitto con la nuova identità urbana
che lo studente si è costruito. Dall’altro lato, la spedizione del cibo consente alla
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Ma il razionalismo economico degli abitanti del Nord in qualche caso viene
elogiato o giustificato:
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madre di conservare il suo ruolo di donna che si prende cura dei figli e di mantenere il controllo sulla loro vita.
Il gruppo Facebook “Il terrone fuori sede”, inizialmente osservato per analizzare il tema dei pacchi, si è rivelato un contenitore più ampio, in cui si può osservare
un processo continuo di patrimonializzazione del cibo, delle sue pratiche e di molte altre routine “meridionali”. Il gruppo può essere considerato come una comunità patrimoniale, di sensescape e di pratica, dove si esalta soprattutto il patrimonio
immateriale connesso al cibo – cosa si mangia, come si cucina e consuma –, di cui
i partecipanti si prendono cura con una retorica ironica e affettuosa allo stesso
tempo. L’ironia affettuosa – affettuosa perché non è una reale presa di distanza, ma
un momentaneo “passo indietro” – è il modo attraverso cui il singolo partecipante
si attribuisce una identità meridionale, spesso in opposizione alle pratiche “settentrionali”, senza tuttavia ipostatizzarla definitivamente nella cultura locale da cui
proviene. La comunità virtuale è il luogo in cui questo vario e articolato patrimonio
immateriale viene dinamicamente e criticamente costruito per essere abitato. Le
forme espressive con cui i partecipanti marcano la loro presenza all’interno del
gruppo in specifici topics sono, come nel linguaggio degli SMS (Fabbroni 2007:
91), di tipo fatico (Jakobson) dirette cioè a restare in contatto con la comunità e il
flusso del suo discorso. La partecipazione al flusso dei topics può essere interpretata come una modalità di abitare un patrimonio: modi di dire, immagini, commenti,
brevi racconti, “mi piace”, sono gli appigli sensoriali – come le affordances di James
Gibson (1979) – che consentono agli iscritti al gruppo di muoversi nel paesaggio
culturale che il gruppo offre. Si tratta di una “patrimonializzazione ordinaria”,
priva del sostegno di istituzioni e dell’apporto di intellettuali, messa in atto da comuni individui che rievocano esperienze, memorie, sensazioni (gustative in primo
luogo), situazioni ordinarie della vita quotidiana, un sensescape attraverso cui uno
spazio geografico (il “Sud”) viene immaginato e abitato. Sono gli odori e i sapori
rievocati nei post che costruiscono un luogo dandogli senso e sensi. «Il luogo –
scrive Brad Weiss – è un modo di fare, un processo attivo, aperto a innovazioni e
contestazioni. Il luogo non è mai un dato predefinito. I luoghi ‘locali’ funzionano
per costruire relazioni socio-spaziali e dunque per dare valore alle pratiche [...].
L’interesse per la connessione fra luogo e gusto – intesa come un campo sensoriale
che produce lo spazio – ci aiuta a comprendere meglio come sono fatti i luoghi»
(Weiss 2011: 456-457).
Questo processo di costruzione di un luogo attraverso la rievocazione della sua
dimensione sensoriale – nella quale includiamo anche il dialetto nella sua materialità di suoni che producono sensazioni e memorie di località – parte dal senso di
essere a casa che il cibo ricevuto dagli studenti attiva quando si consuma e quando
è visibile nella dispensa. Le narrazioni che confluiscono nel gruppo Facebook, a
cominciare dalle proprie pratiche alimentari, finiscono tutte insieme per evocare
un luogo che oltrepassa le mura della propria casa e costruisce l’intimità culturale
in uno spazio virtuale denso di nostalgia, in cui i dissidi culturali vengono risolti
con affettuosa ironia.
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