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Nel tentativo di tenere assieme produzione teorica e pratiche di analisi, faremo incrociare due terreni di-
stinti di indagine semiotica: da un lato la questione più teorico-metodologica del politico, o meglio, di 
come passare dall’indagine del discorso politico (Fabbri 1985, Ladowsky 1989) a modelli più generali che 
concernono le forme della politicizzazione; dall’altro il cibo nella sua complessità valoriale ed eterogeneità 
tematica. Tra le componenti figurative dello spazio semantico gastronomico (Boutaud 2012), la più difficile 
da politicizzare è proprio quella del gusto, inteso innanzitutto nella sua accezione squisitamente sensoriale. 
Le ragioni politiche sembrano sospendersi all’ingresso in bocca, dove il corpo individuale riprende un im-
maginario sopravvento. Si prenda la rivista Gastronomica come indice di questa evidenza: numerosi articoli 
sul gusto, altrettanti sugli incroci di politica e cibo, ma nulla che faccia incontrare davvero politica e pala-
to. Nel cercare di comprendere quest’eccezione gustativa, è necessario tornare al tema teorico generale: 
quando un fenomeno appartenente a un dato universo semantico, come il gastronomico, diventa politico? 

Si esploreranno qui alcune forme di politicizzazione, nel quadro di una semiotica delle pratiche e delle 
dinamiche culturali. La carenza di riflessione metodologica sui processi sintattici della politicizzazione ri-
chiede nuovi confronti, non solo con la sistemica luhmaniana (vedi la notevole traduzione in Basso 2010), 
ma anche con le proposte latouriane sull’enunciazione politica (Latour 2015). 

Confronteremo la recalcitranza del gusto a politicizzarsi con altre dimensioni del cibo, come gli effetti per 
la salute o per l’ambiente, per tentare una comparazione differenziale. Tra i fenomeni di nostro interesse, 
il caso della controversia sul gluttamato monosodico, additivo gustativo per eccellenza, quintessenza di 
umami e terreno di scontro anche politico (Tracy 2016).
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