
La retorica della food experience è sempre più 
presente, siamo bombardati dalle narrazioni sul 
cibo tradizionale, le vere ricette “della nonna”, 
l’autenticità di certe pietanze. Il cibo viene consi-
derato generatore di un’identità, capace di tra-
mandare le tradizioni e proteggere la cultura, 
capace di unire le persone, creare senso di co-
munità e di festa. Ma è veramente così?
Com’è possibile che mentre ci diciamo che grazie 
alla pandemia siamo tornati a cucinare, aumenta-
no i cibi pronti nei supermercati e le consegne 
a domicilio? Perché più produciamo “prodotti 
dell’identità” (rimarcandone provenienza, tipicità, 
autenticità), più li collochiamo in luoghi anonimi 
e sempre più omologati come i vari Mercato Cen-
trale, Eataly, e affini, che altro non sono se non 
veri e propri autogrill della tipicità culinaria?
Serena Guidobaldi ci guida attraverso una ri-
flessione su come il cibo non sia più ormai real-

mente legato al momento di ritrovo della comunità, della festa, della condivisione, ma sia sempre in-
vece più il marcatore di un individualismo che mentre ci guida alla ricerca dell’autentico, della miglior 
pizza, del miglior ristorantino tipico, ci porta invece a consumare prodotti sempre più basati su una 
falsa memoria tradizionale.

Serena Guidobaldi (Roma, 1969) è giornalista freelance e chef a domicilio, con una formazione inizia-
ta dalla storia del fumetto, satira e umorismo poi migrata verso la storia del cibo, di cui ha fatto la 
sua principale attività in forma scritta e cucinata. Sceneggiatrice di graphic novel pubblicati da Mac-
chia Nera e Alessandro Editore, ha collaborato come autrice televisiva con Rai Gulp e Raisat Smash. 
Dal 2017 insegna comunicazione e storytelling all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È 
autrice del romanzo L’appetito (Eris, 2020)

book

BookBlock è una collana di saggi brevi adatti a tutti: piccoli stru-
menti di autodifesa culturale incentrati su temi chiave dell’attuali-
tà. Libri che ci parlano del presente per prepararci al futuro.
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