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Abstract 

 

Basandosi sulla teoria della performatività di genere e partendo dal presupposto che esso non 

sia quindi un elemento innato legato al sesso biologico, in questo studio si intende indagarne il 

rapporto con i social network, in particolare Instagram, e il fenomeno del food posting nella 

società giapponese. Anche le scelte alimentari e il gusto sono infatti influenzati da dinamiche 

di potere e stereotipi che riguardano la percezione del genere e l’identità degli individui. 

Soprattutto in Giappone, Paese che raggiunge uno tra i più alti tassi di diffusione di Internet, 

fotografare il cibo e condividerne l’immagine attraverso il social network Instagram è una moda 

sempre più diffusa, e gli utenti sembrano addirittura modificare i loro gusti in base a quali piatti 

risultano più fotogenici.  

Tramite l’analisi di dodici pagine Instagram gestite da utenti di nazionalità giapponese o 

residenti in Giappone, si indagherà in che modo il fenomeno del food posting influenzi gli utenti 

del social network e se esso contribuisca alla costruzione di una società fluida o se invece 

rafforzi i ruoli di genere. 
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 要旨 

この論文は日本でのインスタグラムの普及について分析しジェンダーに関わる日本社会

への影響、貢献について考察する。 

日本のインターネットの普及率は非常に高い。調査によると、インターネットに接続し

ている日本の人口の比率はおよそ 90％だであり、その上、50％の人口は SNS を利用している

ようである。最もユーザーの多い SNS はラインであり、ツイッターとフェイスブックも人気

である。しかし、写真のシェアに関する SNS ではインスタグラムが最も人気である。ユーザ

ーは若者だけではなく、40 年代から 60 年代にかけてのユーザーも多い。それから、スマー

トフォンの普及のためフィルムを現像するのが不必要になり写真を撮るのも安くなり、大事

な瞬間やイベントなどだけではなく、日常的なものも撮影出来るようになった。 

 最近、飲食店にて撮ったフードの写真をインスタグラムでシェアすることが流行にな

っている。特に日本では非常に人気であり、ユーザーの食べ物や飲み物に関する好みや選択

を変化させるほど流行になっている。2017 年に「インスタ映え」と言うハッシュタグが生ま

れ、急速に日本人のユーザーの間で人気になり、現在は１億 20 万回まで使われていた。

「インスタ映え」の意味はインスタグラムに写真を投稿した際に、見栄えが良いということ

である。フードの写真の場合は写真写りが良いことだけではなく、高級なレストランの食事

や可愛いデザートやカロリーが高い大盛りのラーメンもインスタ映えと言える。従って、写
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真を共有した人からの「いいね」の数を高めるために、ユーザーはそのような食べ物を

食べるようにしているようである。 

しかし、その傾向はユーザーにどのような影響を与えるのだろう。特にジェンダーに

関する感想や知覚を変化させるだろう。あるいはジェンダーのステレオタイプを固定す

るだろう。ジェンダーと言う言葉の意味は社会的、文化的に形成された性別である。つ

まり、ジェンダーは身体的と先天的なものではなく、社会によって作成されたものであ

る。ジェンダーとは、ある社会において、男性と女性にとってふさわしいと考えられて

いる役割や行動を指す。男性にとっては男らしさであり、女性にとっては女らしさであ

る。しかし、何故その役割が形成されたのだろう。ある社会の男女に相応しい行動や思

考を与えると、人口を制御出来るし、社会も安定する。 

ジェンダーによって社会的にふさわしい食べ物や食べ物に対する行動も存在している。

例を挙げれば、女性は甘い物やスイーツが好きなこと。男性はラーメンやステーキが好

きなことであり、そして、男性より女性のほうが健康的な食べ物を食べるというような

ステレオタイプも含まれる。それは先天的な好みではなく、ジェンダーのように社会で

男女に与えられたものである。好みを制御することにより、精神的にも身体的にも人々

を制御する。例えば、女性の場合には体重のコントロールであり、男性の場合には筋肉

量を増やすことである。 

日本におけるジェンダーと食文化の関係を調べるために、インスタグラムに日本人ま

たは日本宅住のユーザー12 人が投稿したフードの写真とその描写も分析する。また、投
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稿した写真の被写体と色とフォローのコメントを分析する。特にユーザーはどのような食べ

物の写真を撮り、投稿をするのだろうか。そして、男女の役割に限らず女性と男性が自由に

自分のジェンダーを選べる新しい社会をつくることに貢献しているのだろうか。という質問

に答えてみたいと思う。 
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1. Introduzione 

 

In questo studio intendo affrontare il tema della distinzione di genere e di come venga 

perpetuata attraverso la rappresentazione del cibo nell’ambito dei social network.  

Partendo dal presupposto che il genere sia una reiterazione di norme e comportamenti 

interiorizzati e non un’essenza innata, il mio scopo è di dimostrare quanto il significato 

attribuito ad alcuni tipi di cibo rappresenti una delle barriere da abbattere per arrivare alla libertà 

di genere. Infatti, questa barriera può essere camuffata sotto il nome di “tradizione” o “cultura” 

e, di conseguenza, accettata poiché ciò che viene ritenuto “tradizione” è generalmente visto in 

modo positivo e non ha bisogno di essere modificato. Quello che cambia è però il modo e i 

mezzi attraverso i quali queste idee vengono diffuse e rafforzate. Se alcuni studi precedenti 

(Counihan, 2013) si sono concentrati sulle trasmissioni televisive come mezzo primario di 

diffusione, io credo che nell’ambito del territorio giapponese, oggetto della mia ricerca, i tempi 

siano maturi per spostare l’attenzione su nuovi mezzi di comunicazione che si sono rivelati più 

efficaci ed adatti a condividere questo tipo di contenuti.  

Infatti, i dati che riguardano la diffusione dei social network in Giappone nel 2016 e 2017 

dimostrano che più del 90% della popolazione è online e più del 50% risulta essere utente attivo 

di almeno una piattaforma social1. Quindi, attraverso questi media è possibile raggiungere circa 

il 45% della popolazione2, cifra che corrisponde a oltre 57 milioni di persone.  In particolare, 

Instagram è il social network che ha raggiunto la percentuale di crescita più alta dal 2014. 

                                                           
1 Precisamente il 90.8% secondo un’indagine condotta nel 2016 dall’International Telecommunication Union        

(ITU) 

2 Questi e i seguenti dati sono forniti dal sito di digital marketing Humble Bunny (http://www.humblebunny.com/), 

consultato il 9 gennaio 2017.                                                               
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La forza di Instagram consiste nella possibilità raggiugere una grande e variegata fetta 

della popolazione, ma non solo. È stato dimostrato come i contenuti dei social network siano 

ormai prevalentemente visivi e Instagram, in cui le parti testuali sono solo periferiche, sfrutta 

il potere comunicativo delle immagini. Se in passato le fotografie erano riservate a momenti 

speciali, grazie agli smartphone, oggi chiunque può fotografare qualsiasi semplice momento 

della vita quotidiana e la scelta spesso ricade sul proprio piatto.   

La questione è però complicata in quanto, quando si parla di cibo, bisogna comprenderne 

anche tutti i suoi aspetti: il luogo in cui viene servito, il packaging che lo contiene, le persone 

di fronte alle quali esso è consumato, gli effetti che ha sul corpo e tutti gli elementi che 

concorrono a comporre l’esperienza culinaria, qualunque essa sia. Se poi al discorso si 

aggiunge la componente delle relazioni sociali coinvolte nell’esperienza, che nel caso 

dell’uso dei social media vengono amplificate a livello globale, bisogna anche analizzare i 

rapporti, spesso asimmetrici, che si possono instaurare tra i consumatori. Per capire il legame 

in evoluzione tra il concetto di genere e il cibo, è inoltre necessario distaccarsi dalle vecchie 

e strette definizioni di “mascolinità” e “femminilità” per approdare a concetti più fluidi in 

grado di adattarsi alle tante sfaccettature della società.  

Lo scopo principale della ricerca è capire se e come le scelte riguardanti il cibo siano 

influenzate o influenzino la società e l’individuo nella costruzione del mito della differenza 

di genere. Inoltre, vorrei prestare particolare attenzione al mezzo attraverso il quale queste 

idee vengono trasmesse e reiterate per comprendere quali processi occorrano all’interno 

della comunità virtuale.  

Con l’avvento dei social network, è diventato sempre più importante non solo scegliere, 

ma anche ostentare e condividere il proprio cibo. Ma quanto le nostre scelte sono influenzate 

dalla presenza di un pubblico vasto quanto quello che i social network offrono? E in che 

modo questi nuovi mezzi di comunicazione stanno agendo sul rapporto tra il cibo e i ruoli di 
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genere? Rafforzandoli o aprendo una via verso una nuova società in cui il sesso biologico non 

sia associato ad un’identità di genere precostruita? 

 

Per quanto riguarda l’approccio metodologico, mi baserò principalmente sulle teorie post-

strutturaliste sul genere e sul corpo, in particolare sulla performatività di genere di Judith Butler 

(Butler, 1988), e sul concetto di identità.  

Analizzerò poi il social network Instagram utilizzando concetti di semiotica e socio-

semiotica ma soprattutto del campo dei media studies. Sarà oggetto del mio studio 

principalmente la piattaforma Instagram da cui ricaverò dati quantitativi e qualitativi: per ogni 

profilo Instagram osserverò il numero di follower, la biografia, lo stile delle immagini e la loro 

descrizione, gli hashtag e le reazioni degli altri utenti in modo da poter comprendere la vastità 

della diffusione dei contenuti della stessa pagina, in che modo il proprietario si presenti al suo 

pubblico e come quest’ultimo reagisca ai contenuti. 

Per quanto riguarda i soggetti della ricerca, penso sia importante fare attenzione a 

raggiungere un target omogeneo per quanto riguarda sesso ed età, facendo soprattutto 

attenzione alle differenze generazionali per monitorare se stia effettivamente avvenendo un 

cambiamento per quanto riguarda la percezione del genere e l’uso di questi nuovi media. Inoltre, 

qualora dopo aver raccolto i dati si presentassero delle categorie che in particolare hanno 

dimostrato di rappresentare dei punti in comune tra i partecipanti, le analizzerò tenendo conto 

della loro storia, del loro aspetto e dei luoghi in cui questi piatti vengono serviti. 
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2. Genere e performatività 

 

 

È stato dimostrato come sia necessario per il nostro processo cognitivo costruire un sistema 

basato su un’opposizione binaria tra due elementi che allo stesso tempo, nel loro essere opposti, 

trovano l’uno nell’altro la conferma della propria identità. La creazione di stereotipi serve 

quindi a essenzializzare e naturalizzare queste differenze e, inoltre, a separare ciò che è normale 

e perciò accettabile da quello che è considerato anormale e di conseguenza non accettabile per 

mantenere un ordine sociale. Ciò avviene in concomitanza con un forte squilibrio di potere tra 

le due parti. Questa forma di potere, chiamata egemonia, è basata sulla leadership di un gruppo 

in diversi campi istituzionali e culturali che fanno in modo che la legittimazione sia percepita 

come naturale ed inevitabile.   

Partendo da questi presupposti, la femminilità e la mascolinità non sono quindi altro che 

due costruzioni sociali perpetuate attraverso la creazione e la reificazione di differenze e 

stereotipi con lo scopo di mantenere l’egemonia di uno dei due gruppi. Questo squilibrio di 

poteri non si verifica sempre con violenza ma, anzi, è un processo che la parte lesa accetta 

come naturale dopo averlo internalizzato tramite la fase di socializzazione primaria e 

secondaria (Berger e Luckmann, 1966). Infatti, nessun individuo nasce già membro della 

società ma lo diventa nel momento in cui egli è indotto ad entrare nella sua dialettica. Il 

processo inizia con l’internalizzazione, cioè l’apprendimento di un evento oggettivo come il 

risultato del prodotto soggettivo di un'altra persona, che quindi diventa subito significativo 

per l’individuo in quanto diventa parte di quel mondo. La socializzazione primaria è quella 

a cui si è indotti durante l’infanzia ed è seguita dal processo di socializzazione secondaria, 

che si innesca ogni qualvolta il soggetto entri in un nuovo settore della società. Quest’ultima 

si innesca tramite un processo di istituzionalizzazione grazie al quale l’individuo si immerge 
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a pieno nella nuova realtà che sta internalizzando, realtà che può essere in contrasto con il 

mondo conosciuto nella socializzazione primaria. Gli insegnamenti ricevuti in questa 

seconda fase sono forniti da individui che fungono da funzionari delle istituzioni e 

rappresentano una realtà più oggettiva, in quanto condivisa da una comunità più grande: la 

società.  

Ma poiché la socializzazione secondaria non ha fine, ogni società deve escogitare un sistema 

per mantenere nel tempo questo apparato che viene mantenuto grazie alla routine, essenza delle 

istituzioni.  In ciò partecipano soprattutto le interazioni sociali e un linguaggio comune 

attraverso il quale la realtà viene oggettivizzata. La conferma della realtà soggettiva, che altro 

non è che identità, viene fornita principalmente attraverso la comunicazione con coloro che 

Berger e Luckmann definiscono “relevant others”, ovvero quegli individui che, per il loro 

valore simbolico o per la loro autorità, hanno il potere di rafforzare o di negare la percezione 

che il soggetto ha di sé. Questo compito è condiviso anche dal cosiddetto “chorus” (ibidem), 

rappresentato da tutti gli individui che compongono il milieu del soggetto e che, 

involontariamente, partecipano alla conferma della sua identità. Identità che altro non è che il 

valore “positivo” attribuito ad ogni termine in contrasto con chi invece ne è sprovvisto ed è 

quindi definito per la sua diversità come “Altro” (Hall, 1993).  

Anche l’identità è legata alla società in quanto essa si forma tramite processi sociali che 

continuano a definirla, confermarla e plasmarla per tutta la durata della vita dell’individuo. È 

allo stesso tempo però una dialettica tra l’individuo e la società e tra le condizioni biologiche e 

l’identità sociale di quest’ultimo (Berger e Luckmann, 1966). Anche il corpo e la fisicità 

impongono infatti dei limiti alle possibilità sociali ma, a sua volta, la società ha creato delle 

regole che definiscono le potenzialità dell’organismo: la società può quindi definire in che 

modo e per quanto un individuo debba vivere. Ciò si riflette, per esempio, nella longevità della 

vita che può differire in base alla classe sociale a cui l’individuo appartiene ma, soprattutto, in 
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ciò che riguarda la sfera della sessualità e l’alimentazione. Infatti, l’organismo avverte 

semplicemente l’individuo del bisogno di mangiare o di cercare piacere ma non di cosa nutrirsi 

o con chi soddisfarlo, ed è qui che subentra la società. È per questo che un individuo in cui 

il processo di socializzazione è andato a buon fine, avrà relazioni sessuali e amorose solo 

con altri individui del sesso biologico “giusto” secondo le regole della comunità e non 

riuscirà a nutrirsi di quei cibi definiti “sbagliati”, provando repulsione per essi. Ovviamente 

questo processo di “addomesticamento” genera un’iniziale frustrazione nell’individuo, che 

tenta di opporvi resistenza, soprattutto durante il periodo dell’infanzia. Anche in seguito, nel 

corso della socializzazione secondaria, l’individuo può trovarsi in situazioni in cui il 

processo fallisce e ciò può suscitare in lui dubbi sulla propria identità e di conseguenza sul 

proprio mondo ma, al contrario, egli può anche interiorizzare una nuova realtà senza 

identificarvici ed usarla a proprio vantaggio, recitando un ruolo. 

Anche in questo caso, queste dinamiche possono essere collegate all’identità di genere. 

La socializzazione primaria è infatti anche il processo tramite cui si crea l’identità di genere 

dell’individuo: ancora prima della sua nascita, i genitori e le persone che fanno parte della 

società in cui entrerà, basandosi sul suo sesso di nascita, ne decidono il genere. Egli è quindi 

educato ad un certo stile di vita, femminile o maschile, che corrisponde ad un corredo di 

comportamenti e modi di pensare. Tutto ciò non è però la conseguenza di un’identità di 

genere innata nell’individuo ma del processo di socializzazione necessario per entrare a far 

parte della società e, allo stesso tempo, mantenerne la solidità non mettendo in discussione i 

ruoli di chi la compone. Infatti mettere in discussione questi ruoli significherebbe mettere in 

discussione l’intera struttura del mondo come lo conosciamo.  

È sulle basi di questo discorso che si inserisce il campo degli studi di genere, superamento 

degli women e men studies, in cui esso non è più percepito come espressione del sesso 
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biologico ma come un atto performativo.3 Definire il genere espressione del sesso biologico ne 

implica l’esistenza a priori e porta una certa aspettativa per quanto riguarda le azioni che vi 

sono associate. Secondo questo ragionamento quindi, un individuo di sesso femminile si 

comporta attuando delle azioni definite femminili dalla società poiché esse sono naturale 

espressione di un genere innato dato dai suoi attributi sessuali. Invece, questa teoria post-

strutturalista nega l’esistenza di un’essenza a priori affermando invece il concetto di 

performatività per cui sono proprio tutte le azioni e gli atti attribuiti ad un certo genere a 

costruirlo e a renderlo reale. 

 

If gender attributes, however, are not expressive but performative, then these attributes effectively 

constitute the identity they are said to express or reveal. The distinction between expression and 

performativeness is quite crucial, for if gender attributes and acts, the various ways in which a body 

shows or produces its cultural signification, are performative, then there is no preexisting identity by 

which an act or attribute might be measured; there would be no true or false, real or distorted acts of 

gender, and the postulation of a true gender identity would be revealed as a regulatory fiction. That 

gender reality is created through sustained social performances means that the very notions of an 

essential sex, a true or abiding masculinity or femininity, are also constituted as part of the strategy by 

which the performative aspect of gender is concealed. (Butler, 1988: 528) 

 

Infatti, Butler definisce il genere anche come un “object of belief” (Butler, 1988) creato 

attraverso degli atti corporei e, al contrario, causa degli stessi. Il corpo non ha quindi solo una 

dimensione naturale o materiale ma anche storica e rappresenta delle possibilità in continua 

realizzazione: ciò significa che acquista il suo valore in un determinato momento storico ed in 

una determinata società e che, di conseguenza, non è determinato da un’essenza interiore data 

                                                           
3 JUDITH BUTLER, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and 

Feminist Theory”, Theory in Theatre Journal 40, no. 4 (1988): 519-531, p. 528.  
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a priori. Il genere è allora considerato come un atto, allo stesso tempo intenzionale e 

performativo. È fondamentale però che questi atti siano ripetuti in modo tale che legittimino e 

realizzino idee già diffuse all’interno della società. È per questo che i concetti di femminilità e 

mascolinità possono essere modificati in base agli spazi socio-culturali all’interno dei quali 

sono inseriti. 

Precedentemente Bourdieu, dalla sua posizione costruttivista e strutturalista, aveva 

teorizzato la capacità dell’individuo di creare i fenomeni sociali attraverso le proprie azioni, 

ma sempre all’interno di una determinata struttura. La posizione che egli occupa nel campo 

è definita dalla combinazione di capitale culturale, economico, sociale e simbolico che 

possiede e dal suo habitus: un insieme di azioni e modi di pensare, acquisiti in base alla 

realtà oggettiva del campo a cui si è esposti, che diventano soggettivi. Il capitale è una risorsa 

che deriva dallo spazio sociale in cui si è inseriti e, in particolare, può essere usato per 

mantenere una posizione egemone tramite pratiche simboliche: 

sostituisce la repressione con la seduzione, la forza pubblica con le pubbliche relazioni, l’autorità con la 

pubblicità, la maniera forte con la maniera dolce, e ottiene l’integrazione simbolica delle classi dominate 

più con l’imporre bisogni che inculcando norme” (Bourdieu, 1979: 158-159). 

 

L’habitus è l’insieme delle conoscenze e delle attitudini ottenute tramite il processo di 

socializzazione e viene definito da Bourdieu “principio non scelto di tutte le scelte”.  Le sue 

caratteristiche sono trasversali, in quanto si mantengono all’interno di ogni campo penetrato, 

ma non immutabili perché possono essere modificate durante la socializzazione secondaria. 

Sistema durevole e trasferibile di schemi di percezione, di valutazione e di azione, prodotto dal sociale 

che si istituisce nei corpi”, l’habitus è una struttura strutturata: possiede, cioè, un legame di dipendenza 

dal mondo sociale. Ma è anche una struttura strutturante, perché organizza le pratiche e la percezione 

delle pratiche (Bourdieu, 1978: 191) 
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In questa dialettica tra l’oggettività del campo e la soggettività del soggetto si riconosce la doxa 

che rappresenta la naturalizzazione delle regole e dei valori di un determinato campo. Anche in 

questo caso, viene riconfermato il fatto che siano i soggetti, e quindi gli attori nella società, a 

creare la realtà sociale con le proprie azioni ma, allo stesso tempo, con l’introduzione del 

concetto di capitale e di classe, viene affermato il ruolo chiave di alcuni individui o gruppi di 

individui nell’affermare o nel modificare il sistema dossico. Nello stile di vita e nella cultura 

dell’individuo, Bourdieu trova i dispositivi di differenziazione, ossia il prodotto delle differenze 

sociali e gli stimoli a modificare il contesto storicamente determinato.  

Questi sistemi simbolici sembrano descrivere la realtà quando invece la prescrivono, 

rafforzando il sistema dossico e dando vita al concetto di violenza simbolica: la forma di 

coercizione più subdola in quanto coinvolge gli stessi dominati nel loro processo di 

dominazione. L’individuo, avendo a disposizione solo gli strumenti di conoscenza in comune 

con il dominante, non ha percezione di questo tipo di violenza, che viene intesa invece come 

naturale. E anche in questo caso il miglior esempio di questa coercizione “invisibile” si 

manifesta nella società patriarcale e nella superiorità del sesso maschile. 

E, a conferma del fatto che il genere non sia un attributo innato collegato al sesso biologico, 

i concetti di femminilità e mascolinità possono essere modificati in base agli spazi socio-

culturali all’interno dei quali sono inseriti. Per esempio, come Robertson e Suzuki hanno 

osservato (Counihan, 2013), il salaryman giapponese non è altro che una delle idealizzazioni 

del concetto di mascolinità in Giappone, che deve comprendere tre aspetti: autorità, potere e 

possesso all’interno di un’istituzione, che sia essa un’azienda o quella familiare. 
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3. Il valore simbolico del cibo 

 

Il potere simbolico del cibo gioca una parte importante nel processo di rafforzamento 

dell’identità di genere. Esso è infatti un elemento facilmente divisibile in categorie e le sue 

proprietà attraggono tutti i sensi, è un elemento comune ma comunque indispensabile e che può 

essere facilmente condiviso. Per questo è possibile per l’uomo modificarlo e attribuirvi 

significati culturali e personali semplicemente consumandolo crudo piuttosto che cotto, 

friggendolo o lasciandolo fermentare, determinandone la qualità e la quantità e di conseguenza 

anche il potere di determinare lo status di chi lo consuma. Inoltre, anche un singolo pasto è 

composto da una miriade di elementi che, se combinati tra loro, possono dare vita ad altrettante 

diverse esperienze culinarie: per esempio, la presentazione del piatto, i colori e le forme, 

l’organizzazione del pasto ma anche la maniera di consumarlo, l’etichetta, la qualità e la 

quantità. Si pensi solo alla differente valenza che può acquistare un semplice hamburger se 

acquistato in una catena fastfood ad un prezzo stracciato o un hamburger gourmet consumato 

in un ristorante di moda, degno di essere fotografato e condiviso in una pagina Instagram. 

Tutte le modifiche culturali che l’uomo ha apportato al cibo ne hanno progressivamente 

nascosto la funzione meramente nutritiva, portandolo ad essere uno strumento usato per il 

controllo della società e quindi nel definire l’individuo. Ciò si verifica tramite divieti nel 

consumo di determinate tipologie di cibi, per motivi religiosi e culturali, e tramite il controllo 

del corpo, che funge da metafora per il corpo della società. Infatti, controllando ciò che viene 

introdotto nel corpo e di conseguenza fissando degli standard nella fisicità dell’individuo, è 

possibile riaffermare e sostenere le strutture egemoniche che concorrono nel mantenere la 

stabilità delle diverse categorie strutturanti della società, come genere e classe. 
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Il concetto di gusto è l’elemento chiave che, nel campo dei food studies, lega la classe sociale 

dell’individuo agli attributi di genere corrispondenti al suo sesso biologico. Infatti la sola idea 

di “gusto”, come sostiene Bourdieu, (Bourdieu, 1979) contiene in sé il concetto di middle class 

in quanto presuppone la possibilità di una scelta e quindi di un certo capitale economico e 

culturale. Chi invece non possiede questi attribuiti non può vantare la possibilità di scegliere tra 

quantità e qualità, di assaggiare cibi pregiati o “esotici”, di seguire una nuova dieta di tendenza, 

oppure non ne ha interesse. Le diverse classi sociali hanno bisogni e valori differenti: in un caso 

si può ambire ad un corpo forte oppure ad un corpo sano e bello, ad un’esperienza culinaria 

diversificata ed internazionale o ad un rapporto con il cibo più legato ai bisogni. Di conseguenza 

verranno preferiti alimenti nutrienti ma poco costosi, cibi leggeri e sani o ricercati e preziosi. 

Al concetto di classe viene legato anche il concetto di genere, in quanto ognuna di esse ha delle 

regole per quanto riguarda l’identità di genere e il mantenimento del proprio ruolo all’interno 

di una data società. La definizione e le qualità che incorporano i concetti di mascolinità e 

femminilità variano infatti secondo il capitale culturale, economico e sociale dell’individuo e 

secondo il contesto socio-culturale in cui esso è inserito. Perciò una diversa disponibilità 

economica, diversi interessi e diversi bisogni, comporteranno una dieta e delle abitudini 

alimentari differenti per uomini e donne, ma anche per individui dello stesso sesso con un 

diverso milieu, poiché i requisiti delle loro identità di genere vengono definiti anche dalla loro 

classe sociale di appartenenza. 

È in questo modo che il cibo ha cominciato ad avere anche delle caratteristiche che lo legano al 

discorso sul gender: esso non ha di per sé caratteristiche attribuibili alla “femminilità” o alla 

“mascolinità” ma vi è stato legato tramite un discorso di egemonia. Per esempio, la carne è non 

divenuta simbolo di virilità per delle sue particolari caratteristiche o in quanto sia biologicamente 

preferita per questioni di gusto dalle persone di sesso maschile ma ha cominciato a portare questi 

significati poiché è stata associata ad un’immagine di potere all’interno di una certa sfera socio-
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culturale. Questo modello di mascolinità prevede forza fisica e potere economico, attributi che 

ben si possono legare all’iconografia di questo tipo di cibo in quanto nell’immaginario 

collettivo esso è collegato ad attività come la caccia, alla violenza e al controllo sugli animali e 

sugli altri uomini.  

Come per il genere, anche queste convinzioni sono state trasmesse agli individui tramite il 

processo di socializzazione. 

 

 

 

3.1. Cibo e genere 

 

Non è raro sentir dire che gli uomini abbiano bisogno di mangiare più carne e che le donne 

preferiscano i dolci o non apprezzino le bevande alcoliche quanto un maschio. E ci sono altri 

innumerevoli esempi di come i gusti di uomini e donne sembrino differenziarsi ma non solo, 

anche di come ci siano dei cibi considerati appropriati a seconda del sesso biologico e degli 

attributi di genere che vi sono legati. Il più delle volte infatti il concetto di gusto e l’immagine 

che “femminilità” e “mascolinità” hanno in una data società sono collegati tra loro e le scelte 

attuate dagli individui in fatto di cibo e dieta sono anche in parte dettate da come la società 

preme perché essi appaiano. 

Ogni società ha infatti degli alimenti simbolici che, acquistando un valore che va aldilà di 

quello nutritivo, vengono legati al concetto di genere in quanto essi rispecchiano l’idea di 

femminilità e mascolinità che quella data società ha costruito.  
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Per esempio, pur essendo un esempio lontano dal mio oggetto di studi, i Wamira della Papua 

Nuova Guinea identificano la loro “mascolinità” nel taro4, pianta della famiglia delle Araceae 

che produce tuberi. A differenza di altre piante o pietanze, esso viene infatti condiviso nelle 

occasioni ufficiali e qualora vi sia bisogno di ristabilire la leadership di un membro della società 

proprio per i potenti significati a cui è legato, che però nulla hanno a che fare con le sue proprietà 

nutritive: il taro è stato scelto come simbolo del maschio coltivatore del seme e quindi uomo. 

Seppur i Wamira abbiano ormai a disposizione anche denaro e cibo importato, esso è ancora 

l’unico cibo ad essere scambiato durante le occasioni ufficiali, e non potrebbe essere 

diversamente in quanto un cambiamento porterebbe ad un completo sfasamento nei ruoli e nei 

simboli di potere.5   

Anche i Culina dell’Amazzonia orientale considerano la divisione del lavoro per quanto 

riguarda la coltivazione del cibo una conseguenza “naturale” dell’identità sessuale.6 Anche 

all’interno di questa società il cibo viene suddiviso in categorie opposte ma parallele che 

vengono messe in relazione al sistema binario sul quale è costruita l’identità di genere: 

profumato o dall’odore sgradevole, selvaggio o coltivato, cotto o crudo. I paralleli con il mondo 

naturale tendono a “naturalizzare” ancora di più questi concetti e quindi a rafforzarli, per questo 

è necessario preservare la relazione tra le categorie del cibo e le categorie opposte e 

complementari dell’identità di genere. Quindi, analizzandone le abitudini alimentari e le 

tradizioni culinarie, sarà possibile risalire alla costruzione dei concetti di “femminilità” e 

“mascolinità” di quella data società.  

Come è stato detto nel capitolo precedente, l’ideale più diffuso nel Paese oggetto dei miei 

studi, il Giappone, ma anche generalmente nel resto dei paesi industrializzati, è quello di un 

                                                           
4 Colocasia esculenta  
5 POLLOCK, K. DONALD. “Food and Sexual Identity among the Culina” in Carole Counihan and Steven  

L. Kaplan (eds), Food and Gender (New York: Harwood Academic Publisher, 2005), pp. 12-29 
6 KAHN, M. “Men are Taro” in Carole Counihan and Steven L. Kaplan (eds), Food and Gender (New 

York: Harwood Academic Publisher, 2005), pp. 30-46 
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uomo e di una donna appartenenti al ceto medio, di una donna dedita alla cura della famiglia 

o divisa tra il mondo del lavoro e quello casalingo, dall’istinto materno e dal carattere mite, 

mentre, opposto ma parallelo, l’uomo è visto come il pilastro che sostiene economicamente e 

difende la famiglia con la sua forza. Da questo immaginario ne deriva uno parallelo, legato alle 

abitudini alimentari di genere per cui sembri naturale che gli individui consumino diversi cibi 

in base al loro sesso biologico e alle caratteristiche di genere attribuite ad esso. Quindi può 

sembrare del tutto scontato che le donne amino, per via del loro “innato” carattere mite, i 

dolci o piatti più sani e leggeri, poiché è necessario che mantengano sempre una certa 

immagine, mentre, per un uomo, consumare queste stesse categorie di alimenti potrebbe 

risultare strano e dare un’idea diversa della sua mascolinità, se non addirittura negarla. 

Anche per quanto riguarda il consumo di carne da parte degli uomini, questo abbinamento 

avviene poiché essa richiede, per essere procurata e lavorata, azioni di violenza che la 

ricollegano alla forza e al potere che un uomo dovrebbe avere per essere ritenuto tale: gli 

individui di sesso maschile quindi non ne hanno davvero fisicamente bisogno ma costituisce 

un mezzo per riaffermare la loro mascolinità (Butera, Cavazza e Guidetti, 2015). Questo 

immaginario affonda le sue radici in parte anche nel mondo militare e nei pasti dalle razioni 

sostanziose ma dalla qualità povera: le condizioni necessarie per ottenere un tipico pasto 

“maschile” sono quindi la quantità e la sostanza degli alimenti che devono essere nutrienti e 

in grado di sostenere il corpo maschile, per cui, secondo il modello di mascolinità egemonica, 

è importante essere in grado di affrontare gli sforzi fisici e avere un fisico allenato piuttosto 

che sano.  

“Also in heterosexual contexts, male strong bodies have traditionally served as metaphors for sexual 

potency, power, productivity, dominance, independence, and control. Both discourses are somehow 

articulated in the contemporary hegemony of the muscular body type (also known as mesomorphic, as 

opposed to ectomorphic, slim, and endomorphic, overweight)[…]” (Counihan, 2013: 285) 
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Infatti, come conferma uno studio condotto nel Regno Unito7 ma comparato anche con la 

situazione negli Stati Uniti e in Norvegia tra il 1993 e il 1995 (Beardsworth et alii, 2002), la 

classificazione dei pasti può essere riassunta in due aggettivi: “virtuoso” o “robusto”. 

Ovviamente, il secondo si riferisce alla dieta maschile che, per i motivi già elencati, è ricca di 

proteine, soprattutto derivate dalla carne rossa, e carboidrati o cibi raffinati ma povera delle 

fibre di verdura e frutta. Quella “maschile” sembra quindi essere una dieta più povera, tanto che 

dallo studio risulta che solo il 38.9% degli uomini consuma frutta fresca almeno ogni giorno, 

contro il 55.7% delle intervistate che invece la includono giornalmente in uno o più pasti. 

Similarmente, il 71.8% delle donne afferma di consumare verdura una o più volte al giorno 

contro il 51.4% delle donne. Le categorie nelle quali gli individui di sesso maschile sono 

risultati preponderanti sono invece quelle della carne rossa e processata e degli alimenti fritti, 

che gli individui di sesso femminile tendono invece ad evitare (solo il 30.7% li consuma da una 

o a tre volte a settimana). Questi risultati sono dovuti al fatto che la società propone come 

modello un corpo maschile forte e allenato, piuttosto che sano e, di conseguenza, gli individui 

di sesso maschile tendono ad essere meno informati e meno selettivi nei riguardi di ciò che 

ingeriscono: il 46.3% degli uomini si è trovato in accordo con l’affermazione “Non mi 

preoccupo del cibo, mangio quello che mi piace”, contro il 27.5% delle donne che, invece, 

hanno dimostrato di essere più disposte ad assaggiare nuovi cibi e a sperimentare nuove diete. 

Questa differenziazione si verifica in quanto il corpo maschile e femminile, inteso come 

costrutto sociale, ha dei requisiti diversi che, come i concetti di femminilità e mascolinità, sono 

costruiti su di un sistema binario: se il primo deve essere forte e possente, al secondo verrà 

                                                           
7 Ricerca condotta su un campione di 421 individui di sesso maschile e femminile, comparati sulla base di 

età, classe sociale ed educazione. Per ricercare la relazione tra genere e cibo, i temi trattati sono stati le 

scelte e le abitudini alimentari, la relazione con il corpo e la propria immagine, il rapporto tra cibo e salute 

e gli aspetti morali delle scelte che riguardano l’alimentazione. 
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richiesto di essere delicato e curato. Di conseguenza, gli individui di sesso maschile si sentono 

più liberi nella scelta di ciò che ingeriscono e la società permette loro di trasgredire consumando 

cibi dall’alto contenuto calorico. 

Per gli individui si sesso femminile, invece, il modello di corpo femminile imposto dalla società 

prevede il controllo su di esso e quindi su ciò che rischia di deviarlo da ciò che rappresenta la 

“normalità”. Infatti, L’essere donna è invece spesso definito per negazione, cioè tramite ciò che 

non viene consumato piuttosto che per ciò che lo è, e per questo la dieta “femminile” viene 

descritta con l’aggettivo “virtuoso”. (ibidem) 

Poiché la femminilità viene spesso oggettivizzata in modo degradante attraverso la 

corporeità e idealizzata a livelli in realtà irraggiungibili dalle stesse donne, gli individui di sesso 

femminile vivono il rapporto con il cibo come una privazione ma, allo stesso tempo, come unica 

forma di controllo che sono libere di esercitare (Counihan, 2005). 

 

“The problematical relationship between women and food is invariably linked to women’s difficulty in 

being women—to their feelings of power- lessness and sexual ambivalence—although they stress 

different forces in accounting for that difficulty. Forces they propose include the contradictory 

expectations of families for girls; the objectification of women and degradation of their sexuality; the 

institutionalized cultural, political, and economic powerlessness of women; and the cultural slighting of 

female experience and female values.” (Counihan, 2005:154) 

 

Questa “spaccatura” nel ruolo della donna è stata addirittura resa più profonda dal suo ingresso 

nel mondo del lavoro: questa veste non ha sostituito quella di brava madre e moglie ma, anzi, 

si è affiancata ad essa, creando una grande aspettativa nei confronti degli individui di sesso 

femminile a cui ora è richiesto di essere leader sia nella cura della casa che sul luogo di lavoro, 

essere caste e sexy allo stesso tempo e, per quanto riguarda l’alimentazione, avere controllo su 
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di essa ma essere al contempo delle brave cuoche, sempre aggiornate sulle novità culinarie. Di 

conseguenza, la loro dieta ideale è leggera, sana e variegata, principalmente a base di verdure 

e frutta, pesce e carni bianche. Ma non solo, i piatti e gli alimenti che sono stati abbinati al 

modello di femminilità più diffuso si differenziano da quelli della mascolinità per un’altra 

discriminante: il fattore estetico. Uno studio americano sulle riviste culinarie in America, 

evidenzia come, fin dalla tenera età, alle ragazze venisse insegnato a scegliere e produrre un 

pasto soprattutto esteticamente armonioso ed attraente per gli occhi piuttosto che dal buon 

sapore (Inness, 2001). Le caratteristiche più ricercate nell’estetica del cibo sembrano essere la 

dolcezza, la delicatezza e la cremosità: tutto ciò che rispecchia l’essere “femminile” per la 

società. È su questi presupposti che si fonda il mito della passione delle donne per i dolci, 

simbolo della femminilità quanto la carne lo è per la mascolinità. Infatti, un piatto curato e 

perfetto richiede tempo e lavoro in cucina, portando le donne che hanno appreso questo concetto 

a dedicarvici le loro giornate ed anche le loro risorse economiche. I valori trasmessi 

tradizionalmente agli individui di sesso femminile prevedono la cura della casa e della famiglia 

e si realizzano in tutte quelle pietanze che richiedono tempo e dedizione nella preparazione, 

come gli arrosti o i bolliti che, per altro, non sono mai preparati dalla donna per se stessa ma 

per soddisfare principalmente il nucleo familiare. Le donne che hanno ricevuto un’educazione 

differente, improntata anche sul valore del lavoro e della realizzazione personale, tenderanno a 

scegliere invece piatti veloci da preparare e leggeri, come le insalate, il pesce e la carne grigliati 

o cibi surgelati.  

Spostandosi ad un livello di interiorizzazione maggiore, è addirittura l’intero approccio del 

corpo all’atto di mangiare e di cucinare a fare la differenza. Bourdieu (Bourdieu, 1978) propone 

l’esempio del pesce e della frutta a cui, per essere consumati, è necessario togliere 

rispettivamente le lische e la buccia: un lavoro minuzioso che richiede la delicatezza e la 
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pazienza che solo una donna può avere. Al contrario, cucinare la carne involve l’uso di 

coltelli e fiamme vive, elementi più adatti ad essere maneggiati da un uomo. 

Lo studio “Ingredients of gender-based stereotypes about food. Indirect influence of food 

type, portion size and presentation on gendered intentions to eat” (Butera, Cavazza e 

Guidetti, 2015) ha dimostrato come siano soprattutto la tipologia, la porzione e la 

presentazione ad influenzare l’associazione tra cibo e genere. Questi tre elementi, 

combinandosi tra loro, possono rendere un piatto “femminile” o “maschile” e, di 

conseguenza, attrarre di più delle donne o degli uomini. Prendendo come campione un piatto 

di caprese ed un hamburger, è stato dimostrato come essi siano istantaneamente percepiti 

come femminili e maschili per la tipologia a cui appartengono ma anche come, variando la 

presentazione e la porzione, la loro percezione possa immediatamente cambiare. Infatti, 

rimpicciolendo la porzione dell’hamburger o presentandolo in un piatto elegante, esso venga 

immediatamente definito più femminile. Al contrario però, una porzione abbondante di 

caprese è ancora “femminile”: da ciò si è dedotto che una sola caratteristica di questa 

categoria sia sufficiente a dare un’idea generale del piatto come adatto alle donne, e quindi 

ad aumentare la possibilità che esse lo consumino, mentre una sola qualità maschile non è 

sufficiente a far apparire in quel modo il suddetto piatto.  

In Giappone, l’oggetto del mio studio, la formazione dei ruoli di genere per come sono 

conosciuti oggigiorno è avvenuta parallelamente alla formazione di una “cucina nazionale” 

(Katarzyna e Cwiertka, 2006).  

 

“I see ‘cuisine’ as an expression of culinary activity characteristic of a particular community, which 

entails selecting foodstuffs, transforming them according to specific techniques and flavouring 

principles, and consuming them according to particular rules. While a classic idea of a cuisine implies 

a local and often class-specific scope, the concept of a ‘national cuisine ’stands for an imagined national 
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identity and cultural homogeneity. Thus, the making of a national cuisine entails the replacement of 

diversified, community-tied local practices with a cuisine that is the same for all.“ (Katarzyna e Cwiertka, 

2006:12). 

 

Nel diciannovesimo secolo, infatti, gli abitanti del Giappone non avevano ancora un forte senso 

di identità nazionale ed ogni regione o zona aveva le proprie tradizioni, anche culinarie. Perciò, 

dopo l’unificazione del territorio e la spinta modernista e militaristica del periodo Meiji, per 

allargare queste riforme e far sì che venissero interiorizzate da tutte gli strati della società, si 

rese necessario anche “livellare” i gusti della popolazione e riformare lo spazio domestico.  

Un grande aiuto nell’omogenizzare il gusto nazionale è stato dato dalla diffusione della 

cosiddetta cucina “occidentale” e di quella “cinese” che, non essendo familiari alla maggior 

parte della popolazione, hanno contribuito alla creazione di una base neutra su cui 

successivamente costruire una “cucina nazionale”. Inizialmente ciò avvenne attraverso una 

riforma degli anni venti del ventesimo secolo che prevedeva un nuovo piano alimentare per le 

forze militari che, appartenendo a zone diverse del Giappone, avevano abitudini alimentari e 

gusti molto differenti. I nuovi pasti dei soldati consistevano in alimenti poveri ma sazianti, come 

cotolette, cibi fritti, riso al curry e piatti di origine cinese, simili a quello che diventerà poi il 

moderno rāmen: da qui cominciò a formarsi l’associazione tra mascolinità, intesa come forza e 

potere, e questa tipologia di alimenti.  

Invece, la rivoluzione nel mondo domestico è risultata nello spostamento del ruolo della 

donna in cucina: se prima i pasti in casa erano piuttosto austeri e venivano consumati 

separatamente dal nucleo familiare, la nuova idea di donna come buona moglie e madre 

promossa dal Governo nel periodo Meiji per motivi politici, impone che i membri della famiglia 

mangino in compagnia e che le pietanze consumate siano più varie e nutrienti. Ovviamente ciò 

ha comportato più impegno e più tempo da parte delle donne in cucina, tanto da far diventare 
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quella della casalinga un’occupazione a tempo pieno e tanto da portare in auge il termine 主婦 

(shufu, padrona di casa), fino ad allora non in uso, e il detto, caduto in disuso solo pochi anni 

fa, “男は外、女は内“ 8 (Ibidem). 

Le tracce di questi cambiamenti sono ancora presenti nella società contemporanea sotto 

diversi aspetti, che non comprendono solo i gusti e le scelte in fatto di alimentazione. Sono 

anche i ruoli e le posizioni che gli individui di sesso maschile e femminile occupano ad essere 

differenti: soprattutto attraverso i mass media, viene ribadito come siano gli uomini ad avere 

un ruolo professionale in cucina, in veste di chef o esperti del settore, e come invece alle donne 

sia sempre destinata una posizione “amatoriale” e “casalinga”, non solo in Giappone ma anche 

nel resto dei Paesi industrializzati. Rebecca Swenson ha osservato come il canale “The Food 

Network” rinforzi le categorie di “mascolinità” e “femminilità” attraverso la distinzione dei 

programmi condotti da uomini e di quelli condotti da donne (Counihan, 2013). I primi, spesso 

nella fascia oraria serale, rappresentano la cucina come un piacere e un divertissement slegato 

dalla quotidianità, o come una sfida. Nel secondo caso invece, le conduttrici tendono a 

presentare ricette casalinghe in contesti dello stesso genere e, pur essendo delle professioniste, 

a far riferimento alle tradizioni culinarie della famiglia o ad esperienze legate alla quotidianità. 

Le stesse dinamiche sono state osservate da Holden per quanto riguarda i programmi televisivi 

in trasmessi dalle emittenti giapponesi (ibidem): la mascolinità viene presentata come potere, 

trasformando l’atto di cucinare in una sfida, come autorità, rappresentata dal titolo di “chef” o 

“esperto”, e possesso9. Questo tipo di rappresentazioni maschili vengono attuate non solo per 

mantenere la posizione egemone della categoria, ma anche per separare e proteggere l’uomo 

che si avvicina al mondo della cucina dal contagio con i tratti femminili che questo campo porta 

                                                           
8 “Gli uomini fuori, le donne dentro.” 
9 I canoni della mascolinità egemone presentata da Ito (Ito, 1996) 
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con sé. È evidente come i diversi tipi di mascolinità che sappiamo esistere nella società 

giapponese, non trovino spazio in questi programmi che rappresentano solo la figura egemonica 

dell’uomo. 

Vi è poi un altro settore in cui si evidenzia una distinzione sulla base delle categorie di 

genere ed è quello dell’educazione alimentare che, sul territorio giapponese, è principalmente 

in mano ad individui di sesso femminile che ne detengono il primato nel ruolo di nutrizioniste 

o “esperte”.  

 

The Japanese government recently made food education one of the central emphases of its food policy. 

It established the Food Education Law in 2003 and launched various food education campaigns. In 

response, food education businesses have positioned themselves to train and credential food education 

experts through certification processes. The majority of the certified food education experts are women. 

(Kimura, 2010:4) 

 

Ciò potrebbe dare l’idea di un capovolgimento dei ruoli egemonici ma è in realtà una scelta 

dettata dal bisogno di conformarsi alla femminilità ideale e alle aspettative per quanto riguarda 

il mondo del lavoro. Per ottenere una certificazione, è necessaria solo la frequenza al corso e il 

superamento di un esame e gli argomenti trattati spaziano dalle scienze nutrizionali alla salute 

e dalla cultura culinaria all’etichetta. Le figure professionali (come “Food Education Leader” 

o “Vegetable and Fruit Master”) che si vengono a creare tendono quindi ad affrontare 

l’argomento con un approccio non sempre scientifico ma anzi come un passatempo o un 

interesse personale e ciò, unito al fatto che la maggioranza degli esperti siano di sesso femminile, 

porta all’associazione di questi certificati con lo “稽古事” (keikogoto), l’insieme di competenze 

che “tradizionalmente” una moglie deve possedere (Kimura, 2010). Questa associazione viene 

confermata anche dai risultati della ricerca condotta su di un campione di centotre persone in 
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possesso di un certificato di questo tipo10 (ibidem): il 69% degli intervistati ha risposto che la 

causa della maggior rappresentazione delle donne è il loro ruolo quotidiano in cucina, il 13% il 

loro ruolo nell’allevare i figli, il 17% il loro ruolo riproduttivo ed infine il 4% si è appellato 

all’associazione “naturale” tra le donne e il cibo 

Un ulteriore studio (Cwiertka, 2002) evidenzia come il concetto di keikogoto influenzi 

ancora il rapporto tra le donne e ciò che esse scelgono di mangiare e, addirittura, come esse 

vivano la dimensione di entertainment del cibo: esso rappresenta allo stesso tempo un legame 

costrittivo con i doveri casalinghi ma anche un modo per evadere l’ordinario, stringere relazioni 

ed approcciarsi all’”esotico” in modo sicuro e controllato. 

È stato dimostrato come gli individui di sesso femminile siano più inclini a variare la loro 

alimentazione (Beardsworth et alii, 2002) e ciò spiega perché siano anche le principali 

protagoniste del fenomeno che riguarda la popolarità della cucina “internazionale” e delle 

ultime tendenze culinarie (Katarzyna, 2002) come, per esempio, il boom della cucina italiana 

negli anni novanta: piatti divertenti, sani e poco costosi che invogliavano le donne della 

middle class di Tokyo a riunirsi nei migliori ristoranti della città per vivere un’esperienza 

culinaria orientata al divertimento e alla sperimentazione dell’”esotico”, facendosi servire 

invece che servendo (Ibidem). Questo trend comprendeva, ovviamente, anche la 

partecipazione a lezioni di cucina, il cui scopo era più sociale che didattico poiché offrivano 

una fonte di svago giustificata dall’apprendimento. In realtà infatti, poco o nulla di questa 

esperienza culinaria ricreativa e libera veniva riportato tra le mura domestiche: le ricette 

“esotiche” imparate non venivano ripetute a casa, dove le donne tornavano a servire piuttosto 

che ad essere servite o ad essere giudicate qualora non lo facessero. Un altro studio, “Fast 

Food and Intergenerational Commensality in Japan” (Brown e Traphagan, 2002), sposta 

                                                           
10 È curioso notare come su di un campione di centotre persone solo tre siano di sesso maschile. 
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invece l’attenzione sulle dinamiche di genere che si creano durante un pasto consumato nella 

famosa catena fast food McDonald’s. Spesso, all’interno dei ristoranti di questa catena, i 

commensali tendono a condividere le pietanze, dalle patatine fritte agli hamburger, ma non 

in modo equo. La condivisione avviene soprattutto tra gruppi familiari o tra coppie e, ancora 

una volta, è nella maggior parte dei casi la donna ad organizzare il pasto e la sua divisione: 

mentre il gruppo attende al tavolo, la donna ordina alla cassa, procura il cibo, lo distribuisce e 

suddivide, spesso sacrificando la propria parte. L’uomo invece è colui che sembra avere il 

diritto maggiore sul cibo in tavola, assieme ai figli maschi:  

We observed one family consisting of a mother, father, and two girls (approximately ages five and 

seven) who had ordered one hamburger, one large drinks, four chicken nuggets, and three hot apple pies. 

Both girls and the mother ate out of the packet of fries. The father and both girls took bites out of the 

hamburger, though it seemed that the father ate most of it. When the anthropologists left, the father 

already had eaten most of one apple pie. Clearly they shared in eating this common family food, but 

obviously not equally. In another case a mother, daughter (about six), and a chubby son (about twelve) 

shared the food, but again not equally. The son reached across the table and took a big bite of the burger 

from his mother, on the same side of the burger she had been eating. He then took a bite out of the burger 

his little sister had been eating. Neither the sister nor the mother showed any signs of displeasure or 

annoyance at the big brother's boarding-house reach and generous self-helpings. The boy and the mother 

then passed a fish sandwich back and forth, eating from the same side. The packet of fries was turned 

onto its side for all three to share. (Brown e Traphagan, 2002: 126) 

L’immagine di una donna è legata anche al luogo in cui essa compra gli ingredienti (Ibidem) e 

a quanto tempo dedica alla produzione dei pasti, soprattutto nel caso sia una madre. Acquistare 

la spesa in un negozio di alimentari o in un supermarket significa aver pianificato cosa comprare 

e dedicarvici del tempo, al contrario, scegliere un pasto pronto o degli ingredienti in un konbini, 

dove raramente si usa acquistare l’intera spesa casalinga, viene giudicato negativamente in 
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quanto il cibo venduto è precotto e confezionato. Quando si parla di nutrire i figli, uno degli 

elementi discriminatori per una donna è la preparazione del bentō (Counihan, 2013).  

Per quanto riguarda quella che viene definita come cucina giapponese, è spesso stata 

sottolineata l’importanza dell’estetica, quasi alla pari delle qualità nutrizionali. Il cibo è 

organizzato e trasformato per attrarre lo sguardo: la minuziosità nel taglio degli ingredienti, 

i piccoli dettagli, il contrasto creato da forme e colori opposti ma soprattutto l’emulazione 

della natura ottenuta attraverso i continui rimandi alla stagionalità e, per contro, una 

naturalezza artificiosa, frutto dell’intervento umano. La capacità di usare la natura e la 

ricostruzione della stessa da parte dell’uomo rendono questa cucina adatta ad una 

manipolazione ideologica, secondo quello che Barthes definisce “secondo livello del mito”: 

un linguaggio che le persone accettano come pragmatico ma che in realtà nasconde altri 

interessi e significati.11 Quindi ad un primo livello il cibo rappresenta ovviamente il mezzo 

di sostentamento della popolazione ma, ad un secondo livello, indica appartenenza ad una 

certa nazione, ad un certo gruppo ed in altre parole ne definisce l’identità. 

L’esemplificazione di questi concetti è contenuta nel bentō, un contenitore che racchiude un 

pasto completo da consumare dentro o fuori casa. Anche nel bentō, il cibo è disposto 

minuziosamente in modo da far risaltare forme e colori stagliando il rosso dell’umeboshi 

contro il bianco del riso ed abbinando diversi tagli di verdure e decorazioni. Nel saggio di 

Anne Allison, “Japanese Mothers and Obentos”, viene in particolare sottolineato come il 

quello preparato dalle madri per i propri figli concorra nel definire l’identità di entrambi, 

trasformandosi in un apparato dell’ideologia di stato. Il pasto deve essere bilanciato, 

completo di almeno quattro o cinque portate miniaturizzate, ma allo stesso tempo bello da 

vedere in modo da attrarre l’attenzione del bambino che andrà a consumarlo. In commercio 

                                                           
11 ALLISON, ANNE. “Japanese mothers and Obentōs” in Caroline Counihan and Penny Van Esterik (eds), 

Food and Culture (New York: Routledge, 2013), pp. 154-172 
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è infatti possibile trovare un gran numero di strumenti per la decorazione del pasto contenuto 

nel bentō, dall’intagliatore per le alghe nori al naruto con i disegni dei personaggi amati dai 

bambini, e anche Instagram pullula di pagine che suggeriscono ricette sempre nuove e 

diverse da racchiudere in contenitori graziosi.  

Esso diventa quindi strumento di giudizio della madre che lo produce perché ne dimostra il 

livello di dedizione verso l’educazione dei figli in quanto la sua produzione richiede tempo ed 

organizzazione. Allo stesso tempo è però anche la percezione dell’identità del bambino ad 

essere plasmata dal contenuto della scatola: infatti, le porzioni, le decorazioni e addirittura le 

pietanze che vi sono contenute variano secondo il sesso biologico e il genere a cui esso viene 

abbinato. Anche in questo caso la struttura segue un sistema binario in cui si oppongono le 

caratteristiche del bentō destinato ad un figlio di sesso maschile a quello per una figlia di sesso 

femminile. Per esempio, nel primo caso viene spesso definito “がっつり” (gattsuri), quindi 

pieno e sostanzioso, mentre nel caso opposto ”おかずが多い” (okazu ga ooi), cioè ricco di 

piccole diverse porzioni.12 Per quanto riguarda le dimensioni del contenitore, per le figlie 

femmine è consigliato l’uso di una scatola di forma rotonda che non superi gli 800ml, mentre 

per i maschi di una rettangolare che può raggiungere anche i 1000ml. Anche le decorazioni e i 

gusti variano: molte madri si lamentano del fatto che non sia possibile preparare un bentō 

definito carino (可愛い, kawaii) per i propri figli maschi quando invece è normale che quello 

destinato alle figlie femmine sia abbellito con pietanze dalla forma a cuore o a fiori e dal gusto 

più dolce rispetto a quelle che compongono il precedente. 

Per confermare ancora una volta come questi stereotipi siano penetrati nella società, è stato 

condotto uno studio su 37 studenti di nazionalità giapponese, con un’età compresa tra i ventidue 

                                                           
12  Le seguenti osservazioni sono tratte dall’analisi di alcune pagine Instagram dedicate alla 

condivisione di ricette create per il bentō di bambini e ragazzi (yumi.imi, nnaaoo_yyuu, 310sato). 
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e i trentuno anni, che sono stati sottoposti ad un test chiamato semantic priming paradigm 

per testare il livello dell’associazione semantica tra cibo e genere (Kimura et alii, 2009): ai 

partecipanti veniva richiesto di associare il genere ad un nome di persona fornito subito dopo 

aver ascoltato il nome di un piatto. I risultati hanno confermato la divisione binaria tra cibi 

femminili e cibi maschili, dove i primi sono ancora compresi nelle categorie come pasta, 

verdure e dolci mentre i secondi si assestano sulla carne, il riso e i piatti dal contenuto 

calorico elevato. 

Come si è potuto notare, tutti gli esempi e i casi riportati non tengono conto dei diversi 

tipi di mascolinità e femminilità esistenti, di come esse non siano sempre legate al sesso 

biologico, delle minoranze e delle tradizioni religiose ma possono essere considerati un 

fenomeno cross-cultural, osservato in diversi spazi e momenti storici. Ciò porta alla 

conclusione che gli individui imparano un modo mascolino o femminile di mangiare 

attraverso la socializzazione e che preferiscano mantenere questo stile per non avvicinarsi 

ad un gruppo dissociativo e perdere il proprio posto nella società, che in questo modo si 

mantiene omogenea e stabile. 

 

 

3.1. Cibo e differenza di classe 

 

Le definizioni di mascolinità e femminilità di cui si è parlato precedentemente fanno riferimento 

ad un contesto socio-economico appartenente alla classe media, poiché presuppongono la 

possibilità di scelta. Solamente un individuo che ha a disposizione un capitale economico 

elevato può permettersi di scegliere lasciandosi guidare dal proprio gusto o di attribuire 

significati secondari al cibo, usandolo per scopi diversi dal nutrimento del corpo: come mezzo 
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per accrescere il proprio capitale culturale, come un divertissement, un mezzo per consolidare 

rapporti ed amicizie. 

The antithesis between quantity and quality, substance and form, corresponds to the opposition-linked 

to different distances from necessity-between the taste of necessity, which favours the most 'filling' and 

most economical foods, and the taste of liberty-or luxury-which shifts the emphasis to the manner (of 

presenting, serving, eating etc.) and tends to use stylized forms to deny function. (Bourdieu, 1984: 6) 

 

Il gusto non è quindi un fattore innato ma, come per lo stile di vita, è un effetto 

dell’interiorizzazione dell’habitus che si traduce in pratiche e percezioni socialmente 

qualificate. In particolare, ciò che crea la differenziazione tra classi nell’ambito del consumo 

sono il “gusto per il lusso” e il “gusto della necessità” (Bourdieu, 1984) che caratterizzano, nel 

primo caso, gli individui con un capitale economico che ha permesso loro di avere libertà di 

scelta e, nel secondo caso, coloro che non hanno questa possibilità a causa delle loro condizioni 

materiali. Nel definire i gusti vi è però un secondo fattore, dato dal capitale culturale: a parità 

di condizioni economiche, è esso a determinare se diversi individui opteranno per delle scelte 

più raffinate o per un gusto grossolano, creando un panorama variegato nel mondo del consumo 

culinario. Per esempio, un individuo dotato di un cospicuo capitale economico ma di un basso 

capitale culturale, tenderà a spendere molte delle sue risorse nel cibo e a preferire alimenti grassi, 

succulenti e abbondanti mentre, al contrario, un individuo con un capitale culturale maggiore 

tenderà a impiegare le sue risorse anche in altri campi, come la presentazione della propria 

immagine o attività culturali, scegliendo cibi leggeri, semplici e riservando i pasti più raffinati 

alle occasioni conviviali (ibidem). Le caratteristiche di un pasto delle classi con una più bassa 

disponibilità economica ed un capitale culturale non elevato prevedono solitamente piatti 

abbondanti, in particolare per gli uomini, e libertà dalla forma, come per esempio il fatto di 

consumare tutte le portate senza cambiare il piatto, e ciò si può ricollegare alla mancanza di 
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divisione del lavoro domestico che solitamente in questi casi pesa esclusivamente sulla donna 

ma anche alla mancanza di limiti, almeno di quelli autoimposti, tra le mura domestiche, l’unico 

luogo dove possa regnare la libertà. Al contrario, tra le classi più agiate o tra coloro che 

possiedono un capitale culturale maggiore, poiché il cibo ha in questo caso è visto come un 

potente mezzo di socializzazione, durante il pasto tende a mancare la differenziazione tra 

mondo esterno e mondo casalingo perciò questo si traduce in una maggiore attenzione alla 

forma nell’atto di mangiare. Sono inoltre importanti il contegno e l’autodisciplina e, di 

conseguenza, i pasti prevedono qualità piuttosto che abbondanza.  

Quindi, è la relazione tra forma e sostanza a determinare il rapporto tra le classi sociali e il 

cibo: dove la prima rappresenta tutti gli aspetti secondari legati ad esso (come la presentazione, 

il galateo, la convivialità, il valore elevato di un alimento) e caratterizza le classi con un elevato 

capitale culturale, mentre la sostanza rappresenta il rapporto con il cibo degli individui che, per 

mancanza di capitale economico o culturale, tendono a dare più importanza alla sua funzione 

primaria. 

Il gusto dipende anche dall’idea che le classi sociali hanno rispetto all’effetto del cibo sul 

corpo e dalle caratteristiche di esso che vengono apprezzate e ricercate. In un caso possono 

essere valutate positivamente la robustezza e la forza, oppure la magrezza e la delicatezza e, di 

conseguenza, verranno ricercate categorie di cibo differenti.  

Ci sono dei casi in cui però non è facile soddisfare i requisiti per ottenere l’immagine e il 

corpo ideale, e questo riguarda soprattutto la classe media e alta (Counihan, 2013). Come è 

stato già discusso, gli individui appartenenti a queste categorie subiscono delle grandi 

pressioni per conformare la propria immagine agli standard imposti dalla società, che sono 

per gli uomini un corpo forte e muscolo e per le donne un corpo snello. Il raggiungimento di 

questi obiettivi porta con sé una forma di potere simbolico: il controllo sulla propria 

immagine e, tramite ciò che si ingerisce, sul proprio corpo. Ancora una volta, sono gli 



37 
 

individui di sesso femminile appartenenti alla classe medio-alta ad essere maggiormente 

coinvolti poiché, a causa della posizione subordinata imposta loro dalla società, il loro corpo 

è più frequentemente esposto a giudizi ed usato come mezzo per riaffermare la gerarchia sociale 

e di genere. Di conseguenza, uno dei modi per riappropriarsi della propria immagine è per loro 

quello di controllarla o negarla rifiutando il cibo o stabilendo con esso un rapporto ossessivo. 

Gli individui di sesso maschile, invece, tendono ad affrontare in modo diverso il loro rapporto 

con il corpo ed è raro che la loro forma fisica influisca sulla loro vita sociale e lavorativa e ciò 

è dovuto al maggior potere sociale ed economico che essi possiedono. Infatti la situazione 

cambia qualora si sposti l’attenzione su altri tipi di mascolinità diverse dalla rappresentazione 

egemone, come per esempio gli individui gay, che, sempre a causa della posizione subordinata 

imposta dalla società, affrontano invece una maggior pressione per quanto riguarda la forma 

fisica (ibidem). 

Il cibo lascia quindi effetti visibili anche sul corpo umano, come la malnutrizione, la 

magrezza o l’obesità, e può quindi comunicare attraverso di esso lo status, le abitudini di una 

persona. È in questo modo che il passaggio del cibo attraverso il corpo diviene legame con la 

società ed il corpo umano si fonde con essa, perciò anche il controllo di ciò che si ingerisce è 

la metafora del controllo della propria immagine e quindi del potere sociale. Il controllo 

esercitato sulle risorse alimentari porta con sé potere economico, politico e sociale e, di 

conseguenza, non poter soddisfare uno dei bisogni primari è il più chiaro segnale di mancanza 

di potere. Come si è detto in precedenza, i ricchi si differenziano dai poveri anche per il 

consumo del cibo e questo è infatti uno dei mezzi attraverso cui viene mantenuta l’esistenza di 

caste, classi e gerarchie, anche di genere. 

Le stesse dinamiche di potere si riproducono all’interno del nucleo familiare, dove le donne 

hanno delle responsabilità nell’atto di preparare e servire il cibo per la famiglia ma sono spesso 

gli uomini a detenerne il controllo (ibidem). Il compito delle donne ha sicuramente una grande 
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influenza sugli uomini e i figli ma è allo stesso tempo un canale di subordinazione che le lega 

al bisogno di servirli. Anche questo ruolo è però collegato alle condizioni economiche e 

all’educazione di ogni famiglia: l’industrializzazione e il capitalismo hanno portato alla 

diminuzione della produzione alimentare all’interno del nucleo familiare per le donne della 

middle class, che sono diventate invece più responsabili del benessere e della felicità dei 

membri di esso. 

Inoltre, poiché la produzione economica continua ad essere la fonte maggiore di potere, una 

donna lavoratrice avrà un ruolo privilegiato nella gerarchia familiare in base all’ammontare del 

suo salario. Il capitale economico è il principale motivo per il quale l’uomo viene visto come il 

membro più potente del nucleo familiare e, qualora abbia delle entrate non sufficienti, egli deve 

ripiegare sulla forza per ristabilire la sua posizione.  

 

Women who work outside the household but whose income and prestige do not approach those of their 

husbands have less control over food, we posit, than women who do not work outside the household. 

This hypothesis holds for all socioeconomic groups and probably for most ethnic groups as well. In 

addition, women who work outside the household but whose income and prestige are equal to or exceed 

those of their husbands have greater control over food than women who do not work and women who 

work but have lower status than their husbands do. (Counihan, 2013: 141) 

 

Anche nel sondaggio di cui si è precedentemente discusso (Beardsworth et alii, 2002), le 

differenze più marcate si registravano tra individui di sesso femminile o maschile appartenenti 

alla classe media o alta, mentre tra quelli delle classi meno agiate, le abitudini tendevano a 

conformarsi. In particolare, alla domanda riguardante la validità della dieta “tradizionale”13, 

non si è registrata una differenziazione nelle risposte di individui di sesso diverso appartenenti 

                                                           
13 In questo caso intesa come il tipico “coocked dinner” inglese, a base di carne, verdure e patate. 

(Beardsworth et alii, 2002) 
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alla working class, che si trovavano d’accordo nell’affermare il valore nutrizionale di questo 

tipo di dieta in numero maggiore rispetto a chi apparteneva alla classe media o alla classe 

manageriale, dove si registrava un disaccordo più rilevante tra uomini e donne. Spesso infatti 

le donne delle classi più agiate sono alla ricerca di nuove diete e o si dilettano nello sperimentare 

piatti ed ingredienti “esotici”, diventando di conseguenza le protagoniste dei cosiddetti “boom 

culinari” (Katarzyna, 2002).  

Questo fenomeno è forte soprattutto nella società giapponese, dove, anche per un benessere 

economico generalmente diffuso e per un utilizzo vasto dei nuovi media (Cheng et alii, 2002), 

i trend culinari continuano a susseguirsi uno dopo l’altro. Il Giappone ha infatti raggiunto per 

primo tra i Paesi dell’Asia il più alto reddito pro capite e ciò ha portato dei cambiamenti nelle 

abitudini alimentari della popolazione: rispetto al passato, più calorie derivano dalle proteine 

della carne, e soprattutto dal pesce, e in minor quantità dal riso. Il riso è un sostituto del pesce 

fresco ma non della carne, di cui è un complemento, e il suo consumo per famiglia dipende 

dalla composizione della stessa: con l’aumentare dei componenti aumenta anche il budget 

familiare per la spesa del riso ma, qualora la famiglia sia composta da membri di giovane età, 

questo budget tende ad essere impiegato maggiormente per pane, noodles e carne e, se invece 

comprende anche dei bambini, vi si aggiunge anche il latte ma si denota un calo per quanto 

riguarda pesce, verdure e frutta (ibidem). 
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4. I Social media 

I media rappresentano un ottimo terreno per la rappresentazione e la riproduzione dei concetti 

di cui si è discusso sopra. Ciò è particolarmente evidente nel caso dei programmi televisivi 

dedicati al cibo e alla cucina, dove alle donne sono stati assegnati i ruoli legati alla cucina 

casalinga o alla preparazione di dolci.  

In particolare, in Giappone la televisione ha una diffusione totale, è vista cioè ogni giorno 

da quasi tutta la popolazione, ed è per questo un mezzo di comunicazione preminente, tanto che 

il Giappone risulta il secondo paese per numero di spettatori quotidiani secondo un recente 

sondaggio (Counihan, 2013). Il rapporto tra questo mezzo di comunicazione ed il cibo è poi 

inequivocabilmente evidente: i programmi interamente dedicati a cibo occupano solo il 5% del 

palinsesto ma, in realtà, esso è presente o fa da sfondo alla maggior parte dei talkshow, drama 

e quiz trasmessi, per non parlare delle pubblicità14. 

Attualmente, sono però i social media ad essere il principale veicolo per la diffusione dei 

concetti riguardanti il cibo e le sue implicazioni nel discorso sul genere, poiché essi permettono 

agli utenti non più solo di essere spettatori ma soprattutto di diventare produttori di contenuti.  

Con la parola “social media” si intende  

 

un gruppo di applicazioni basate sul web e costruite sui paradigmi (tecnologici ed ideologici) del web 

2.0 che permettono lo scambio e la creazione di contenuti generati dagli utenti.15 

 

Ovviamente questa tecnologia è legata alla diffusione dei dispositivi mobili, come gli 

smartphone, che permettono la condivisione istantanea e in tempo reale dei contenuti da parte 

                                                           
14 Il 20% delle pubblicità trasmesse in un mese è dedicato al cibo (Counihan, 2013). 
15  Definizione tratta da “Tu la sapevi la differenza tra social media e social network?” 

(http://www.veronicagentili.com/tu-la-sapevi-la-differenza-tra-social-media-e-social-network/, “Tu la 

sapevi la differenza tra social media e social network?” di Veronica Gentili, 5 settembre 2012, pagina 

consultata il 4 gennaio 2018).    
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degli utenti e, a differenza di altri tipi di media che presentano all’audience una sola fonte, 

portano alla condivisione di innumerevoli fonti con un pubblico molto più vasto. I social media 

si basano poi su sette elementi fondamentali: identità, comunicazione, condivisione, presenza 

online, rapporti tra utenti, reputazione e gruppo (Kietzmann e Hermkens, 2011). In questo 

studio si affronteranno soprattutto i temi che riguardano identità e reputazione poiché sono 

quelli che maggiormente si ricollegano e vengono influenzati dai discorsi sul genere e sulla sua 

distinzione perpetuata tramite il cibo. 

Questi nuovi media hanno cambiato radicalmente il mondo della comunicazione, rendendo 

semplice la creazione di social network composti da utenti lontani nello spazio e la condivisione 

di contenuti con un grande pubblico: ciò ha favorito soprattutto la partecipazione alle dinamiche 

della società, la libertà di espressione, come nel caso della cosiddetta “primavera araba”,  e ha 

semplificato la comunicazione e la diffusione di notizie in situazioni di emergenza, per esempio 

durante il terremoto che sconvolse il Giappone nel 2011. Questi nuovi mezzi di comunicazione 

hanno sollevato però anche nuovi interrogativi e problematiche che riguardano la veridicità 

delle fonti, la privacy degli utenti e la loro sicurezza ma anche il potere e l’influenza che gli 

essi possono acquisire o dal quale possono essere assoggettati.   

Per quanto riguarda la diffusione, il numero degli utenti è destinato a crescere e a raggiungere 

un terzo della popolazione mondiale attorno al 2020. 16  Globalmente, i mobile media più 

popolari risultano essere Facebook, al primo posto con 2,047,000,000 utenti nel 2017, YouTube, 

WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, QQ e, al settimo posto, Instagram con 700 milioni 

di utenti. Ognuno di essi ha delle proprie caratteristiche che lo rendono adatto ad un certo tipo 

di contenuti ed una determinata tipologia di pubblico: Facebook è adatto alla creazione di social 

network, YouTube alla condivisione di video, WhatsApp e Facebook Messenger si occupano 

                                                           
16  Questi e i seguenti dati sono tratti dalla pagina “Statista” 

(https://www.statista.com/topics/2478/mobile-social-networks/, “Mobile social media - Statistics & 

Facts”, consultata il 4 gennaio 2018) 
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di messaggistica istantanea, mentre Instagram viene usato soprattutto per le fotografie. È però 

possibile, anzi perfettamente normale, un approccio polimediale che porta l’utente ad utilizzare 

contemporaneamente diversi social media con differenti funzioni ma soprattutto con differenti 

scale: dal mezzo più privato al più pubblico, e dalla conversazione diadica al gruppo. (Miller et 

alii, 2016) 

Per quanto riguarda il Giappone, nel 2016 la diffusione di internet ha toccato il 92% e la 

percentuale della popolazione che vi accede tramite un dispositivo mobile ha raggiunto il 59% 

ma questi dati sono destinati a crescere poiché il 75.8% della popolazione afferma di accedervi 

almeno una volta al giorno. Ovviamente, la fascia di età principalmente interessata riguarda la 

popolazione tra i 20 e 29 anni, che raggiunge il 92.4% di utilizzo giornaliero; la percentuale poi 

decresce fino ad arrivare alla fascia tra i 70 e 79 anni, che raggiunge comunque un utilizzo 

giornaliero del 48%. Secondo un sondaggio del 2017 poi, i social media più popolari risultano 

essere Line, usato dal 76.9% degli intervistati, Twitter, Facebook e Instagram, con una 

percentuale del 28.6%.17  

Il termine social media ha cominciato ad essere usato nel Paese nel 2007, si è diffuso nel 

2010 assieme al passaggio dai telefoni cellulari agli smartphone, e fin da subito è stato chiaro 

il ruolo che essi hanno nel connettere la popolazione (つながりのメディア) ma anche nel 

renderla protagonista nella creazione dei contenuti di cui essi sono costituiti. Come si è potuto 

constatare dai dati presentati, i numeri della diffusione dei social media in Giappone possono 

reggere la competizione con la popolarità della televisione come mezzo di comunicazione e, 

probabilmente, addirittura superarla in un prossimo futuro.  

Le implicazioni sociologiche e psicologiche di questi nuovi media età sono innumerevoli, e 

non potranno essere trattate in questa sede, perciò verrà trattato principalmente l’effetto che essi 

                                                           
17Ibidem. 
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hanno sull’individuo e sulla costruzione della sua self-definition. La percezione di se stessi è 

strettamente collegata al mantenimento della distinzione e delle gerarchie di genere che si 

esprimono anche tramite il fenomeno del food posting all’interno dei social media, in particolare 

attraverso Instagram. 

 

 

 

4.1. Social media e self-definition 

 

Come si è potuto notare dai dati sulla diffusione di internet e dei social media, essi sono ormai 

un elemento fondamentale nella vita di ogni individuo e, soprattutto per la massima esposizione 

ai contenti condivisi da questi mezzi di comunicazione, è impensabile che essi non abbiano 

impatto sull’identità e sulla percezione del sé. L’identità è però un costrutto complesso a cui 

partecipano diversi elementi come il genere, l’etnia, la classe e l’età ma anche la sessualità e le 

caratteristiche fisiche, dalla corporatura al modo di vestire, che diventano significativi solo in 

relazione ad una alterità (Hall e Du Gay, 2011). E proprio per la loro caratteristica di connettere 

l’individuo con il mondo intero, i social media hanno amplificato la possibilità di confrontarsi 

con l’”Altro” e, di conseguenza, di formare la cosiddetta self- definition. Essi hanno però effetti 

positivi ma anche negativi sull’individuo e sulla sua libertà di scegliere: da una parte, grazie 

alla soddisfazione e al piacere che offrono, lo rendono passivo spettatore e tendono a spingerlo 

verso il conformismo ma, dall’altra, è difficile pensare che esso faccia derivare interamente la 

sua identità da questi stimoli, non aggiungendovi una propria interpretazione o reazione 

(Gauntlett, 2005). I contenuti dei social media sono infatti prodotti da persone e non auto-

prodotti: riflettono quindi il significato attribuitogli dal produttore ma offrono al consumatore 
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la possibilità di tradurlo nel proprio, secondo i codici culturali che egli possiede. Ciò è stato 

favorito ulteriormente dalla diffusione dei dispositivi mobili, che permettono agli utenti dei 

social media di condividere in tempo reale ogni contenuto, diventando così protagonisti e 

produttori. Secondo Hall e il suo modello di “encoding e decoding” (Hall, 1980), i produttori 

di un messaggio lo codificano suggerendo un particolare significato ma, a loro volta, i 

destinatari lo decodificano secondo i codici che possiedono, forniti dal contesto socio-culturale 

in cui l’individuo è inserito, o habitus, e di conseguenza essi saranno in grado di percepire il 

significato suggerito solo qualora i codici di entrambi gli individui appartengano ad un contesto 

simile. Inoltre, egli ha analizzato in che modo alcune posizioni e pensieri siano diventati 

popolari grazie ai media, portando gli individui ad indentificarvici e a percepirli come senso 

comune. Tramite i social media è quindi ancora più semplice esporre il pubblico a dei contenuti 

riguardanti, come nel caso di questo studio, il genere ed utilizzare l’influenza online per farli 

apparire naturali ed inevitabili, facendoli diventare parte dell’identità in continua 

trasformazione dell’individuo. Di conseguenza, la definizione del sé non è un concetto fisso ma 

può essere definita “a person's own reflexive understanding of their biography” (Gauntlett, 

2005:78): una biografia stabile garantisce un facile processo di self-definition mentre una 

travagliata può creare sensazioni di vergogna e problemi nell’accettazione del sé.  

Ma la biografia di un individuo è anche una narrativa che può essere modificata 

volontariamente in base all’alterità che si ha davanti (Gauntlett, 2005) e alle dinamiche di 

potere che si creano nel momento in cui degli individui entrano in contatto. Ciò succede con 

facilità nel campo dei social media, dove ognuno è produttore dei propri contenuti ed è 

quindi semplice presentare una realtà diversa. Nel confrontare la propria identità con le altre 

si cerca di presentare il lato migliore di sé per avvicinarsi al modello di stile di vita ideale e, 

addirittura, di un sé ideale a cui la società spinge per avvicinarsi. 
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We try to portray our personality in the best possible light, when in fact our personality is not fixed, is 

always in flux and may not even exist at all, in any realistic sense. Society and its power constraints, 

rules and regulations, as well as many other contrasting and complementary factors all gel into forming 

technologies of the self. Our portrayal of these facets from within projected towards society and from 

outside projected within ourselves determines who we are to ourselves and to other people. (Gauntlett, 

2005:98) 

 

Per raggiungere questo scopo vengono usate tecniche di simulazione ed emulazione, chiamate 

“tecnologie del sé” (Foucault, 1992): tramite l’emulazione di ciò che appare nei media è 

possibile quindi simulare il sé che si desidera riprodurre. Per esempio, l’individuo può plasmare 

la propria self-definition anche tramite l’acquisto o il consumo di determinati prodotti ma la 

scelta spesso ricade proprio su ciò che viene pubblicizzato o diffuso dai media, e che riflette 

quindi le scelte della società più che l’originalità dell’individuo. Le stesse pratiche sono valide 

per il corpo, ora percepito come un attributo da plasmare e su cui esercitare potere e controllo 

(Gauntlett, 2005) anche tramite ciò che viene ingerito. Ma, poiché i social media espongono 

l’individuo agli occhi di un pubblico globale, è necessario tenere conto di come la loro 

percezione del sé si modifichi o venga deliberatamente modificata in base al tipo di pubblico e 

alle dinamiche di potere che vengono a crearsi.  

Per quanto riguarda le gerarchie di genere, è stato confermato da più studi (Butera, Cavazza 

e Guidetti, 2015) come le scelte riguardanti l’alimentazione vengano modificate in base al sesso 

del partner che il soggetto si trova davanti: i partecipanti di sesso femminile tendono a mangiare 

in minor quantità in presenza di un partner di sesso opposto oppure a modificare la loro 

immagine al bisogno, mangiando di più per apparire più “mascolini” o meno per apparire più 

“femminili” e quindi ristabilire gli equilibri di potere all’interno del rapporto. Anche Counihan 

(Counihan, 1992) ha evidenziato la sensazione di disagio delle giovani donne americane nel 
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mangiare davanti agli uomini, soprattutto nel caso in cui abbiano una relazione amorosa con 

loro. È vero quindi che l’individuo ha dei riflessi incondizionati dati dal processo di 

socializzazione primaria però, allo stesso tempo, non è in balia di essi ed ha imparato ad 

usarli per trarne dei vantaggi. 

Nel mondo dei social media, chi detiene le posizioni di potere? Ed in che modo un utente 

può esercitare influenza sugli altri? Un utente, per raggiungere una posizione influente, deve 

non solo ottenere attenzione ed essere popolare, ma anche essere attivo nella ricezione e 

nella produzione di contenuti. Non è sempre però scontata la connessione tra popolarità ed 

influenza, e viceversa: l’attenzione che i contenuti prodotti da un utente ottengono dipende 

anche dal grado di attività dei suoi seguaci e della recettività che questi ultimi hanno nei 

confronti di essi e della loro diffusione (Romero et alii, 2010). In questo studio verranno 

prese in considerazione soprattutto le implicazioni che ciò ha sul rapporto tra gli utenti dei 

social media e il cibo. E, poiché è stato provato che gli individui non reagiscano in modo 

passivo agli stimoli e ai contenuti a cui vengono esposti nei social media, è utile indagare 

anche in che modo gli utenti modifichino la propria immagine e la usino per trarne dei 

vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la percezione della propria identità di genere.  

 

 

 

4.2. Cibo e Social media 

 

Le abitudini e le preferenze alimentari sono quindi pratiche fondamentali del sé, dirette alla cura di 

quest’ultimo attraverso il costante nutrimento del corpo con cibi considerati culturalmente appropriati 
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che, oltre a costituire una fonte di piacere, agiscono anche simbolicamente come materie prime per 

rivelare l’identità di un individuo a se stesso e agli altri. (Stagi 2016:95) 

 

Questa definizione riassume le implicazioni sociologiche che le scelte in fatto di alimentazione 

hanno sull’immagine dell’individuo e sulla sua self-definition, e di come l’individuo le subisca 

o le usi a suo vantaggio, soprattutto in questo momento storico che vede lo spostamento del 

valore del cibo da nutritivo a nobilitante, distintivo e ancora più marcatamente simbolico. È 

recente infatti la nascita di termini come “food porn” e “gastromania” che indicano l’ossessione 

moderna per il cibo ed, in particolare, per quei piatti esagerati od esageratamente belli, tanto da 

poter essere definiti appunto “pornografici”. L’origine del termine food porn è incerta e 

racchiude in sé diversi significati: è ciò che suscita fantasie in coloro che non si possono 

permettere certi tipi di piatti, è l’opposto del concetto di sana alimentazione e simbolizza lo 

spostamento dall’importanza del cibo come dono al cibo come piacere visivo (Stagi, 2016). Si 

può notare come l’unione di questi significati in un’unica parola creino una spaccatura tra ciò 

che è giusto e sano mangiare e ciò che invece è desiderato. 

Questa espressione è strettamente collegata alla pratica del “food posting” e i social media sono 

il veicolo tramite il quale questi contenuti vengono diffusi. Ci sono diversi modi per contribuire al 

dibattito online sul cibo, ci sono blog dedicati ad esso, è possibile recensire un ristorante o cucinare 

seguendo il video di una ricetta su YouTube ma il fenomeno del food posting è quello che ha 

attratto più attenzione negli ultimi anni per la sua immediatezza e accessibilità: si tratta infatti di 

fotografare e condividere tramite i social media le immagini di piatti, non è importante se siano 

stati preparati dall’utente o se saranno poi realmente consumati da lui, ciò che conta è che essi 

attraggano l’occhio e suscitino desiderio nel pubblico, anche a costo di far passare gli ingredienti 

in secondo piano rispetto all’estetica o di proporre piatti così calorici da poter difficilmente essere 

consumati nella vita quotidiana, come dolci esagerati, porzioni enormi, hamburger succulenti. Una 
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tendenza opposta ma complementare, quella del “clean eating”, consiste invece nella scelta di 

piatti i cui ingredienti sani dovrebbero garantire benessere fisico e una linea perfetta e spesso 

comprendono le nuove mode in fatto alimentare o gli ingredienti più ricercati del momento. 

Questi due fenomeni denotano un comportamento “bulimico” nei confronti del consumo del 

cibo nel mondo dei social media, che si alterna tra momenti di edonismo e momenti di stretto 

controllo su ciò che viene ingerito. 

Il food posting ha contribuito alla nascita di veri e propri boom culinari, come quello della 

cucina giapponese nel mondo, alla diffusione di nuovi stili di vita e nuovi stili alimentari, per 

esempio la popolarità del brunch, la nascita di nuovi piatti e la scoperta di nuovi ingredienti, 

come il bubble tea dall’Asia o il trend dell’avocado toast. 

I protagonisti in questo ambito sono i “foodies”, persone che considerano il cibo come una 

fonte di piacere e come una parte importante del proprio essere (Baumann, Cairns e Johnston, 

2010), hanno una grande attenzione per la qualità del cibo, conoscono e sono promotori delle 

mode culinarie e diffondono questa loro passione principalmente attraverso i social media. 

Generalmente, si tratta di individui con un’educazione superiore o universitaria e appartenenti 

al ceto medio-alto, con una carriera parallela ben avviata e non legata al mondo della 

ristorazione o (ibidem). Anche all’interno di questa sottocultura è possibile osservare come 

vengano reiterati i tradizionali ruoli di genere, in particolare per quanto riguarda le pratiche 

della cura della famiglia e delle competenze: è stato riconfermato come le foodies di sesso 

femminile si preoccupino di più della qualità degli ingredienti e del nutrimento della famiglia 

mentre i foodies di sesso maschile si inseriscano in questa subcultura in modo più libero, 

mettendo al primo posto il proprio piacere e puntando sulle loro capacità tecniche e conoscenze 

approfondite. Inoltre, le foodies manifestano un maggior imbarazzo nell’approcciarsi al cibo 

come atto di piacere: 
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I think that our culture is still uncomfortable with the female appetite. And to be a foodie as a woman is 

to be seen as sort of piggish and to overeat and to indulge your appetite, which really you should be 

working to constrain and control. (Baumann et alii, 2010:600) 

 

L’estetizzazione a cui è sottoposto il cibo nei social media ricorda l’approccio che, secondo 

Bourdieu, definiva la classe borghese e la differenziava dagli individui appartenenti ad altre 

classi (Bourdieu, 1984). Il food posting rappresenta quindi l’evoluzione del rapporto tra il cibo 

e la classe borghese, oggi ceto medio, e l’importante valenza simbolica che esso ha. 

In realtà i social media hanno aperto il mondo foodie ad un pubblico molto più ampio: se in 

passato era possibile godere di piatti gourmet solo frequentando i migliori ristoranti, ora è 

possibile partecipare a questo movimento semplicemente seguendo le novità condivise dai 

foodies oppure scegliendo una delle ormai numerose ed economiche catene che, sfruttando la 

popolarità del food posting, offrono piatti degni di essere fotografati18. È ormai normale infatti, 

soprattutto tra i cosiddetti “millennials”19 (Howe e Strauss, 2000), scegliere cosa mangiare in 

base alla fotogenicità del piatto oppure scegliere un ristorante controllando le foto dei piatti 

presenti sul menù condivise da altri utenti.20 

Lo studio di Williams e Whiting ha evidenziato dieci motivi che spingono un individuo 

all’uso dei social media (Williams e Whiting, 2013) e si possono riassumere con l’interazione 

sociale, la ricerca di informazioni, la ricerca di un passatempo, un divertimento o di relax, uno 

strumento di comunicazione, uno strumento di convenienza, l’espressione di opinioni e il 

controllo di altri utenti. Qual è però il motivo che spinge sempre più utenti ad alimentare il 

                                                           
18 “Here's A Delicious Way Facebook Could Profit from Instagram—And Destroy OpenTable And Yelp” 

di Owen Thomas, 30 gennaio 2013, consultato il 6 gennaio 2018 

(http://www.businessinsider.com/instagram-food-photos-are-a-phenomenon-2013-1?IR=T). 
19 La generezione nata dalla metà degli anni Ottanta e gli anni Duemila. 
20 “How Instragram Has Transformed the Restaurant Industry for Millennials” di Rachel Hosie, 11 

aprile 2017, consultato il 6 gennaio 2018 (http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-

drink/millenials-restaurant-how-choose-instagram-social-media-where-eat-a7677786.html). 
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fenomeno del food posting? Può essere identificato, per quanto riguarda i foodies, nella passione 

per il buon cibo, ma non solo: è piuttosto legato ad un discorso di auto definizione e di immagine 

degli utenti. Essi infatti cercano di esprimere il loro mondo, il loro status e il loro essere tramite 

ciò che fotografano e condividono all’interno dei social media, cercando ovviamente di 

presentare la migliore parte di sé. Affidando la loro immagine ai cibi che dimostrano di 

consumare, riaffermano in se stessi la propria identità tramite le reazioni degli altri utenti, perciò 

maggiore sarà il livello, e di conseguenza l’impegno e le risorse economiche impiegate, del 

food posting, maggiore e migliore sarà anche la risposta di altri utenti, che riconfermerà quindi 

un’autodefinizione positiva nel soggetto. 

 

 

 

4.3. Instagram 

 

Proprio per la funzione centrale che svolgono le immagini su Instagram, questo social medium 

è diventato il veicolo principale tramite cui si diffonde il fenomeno del food posting. È anche 

uno dei social network più popolari al mondo, passando da 150 milioni di utenti attivi 

giornalmente nel gennaio del 2017 a 500 milioni nel settembre dello stesso anno.21 Per quanto 

riguarda il Giappone, mentre le altre piattaforme, come Facebook, cominciano a presentare una 

crescita stagnante, gli utenti di Instagram Japan sono aumentati del 37% nel 2016. 22  La 

                                                           
21 Dati tratti dalla pagina “Statista” (“Number of daily active Instagram users from October 2016 to 

September 2017”, https://www.statista.com/statistics/657823/number-of-daily-active-instagram-users/, 

consultata il 9 gennaio 2018). 
22 Questo e i seguenti dati sono tratti dalla pagina “Humble Bunny” (“Japan’s Top Social Media 

Networks for 2017”, http://www.humblebunny.com/japans-top-social-media-networks-2017/, consultata il 

9 gennaio 2017). 
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maggioranza degli utenti è composta da individui di sesso femminile nella fascia di età 

compresa tra i 20 e 29 anni ma negli ultimi anni anche la percentuale degli uomini e delle donne 

di età superiore a 50 anni è cresciuta rispettivamente del 226% e del 288%, grazie all’anonimato 

che Instagram può offrire: il profilo può essere infatti reso privato, nella biografia non è 

necessario specificare il proprio sesso ed è possibile usare uno username.  

 

 

 

Il grafico illustra la crescita degli utenti di Instagram, per sesso ed età, confrontata con la crescita degli utenti di 

Twitter dal 2015 al 2016. (Fonte: Nielsen Mobile NetView23) 

 

                                                           
23「Instagram」アプリの利用者数が 2016 年 4 月に 1,000 万人を突破 ～ニールセン、スマー

トフォンアプリの利用動向を発 del 31 maggio 2016, 

http://www.netratings.co.jp/news_release/2016/05/Newsrelease20160531.html, consultato il 9 
gennaio 2017. 
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Distribuito inizialmente solo su AppStore dal 6 ottobre 2010, nel 2012 Instagram è stato reso 

accessibile anche da sistemi Android e dal web, diventando così internazionale e uscendo dai 

confini degli Stati Uniti, dove è stato creato. Nato come applicazione per la condivisione di 

fotografie, permette ai suoi utenti di riuscirci in modo semplice e veloce con tutti i propri 

conoscenti ma non solo. Grazie all’introduzione della catalogazione secondo hashtag nel 2012, 

è stato possibile rendere visibili le proprie condivisioni ad un pubblico più vasto ed interessato 

alla categoria dell’hashtag con il quale la fotografia è stata descritta. Inoltre, viene data agli 

utenti la possibilità di modificare le foto scattate grazie a dei filtri che sono stati creati per 

sopperire alla scarsa qualità delle fotocamere degli smartphone negli anni in cui Instagram è 

stato creato e per rendere le immagini attraenti.24 

Nel saggio “What We Instagram: A First Analysis of Instagram Photo Content and User 

Types” (Hu et alii, 2014) vengono evidenziate 8 categorie principali di contenuti condivisi, 

in ordine di importanza: selfie, amici, attività, gadget, caption, cibo, moda e animali. 

Secondo una ricerca su di un campione di 500 utenti di Instragram Japan di sesso femminile, 

le due categorie preponderanti risultano essere invece “moda”, a cui appartengono il 67% di 

post condivisi, e “cibo”, che arriva al 58%. Dalla ricerca emerge inoltre che il 79% di questi 

utenti afferma che la bellezza delle foto abbiano influenzato i loro gusti riguardanti il cibo, 

suscitando in loro la voglia di mangiare ciò che vi appariva, e che il 52% ha poi realmente 

comprato e consumato ciò che aveva visto.25 Il fenomeno del food posting su Instagram è 

quindi vasto e influente, ma quali categorie di alimenti e piatti gli utenti preferiscono 

                                                           
24 Da “4 年で MAU が 7 倍に！ 急成長する Instagram のこれまでの歴史と今後の動向を徹底解

説” (Un aumento di sette volte degli utenti attivi mensilmente in quattro anni! La spiegazione completa 

della storia e dei trend futuri di Instagram, il social network dalla crescita vertiginosa) del 23 giugno 2017, 

https://gaiax-socialmedialab.jp/post-52174/, consultato il 9 gennaio 2018. 
25  トレンダーズ、「女性の Instagram 活用」に関する調査を実施 (Trenders, i risultati e le 

implicazioni del sondaggio “Le donne e l’utilizzo di Instagram”) del 3 settembre 2015, 

http://www.trenders.co.jp/wordpress/corporate/wp-content/uploads/2015/09/mpr20150903.pdf, 

consultata il 9 gennaio 2018. 
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condividere? Ovviamente sono popolari le immagini di cene e dolci elaborati ma un nuovo 

trend, che riguarda da vicino gli utenti di Instagram Japan, consiste nel condividere con gli 

altri utenti il proprio “diario alimentare”, attraverso le immagini dei piatti consumati nella 

quotidianità di ogni giorno. 

Instagram poi, a differenza di altri social media molto popolari in Giappone, come 

Facebook o Twitter, ha prettamente un carattere visuale e sfrutta a pieno il potere delle 

immagini. I contenuti interamente visuali o con la presenza di un testo periferico ricevono 

più attenzione e costituiscono ormai il mezzo di comunicazione preferito dagli utenti (Miller et 

alii, 2016). La diffusione degli smartphone ha poi favorito questo processo e trasformato in un 

fotografo anche chi non possiede una fotocamera professionale ma soprattutto ha eliminato i 

costi che produrre una foto aveva in passato, aumentando così la varietà dei soggetti che non 

sono più limitati solo ad occasioni speciali o a ritratti da conservare per tenere viva la memoria. 

Nello studio “Personal Portable Pedestrian: Lessons from Japanese Mobile” (Ito, 2003), le 

fotografie scattate tramite uno smartphone vengono definite “pedestri”, cioè relative alla strada 

o alla quotidianità, e spesso esse vengono dimenticate o eliminate pochi giorni dopo poiché la 

soddisfazione che portano è effimera. 

Inoltre, le immagini consentono anche a coloro che non si sentono in grado di formulare le 

proprie opinioni, a causa di un livello di istruzione minore, di farlo e di esprimersi con più sicurezza 

e libertà. Ma, allo stesso tempo, la comunicazione visuale fa trasparire le aspirazioni sociali e la 

classe di appartenenza dell’individuo anche se in realtà le immagini sono facilmente manipolabili 

e non rappresentano sempre la realtà, in quanto possono essere modificate, programmate o essere 

scelte tra una lunga serie di scatti. Quindi, più che la verità, esse raffigurano la migliore 

rappresentazione che l’individuo può dare di sé oppure, nel caso opposto, un’“estetica 

dell’ordinario” (Miller et alii, 2016) e cioè una rappresentazione che non mira alla distinzione del 

soggetto ma ad essere semplicemente in linea con le aspettative della società. Queste tipologie di 
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immagini vengono definite “sociogrammi” (ibidem) in quanto la loro funzione è quella di far 

sentire l’individuo inserito nella sua società e allo stesso tempo comunicarlo agli altri utenti: 

inevitabilmente, ciò porta ad una forma di conservativismo che rafforza gli stereotipi e il senso 

comune.  

Il recente fenomeno dell’hashtag “#インスタ映え”26 diffusosi in Giappone, riflette il 

potere della comunicazione visuale all’interno dei social media. L’hashtag connota una 

categoria di soggetti molto ampia, che possono spaziare da piatti a luoghi o locali di moda, 

ma accomunati dal fatto di essere visualmente attraenti e quindi di essere degni di una foto 

pubblicata sul social network Instagram. In pochi mesi, l’hashtag è arrivato a catalogare più 

di 790.000 immagini, ad entrare nella classifica delle parole che hanno rappresentato l’anno 

Duemiladiciassette in Giappone e ad essere addirittura usato dal Primo Ministro Shinzo Abe 

in un suo discorso. 27  Sembrerebbe addirittura che gli utenti giapponesi varino le loro 

abitudini alimentari in base alla fotogenicità del piatto: se tradizionalmente per la sera di 

Natale veniva consumato del pollo arrosto o fritto, negli ultimi anni è raddoppiato il numero 

di persone che invece scelgono la paella, anche per i suoi colori vivaci e attraenti per l’occhio, 

e di conseguenza per Instagram.28 Il fenomeno sembra però riguardare di più gli utenti di 

sesso femminile ed in particolare i loro post che raffigurano dolci: su di un campione di 847 

donne, l’84.8% nella fascia di età tra i venti e i trent’anni avevano pubblicato almeno una 

foto rappresentante un dolce, il 53.5% nel caso della fascia tra i trenta e i quarant’anni, fino 

a salire al 63% nelle donne tra i quaranta e i cinquant’anni29. Questi dati confermano ancora 

                                                           
26 La traduzione letterale è “splendore di Instagram” e il significato è “degno di Instagram”. 
27“A picture of food is worth 1,000 words for businesses on Instagram” di Alyssa I. Smith, 23 dicembre 

2017, https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/23/national/media-national/picture-food-worth-1000-

words-businesses-instagram/#.WmxRZDdG3IU, consultato il 16 gennaio 2018. 
28 (Ibidem) 
29“インスタ映え、クリスマスケーキも” (Anche le torte natalizie sono degne di Instagram), 27 

ottobre 2017, https://mainichi.jp/articles/20171027/k00/00e/040/286000c, consultato il 16 gennaio 2018.  
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una volta quanto sia massiccio e diffuso il fenomeno del food posting ma anche cosa siano 

disposti a fare gli individui per raggiungere una definizione soddisfacente del proprio sé. 
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5. Analisi dei profili Instagram dedicati al food posting in Giappone 

 

Gli scopi di questa analisi sono molteplici: è necessaria innanzitutto per avvalorare le nozioni 

teoriche discusse sopra con degli esempi pratici e concreti che ne renderanno anche più 

semplice la discussione e per raggiungere lo scopo primario di questo studio che consiste 

nell’indagare in che modo il fenomeno del food posting influenzi la percezione di genere, 

rafforzando la distinzione tra “femminilità” e “mascolinità” o aprendo la strada verso un sistema 

più fluido e non binario.  

L’analisi consiste nell’esame di alcune pagine Instagram interamente dedicate al food 

posting e quindi gestite dai cosiddetti foodies. Inizialmente verrà fatta una comparazione tra 

come le diverse pagine si presentano secondo diversi criteri. La prima impressione di una 

pagina è data dal nome utente e dal numero di post e di follower, dalla descrizione che l’utente 

fornisce di sé stesso, i colori che prevalgono, se i piatti fotografati sono stati cucinati o 

consumati in un ristorante, se la pagina è dedicata unicamente ad una categoria di cibi o se 

presenta varietà e, infine, dalle prime sei immagini condivise che appaiono. 

Le pagine da analizzare sono state scelte casualmente tra i suggerimenti proposti da 

Instagram, facendo però attenzione che ci fosse una presenza bilanciata di utenti di sesso 

femminile e maschile e che essi usassero per la comunicazione anche la lingua giapponese e si 

trovassero su territorio giapponese. Nella seconda fase si passerà invece ad un esame più 

approfondito delle immagini, poiché la preponderanza del fattore visuale rende necessario 

prendere in considerazione anche elementi come i colori e le forme, di ciò che esse 

rappresentano e delle reazioni e dei commenti degli altri utenti.  

Poiché nel social network Instagram non è necessario siano specificati, non è sempre 

facile ottenere informazioni sul sesso o l’età dell’utente. Il sesso, dove non specificato, è 

stato dedotto dal registro di scrittura dell’utente. Si è cercato poi di variare la provenienza e 
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l’età dei soggetti, qualora specificate, e la loro visibilità, data dal numero dei follower e dei post. 

Le seguenti sei descrizioni sono riferite a pagine gestite da utenti di sesso femminile. 30 

       

Rina_kitchen: 1073 post, 48.4k follower 

 

  

 

• Sandwich con fragole e crema 

• Zuppa di rape e patate 

• Mini toast con vari topping 

• Gratin, zuppa di miso e riso 

• Onigiri con uova, caviale di merluzzo, noci e formaggio cremoso 

• Gratin 

                                                           
30 Le seguenti informazioni sono aggiornate al 28 gennaio 2018. 

Pane, piatti, cucina ed utensili 

Studentessa di 19 anni a cui piace molto mangiare 

Vorrebbe diventare una dietologa 

Cucina casalinga 

Prevalenza di colori delicati e del rosa 

Varietà 
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Shiopupupu: 179 post, 8683 follower 

 

  

 

• Torta charlotte alle fragole 

• Roll cake 

• Roll cake 

• Galette 

• Torta per l’anno nuovo 

• Torta per i sei mesi del figlio 

 

 

 

 

 

 

 

Mamma di due figli 

 

Diario dei dolci che ha imparato a 

cucinare da autodidatta dopo la nascita dei 

figli 

Cucina casalinga 

Prevalenza di bianco, rosa e colori delicati 

Pagina dedicata ai dolci 
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      310sato: 256 post, 1917 follower 

 

 

 

• Tutte le immagini rappresentano vari tipi di bentō 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Madre lavoratrice e perfezionista 

ma pigra 

Bentō per i figli e per se stessa 

 

Tokyo 

 

Cucina casalinga 

Colori accesi, forme particolari 

 

Pagina dedicata al bentō 
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      Synchrojapan: 314 post, 5573 follower  

 

 

 

•  Nigiri alla capasanta 

• Trota arcobaleno al sale 

• Tonkatsu 

• Kinoko 

• Torta di natale 

• Funghi 

• Tsukemen 

 

 

 

 

 

Connette il mondo al cibo giapponese 

Americana 

 

Tokyo 

Ristoranti  

Nessun particolare uso del colore 

 

Grande varietà 

 

Intento didattico 
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      Dodonosora: 164 post, 3518 follower 

 

 

 

• Salmone, verdure e cannella 

• Zuppa di maiale con zenzero e sedano 

• Gelato al sesamo nero 

• Zuppa di pollo 

• Insalata con fagioli di soia, alghe e germogli di bambù 

• Hummus di rape rosse 

 

 

 

 

 

 

Proprietaria di una scuola di cucina 

La sua missione è incoraggiare le persone 

attraverso il cibo 

Esperta di medicina cinese, gluten free 

master, instructor di produzione di 

enzimi, living food master 

Cucina casalinga 

Prevalenza di colori tenui 

Varietà 
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      Saporin_0109: 3029 post, 12.8k follower 

 

 

 

•  Scampi rossi 

• Sashimi 

• Uova di pesce palla tigre in salsa ponzu 

• Riso bianco con uova crude 

• Sashimi 

• Tamagoyaki 

 

 

 

 

 

 

 

Diario alimentare 

 

Ama molto il buon cibo e le bevande 

alcoliche 

Odia i dolci 

 

Si definisce foodie 

 

29 anni, Tokyo 

Ristoranti 

Varietà 

 

Colori accesi 
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Le seguenti analisi appartengono invece a pagine di utenti di sesso maschile.31 

      Daisukeshi: 2801 post, 7342 follower 

  

 

• Mapo doufu 

• Paccheri 

• Pescespada alla mugnaia 

• Granchio 

• Carne  

• Takoyaki 

 

 

                                                           
31 Aggiornate al 29 gennaio 2018. 

Il suo hobby è viaggiare e ama la 

buona cucina  

Osaka 

 

Ristoranti 

Colori scuri e forti 

 

Varietà 
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      Ramentokidoki: 837 post, 11.1k follower 

 

  

 

• Tutte le foto rappresentano diverse tipologie di rāmen 

 

 

 

 

 

 

 

Principalmente rāmen 

 

“Vita da ciccione”  

 

Ristoranti 

Prevalenza del colore marrone, 

colori tenui 
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     ____Menlog27____: 314 post, 11k follower 

 

 

 

• Tutte le foto rappresentano diverse tipologie di rāmen 

 

 

 

 

     

Pagina dedicata allo tsukemen 

 

Criteri di valutazione dei piatti 

 

Ristoranti 

Colori forti, prevalenza del 

marrone 

Critico culinario 
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      Foooooyan: 839 post, 6814 follower 

 

 

 

• Hamburger 

• Dolci 

• Piatto della cucina italiana 

• Piatto di carne 

• Hamburger 

• Curry 

 

 

 

 

 

 

Si definisce “uomo bentō”, cioè 

colui che lo riempie solo con cose 

che vuole mangiare 

Cucina senza seguire le ricette 

 

Diario dei suoi bentō  e di ciò che 

mangia 

Web writer 

 

Ristoranti e cucina casalinga 

Colori forti e scuri 

 

Varietà e presenza di immagini non 

a tema culinario 
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      Pokkuriboy: 8354 post, 20.5k follower 

 

• Tsukemen 

• Curry 

• Involtini della cucina tailandese 

• Riso della cucina tailandese 

• Ramen 

• Sashimi di tonno e riccio di mare 

Nato in Hokkaido, si sposta nel 

Giappone 

Ha “eliminato” le zone in cui non si 

mangia il rāmen 

43 anni 

 

Ristoranti 

Colori forti e vivaci 

 

Varietà 
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      Tatsuya_002: 79 post, 541 follower 

 

 

• Nikudon 

• Donburi di pesce 

• Riso e manzo di PomPomPurin 

• Ramen 

• Oyakodon 

• Udon con tenpura di verdure 

 

 

 

 

 

 

 

Condivide i cibi che gli sono piaciuti 

Ristoranti 

Compresenza di colori forti e delicati 

 

Varietà, presenza di immagini non a tema 

culinario 
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5.1. Osservazioni  

 

Già dalla comparazione delle facciate delle diverse pagine si denota che ognuna differisce 

dall’altra per contenuti, scopi e aspetto: ciò è dovuto all’unicità che ogni singolo soggetto, o 

utente, possiede in base al milieu di appartenenza e alla presentazione che vuole fornire di sé. 

Ogni utente ha un background diverso ma la loro età è compresa tra i venti e, 

approssimativamente, i cinquant’anni, con una probabile maggioranza di soggetti nella fascia 

tra i trenta e quarant’anni e, in base alle osservazioni, hanno una certa disponibilità economica 

che permette loro di acquistare o consumare ciò che desiderano fotografare per Instagram.  

Ma ancora più notevole è la differenza tra le pagine gestite da utenti di sesso femminile e di 

sesso maschile. Innanzitutto, le pagine gestite da utenti di sesso femminile hanno in media un 

numero di follower più alto anche se sono gli utenti di sesso maschile a risultare più attivi. 

Inoltre, tra questi ultimi sembrerebbero non esserci utenti nella fascia dei vent’anni e, nel loro 

caso, l’espressione della passione per il mondo culinario attraverso il fenomeno del food posting 

sembra iniziare più avanti nell’età.  

Anche le biografie e le definizioni che i soggetti danno di se stessi tendono a variare in base 

al sesso biologico: nessun maschio si identifica come padre nella descrizione che fornisce 

mentre due tra le femmine si definiscono principalmente come madri. I primi tendono a non 

identificarsi in un termine particolare, se non nel caso di quelli professionalizzanti come “web 

writer” nel caso di foooooyan e pokkuriboy, ma negli altri profili appaiono invece “foodie”, 

“food living meister”, “gluten free meister” o “mangiatrice” (“eater”), come per dodonosora e 

saporin_0109 o utenti che sognano di diventare dietologhe (rina_kitchen). 
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Lo scopo e il motivo delle pagine consiste nella maggioranza dei casi nella creazione di un 

diario alimentare che esprime la passione degli utenti per il buon cibo32 ma si registrano anche due 

pagine a scopo didattico, gestite da utenti di sesso femminile, e una a scopo di critica gastronomica, 

il cui proprietario è invece un maschio. La pagina di un’utente di sesso femminile ha poi lo scopo 

di registrare i pranzi preparati per i figli (310sato). 

Anche l’aspetto estetico costituisce una discriminante nella differenziazione delle pagine: vi 

è una prevalenza di colori tenui, delicati e soprattutto del rosa e del bianco in tre delle sei pagine 

gestite da femmine ma in nessuna delle pagine gestite da maschi, che invece usano in prevalenza 

colori accesi o tonalità più scure, come il marrone. Nel primo caso si notano anche usi di forme 

diverse come cuori, fiori e personaggi (shiopupupu, saporin_0109 e 310sato) che sono assenti 

invece nel secondo caso, ad eccezione di tatsuya_002. 

Ciò è dovuto anche alla diversità dei contenuti che le pagine presentano: un utente di sesso 

femminile (shiopupupu) si occupa esclusivamente di dolci, categoria che appare in altre tre 

pagine di utenti femmine ma in una sola immagine di un soggetto di sesso maschile (foooooyan). 

Al contrario, due pagine dedicate al ramen o tsukemen appartengono a maschi 

(____Menlog27____ e ramentokidoki) e il piatto compare anche in altre due pagine ma in una 

sola immagine, di synchrojapan, tra le sei pagine gestite da femmine. Similmente, la carne rossa 

o gli hamburger trovano spazio nella maggioranza degli utenti di sesso maschile mentre non ve 

ne è presenza tra le altre pagine. Inoltre, per quanto riguarda la provenienza del cibo, tra le 

pagine degli utenti maschi, solo quella di foooooyan presenta un piatto cucinato dal soggetto, 

sono invece quattro quelle che presentano esclusivamente cucina casalinga tra le femmine. 

                                                           
32 Sette utenti su dodici, quattro dei quali sono di sesso maschile. 
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Di seguito verrà invece analizzata in modo approfondito l’immagine che ha ottenuto più 

attenzione e quindi riscosso il maggior numero di like per ogni pagina Instagram presa in 

considerazione in precedenza. 
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 Nel caso di rina_kitchen, l’immagine, tra le sei 

precedentemente prese in considerazione, che ha 

attirato la maggior attenzione da parte degli altri 

utenti 

rappresenta un 

piatto di 

sandwich 

ripieni di panna 

e fragole. La 

fotografia ha 

raggiunto 2662 

like 33  ma il 

numero non 

rappresenta una notevole differenza rispetto alla 

media delle altre cinque immagini. Il soggetto appartiene quindi alla categoria dei dolci e della 

cucina casalinga, come si deduce dalla descrizione fornita dall’utente e dagli hashtag utilizzati. 

La didascalia è essenziale e descrive semplicemente il piatto, aggiungendo poche informazioni 

personali. L’immagine ha colori delicati, prevalgono il bianco e il rosso. Per quanto riguarda i 

commenti dei follower, tutti di sesso femminile salvo che per un unico di sesso maschile, viene 

principalmente espresso entusiasmo per le fragole e per la bellezza del piatto che suscita negli 

altri utenti la voglia di mangiarlo.  

 

                                                           
33 Tutti i seguenti dati sono aggiornati al 1 febbraio 2018. 
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Nel caso della pagina 

di shiopupupu, 

l’immagine con il più 

alto numero di like 

raggiunge i 1446 e si 

distingue per una 

quantità nettamente 

maggiore. Anche in 

questo caso, la 

fotografia rappresenta un dolce fatto in casa. Nella 

descrizione dettagliata si legge che la torta è una 

charlotte cake con una mousse di fragole, con 

decorazioni di cioccolato bianco con una base di genoise 

alle fragole. L’utente esprime anche incertezza per 

quanto riguarda la riuscita del dolce che si aspettava più 

carino e usa un hashtag che richiama la festa di San 

Valentino, per la quale la torta è stata creata.  I colori che 

prevalgono sono delicati, il bianco e il rosa, e si notano 

delle decorazioni finemente predisposte attorno e nel piatto. I commenti sono numerosi, circa 

cinquanta, e di utenti di sesso femminile. Il contenuto esprime generalmente complimenti per 

la bellezza del dolce e la voglia di provare a cucinare un piatto simile. La proprietaria della 

pagina risponde ringraziando il follower, incoraggiando chi vuole provarci ed esprimendo dubbi 

sulla riuscita del suo dolce. In riposta al commento di asa_sweets, l’utente afferma che il dolce 

ha la misura perfetta per contenere il numero di calorie. 
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L’immagine della 

pagina di 310sato, 

raggiunge invece i 

616 like ed è in linea 

il numero ottenuto 

dalle altre cinque 

immagini. Il soggetto 

rappresenta due bentō 

in legno, datati al 

giorno 1 ottobre 2017 

e definiti “lunch box”. 

Dalla descrizione il contenuto risulta essere la pietanza 

di origine coreana chiamata bibinba, kamaboko 34 , 

pomodorini, cavolfiore azzurro, uova bollite, lingua di 

manzo, gamberetti saltati con mayonese e rapanelli. 

Gli hashtag usati suggeriscono che le due scatole siano 

destinate al pranzo dell’utente stessa e di suo figlio, 

inoltre viene data importanza alla ricchezza del pranzo. 

Nella didascalia si racconta un fatto della vita 

quotidiana della proprietaria della pagina. In questo 

caso i colori sono accesi e vivaci e vi è la presenza di 

decorazioni a forma di fiore e di personaggi.  Gli utenti 

che hanno commentato questa immagine hanno 

                                                           
34 Pasta di pesce bollita. 
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lasciato una risposta in merito al fatto accaduto e raccontato nella descrizione della fotografia. 

Solo un utente ha inserito nel suo commento dei dettagli sul cibo, definendolo colorato e 

stuzzicante. 
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La foto più popolare di synchrojapan registra 467 like, 

nella media con le altre immagini. Rappresenta un 

piatto chiamato tonkatsu che consiste in una cotoletta di 

maiale fritta e in questo caso l’immagina non 

rappresenta una pietanza preparata in casa ma 

consumata in un esercizio pubblico. Poiché la pagina ha 

un intento didattico e lo scopo di diffondere la 

conoscenza della cucina e la cultura giapponese nel 

mondo, nella didascalia viene brevemente spiegato il 

piatto ma vengono anche dati dei suggerimenti per 

quanto riguarda gli aeroporti che collegano Tokyo al 

resto del mondo. Si presuppone quindi che la pagina sia 

seguita maggiormente da utenti di nazionalità diversa 

da quella giapponese. L’estetica della fotografia è 

curata ma non artefatta e anche i colori sono naturali ma 

non ricercati. Le reazioni degli utenti, esclusivamente 

in lingua inglese, riguardano il piatto ma anche curiosità 

sulla vita in 

Giappone: 

amberbautista 

chiede se essere 

vegetariani o 

vegani sia una 

pratica diffusa.  

 



77 
 

Nel caso di dodonosora, la fotografia con il numero di 

maggiore di like raggiunge i 231 e non si allontana 

dalla media dei like che hanno raggiunto le rimanenti 

cinque foto. Nella didascalia viene descritto il 

contenuto del piatto che, come gli hashtag usati 

lasciano intendere, è stato preparato in casa dalla 

proprietaria della pagina: salmone saltato con 

cannella, cipolle, zenzero e broccoli. Inoltre, la 

didascalia illustra tutte le proprietà benefiche degli 

ingredienti, in particolare della cannella, di cui 

vengono descritti gli effetti sulle diverse parti del 

corpo (fegato, reni, cuore, milza, polmoni) il gusto 

(speziato, dolce), i principi della medicina cinese 

(nutrire il fuoco per aiutare lo Yang, disperdere il 

freddo e dare sollievo al dolore, infiammazione 

intravascolare) e 

contro quali 

problemi può 

essere utilizzata 

(piedi e mani 

freddi, astenia di 

schiena e 

ginocchia, 

impotenza, problemi di urinazione, dolori all’addome, mancanza di appetito, problemi 

dell’apparato escretore). Anche dall’uso degli hashtag si deduce che l’intento della pagina è 
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divulgare le proprietà benefiche che il cibo può avere sul corpo. I colori sono delicati. Solo un 

utente ha lasciato un commento in cui ringrazia la proprietaria della pagina per la lezione di 

cucina alla quale ha partecipato e in cui afferma di voler acquistare gli ingredienti e preparare 

il piatto imparato. 
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La fotografia 

di 

saporin_0109 

raggiunge 

1883 like, un 

numero 

superiore 

rispetto alle 

altre foto prese 

in 

considerazione. L’immagine ritrae due gamberi 

rossi crudi consumati all’interno di un esercizio 

pubblico, che viene anche citato nella 

descrizione della foto e descritto come un locale 

adatto agli amanti del sake. L’utente descrive 

l’esperienza come rilassante e liberante (癒し). I 

colori usati sono delicati ma dalle tonalità più 

scure, prevalgono il rosso e il marrone e non si 

nota una particolare attenzione ai dettagli. I commenti riguardano la bontà del piatto e 

considerazioni sul ristorante. 
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L’immagine più 

popolare della 

pagina di 

daisukeshi è in 

realtà un video e 

raggiunge i 1112 

like, un numero 

leggermente 

superiore 

rispetto alle 

rimanenti 

cinque 

fotografie. Dalla descrizione si capisce che si 

tratta di un granchio reale, anche in questo caso 

consumato in un locale. Il video mostra il taglio 

e la cottura di un granchio vivo, viene infatti usato l’hashtag “命をいただきました” (un 

ringraziamento all’animale che viene mangiato). Non si nota un uso particolare dei colori o 

un’attenzione ai dettagli e alle decorazioni. Tutti i commenti, tranne che per uno, appartengono 

ad utenti di sesso femminile. Tutti i commenti riguardano il piatto e lo stupore che il video ha 

creato sia per le dimensioni dell’animale, sia per la “cruenza” delle immagini, che sembrano 

aver toccato anche il proprietario della pagina. 
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Nel caso della pagina ramentokidoki, la fotografia 

più popolare conta 1853 like e, seppur tutte le 

immagini rappresentino soggetti della stessa 

categoria, il numero si distingue rispetto alle restanti 

cinque foto. Il soggetto è descritto come ramen a 

base di hishio35 e topping di ravioli ripieni di carne 

di maiale. Nella didascalia è specificato anche il 

prezzo e viene data una valutazione dettagliata del 

piatto in tutti i suoi aspetti: il sapore e l’odore della 

zuppa, la 

consistenza 

dei noodles e 

il gusto dei 

topping. 

L’intento di 

questa pagina 

è dunque dare 

un giudizio 

personale di 

tutti i diversi 

ramen 

provati dall’utente, viene infatti usato l’hashtag “個人的な感想です ”.  Anche l’uso 

dell’hashtag “デブ活万歳” (viva la vita da ciccione) è interessante e denota la consapevolezza 

                                                           
35 Una pasta a base di koji (un fungo usato nei processi di fermentazione) e sale 
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dell’utente di consumare spesso un piatto molto calorico, in questo caso si tratta infatti del 

ventesimo piatto di rāmen dell’anno Duemiladiciotto. I colori sono naturali, con tonalità scure 

e la fotografia non è particolarmente curata. I commenti sono numerosi, cinquantacinque, e 

riguardano principalmente il piatto ma è particolare il commento di instalowsky che afferma 

che questa immagine suscita in lui l’idea di sposare una donna giapponese. 
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L’immagine più popolare 

tra le sei analizzate della 

pagina ___menlog27___ 

raggiunge i 1933 like, nella 

media con le altre immagini. 

Nella didascalia vengono 

descritte le caratteristiche del 

piatto, una zuppa a base di 

miso, gamberi, uova marinate 

e con noodles spessi, ma viene 

espresso anche un giudizio su 

di esso e sul ristorante, poiché 

vengono illustrate anche tutte 

le modalità in cui è possibile 

consumare il ramen. I colori 

sono vivaci ma naturali ed è 

evidenziato il nome del locale 

in cui il piatto è stato 

consumato. I commenti sono numerosi, di utenti di sesso 

femminile e maschile, e riguardano l’aspetto del piatto ma anche 

l’intenzione degli altri utenti di provare il ristorante citato dal 

proprietario della pagina. 
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Nel caso di foooooyan, tra le sei immagini prese in 

considerazione, la più popolare ha raggiunto 1794 

like, nella media 

delle altre foto. 

L’immagine 

rappresenta una 

tagliata di carne 

con verdure 

consumata in un 

ristorante in 

occasione di una 

festa per l’inizio 

dell’anno. Nella 

didascalia non viene dato spazio al soggetto 

dell’immagine ma si parla piuttosto delle ostriche che l’utente sembra aver consumato nello 

stesso locale. I colori sono vivaci ma naturali e non vi è una grande ricercatezza nell’estetica 

della fotografia. I commenti sono numerosi e riguardano il piatto ma ci sono anche 

commenti che esprimono stupore per la grandezza della porzione. 
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Tra le sei 

fotografie 

analizzate nella 

pagina di 

pokkuriboy, la 

più popolare 

raggiunge 1885 

like, un numero 

notevole rispetto alle restanti cinque foto. La 

didascalia non descrive minimamente il piatto, 

consumato in un esercizio pubblico, ma rappresenta 

una massima sulla vita espressa dall’utente, che 

paragona gli esseri viventi a topi su di una ruota. Non 

si nota l’uso di hashtag. I colori sono vivaci e non si 

nota una particolare ricercatezza nella fotografia. I 

commenti non sono numerosi e sono apprezzamenti 

per il piatto e per la massima. 
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Tra le sei immagini analizzate nella pagina di 

tatsuya_002, la più popolare raggiunge i 409 like, 

un numero considerevole se comparato con le 

altre cinque fotografie. Nella didascalia il piatto, 

un oyakodon con pollo arrosto, è descritto 

brevemente e viene definito “buono quanto bello”. 

Negli hashtag usati, l’utente si definisce un 

gourmet e definisce il locale dove ha consumato 

questo pranzo come un posto popolare. I colori 

sono vivaci ma prevalgono le tonalità scure ed il 

marrone. I commenti sono quattro e riguardano il 

piatto. 
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6. Conclusioni 

 

L’analisi delle dodici pagine Instagram prese in considerazione ha evidenziato alcuni elementi 

ricorrenti ed è quindi possibile trarre delle conclusioni. Ogni pagina riflette la personalità e il 

background dell’utente che la gestisce e, allo stesso tempo, rappresenta ciò che l’utente vuole 

essere, poiché egli può modificare e selezionarne i contenuti in modo da poter plasmare la 

propria immagine pubblica. Ogni pagina è quindi unica e differisce dalle altre per contenuti, 

colori e scopi, nonché per il numero di follower e di like e, di conseguenza, per la popolarità. Il 

livello di attività di un utente incide sul numero di follower e il numero di questi sulla quantità 

dei like. Anche se in realtà sembrano esserci alcune categorie di pagine, e quindi di cibi, che, 

uniti ad una particolare cura dei dettagli o alla spiccata personalità dell’utente espressa tramite 

la didascalia dell’immagine, attirano l’attenzione di un numero maggiore di follower. Le 

categorie in questione riguardano i dolci, il ramen e quello che si potrebbe definire “cibo da 

izakaya”, principalmente a base di pesce o crostacei freschi. Infatti, tra le dodici pagine 

Instagram analizzate, la più popolare, rina_kitchen che raggiunge i 48.400 follower, si occupa 

anche di dolci e presenta una grande attenzione per quanto riguarda la presentazione estetica 

della pagina, le cui immagini sono pensate, curate e non suggeriscono spontaneità. La seconda 

e la terza pagina più popolare raggiungono rispettivamente 20.500 e 12.800 follower, 

pokkuriboy e saporin_0109, e si occupano del cosiddetto “cibo da izakaya”. Raggiungono un 

alto numero di follower anche le due pagine dedicate al ramen o più in generale ai piatti a base 

di noodles36: ___menlog27___ con più di 11.000 follower e ramentokidoki con 11.100.  

Queste categorie di cibi sono usate però in modo differente dagli utenti in base al loro sesso 

biologico ma soprattutto alle caratteristiche di genere, femminilità e mascolinità, che vi sono 

                                                           
36 麵類 (menrui). 
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state attribuite e che sono state precedentemente discusse. Si può osservare infatti come tra le 

sei fotografie di ogni pagina gestita da un utente di sesso maschile non compaiano mai immagini 

che ritraggano un dolce e, dall’altra parte, come in nessun profilo di utenti di sesso femminile, 

eccetto per synchrojapan, sia presente un piatto che appartiene alla categoria del ramen. Ma 

non sono gli unici esempi, anche la categoria del cosiddetto “cibo da izakaya” è di gran lunga 

più diffuso nelle pagine “maschili” mentre sono le pagine “femminili” ad occuparsi 

principalmente di cucina casalinga e a presentare piatti preparati a mano. Infatti, solo due delle 

sei pagine gestite da utenti di sesso femminile non sono dedicate alla cucina casalinga ma, al 

contrario, tra le restanti sei pagine solo una contiene un’immagine che ritrae un piatto preparato 

direttamente dall’utente. Inoltre, solo gli utenti di sesso femminile sembrano interessarsi al lato 

salutistico del cibo, in particolare nel caso di dodonosora che nella didascalia di ogni piatto ne 

indica le proprietà salutistiche degli ingredienti, ma anche per l’abbondanza di verdure dei bento 

che 310sato cucina per sé ed i suoi figli e per l’intenzione di rina_kitchen di diventare una 

dietologa. 

Non sono solo le categorie a differenziarsi, anche i colori dei piatti, degli ingredienti e le 

decorazioni vengono utilizzati in modo differente: nelle pagini “maschili” raramente si nota una 

particolare cura dei dettagli e le fotografie sembrano più spontanee, pensate per far risaltare 

solo il contenuto del piatto, mentre in tutte le pagine “femminili”, eccetto per saporin_0109 e 

in misura minore per synchrojapan, l’impiattamento è curato in modo quasi artificioso. I colori 

sono poi naturali o accesi ma con una prevalenza di tonalità scure nel primo caso, delicati o 

vivaci ma dalle tonalità più chiare nel secondo. 

Le pagine analizzate presentano scopi e contenuti che si diversificano anche in base alle 

aspettative legate ai ruoli di genere: le pagine “femminili” hanno uno scopo didattico, come nel 

caso di dodonosora e synchrojapan, oppure rappresentano la quotidianità, reale o artefatta, 

dell’utente e di ciò che prepara per la sua famiglia. Nel secondo caso invece, ci sono due pagine 
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che si propongono come guide culinarie, è il caso di ___menlog27___ e ramentokidoki, e 

generalmente gli utenti maschi non presentano attraverso le immagini la loro quotidianità o la 

loro vita privata, tranne che nel caso di foooooyan che si definisce come un “uomo bento” e si 

occupa anche di cucina casalinga, ma tendono piuttosto ad ostentare la quantità e la varietà dei 

piatti che degustano nei ristoranti. Infatti, nessuno tra gli utenti di sesso maschile si è definito 

con la parola padre o ha condiviso con i follower degli episodi della propria vita quotidiana 

attraverso lo spazio dedicato alla descrizione delle immagini. Per quanto riguarda gli utenti 

femmine invece, si nota anche, specialmente in shiopupupu e 310sato, una condivisione della 

quotidianità, dei sentimenti e delle preferenze con i follower che si confrontano con loro e si 

interessano alle loro vite. 

Questi risultati riconfermano quanto ancora siano validi e radicati nella società i discorsi sul 

genere di cui si è discusso precedentemente e come ancora l’identità e la percezione del sé si 

basino su un sistema binario, non più adatto ad esprimere i cambiamenti che stanno avvenendo 

all’interno della società giapponese e non solo. Dalle osservazioni delle pagine Instagram si 

nota infatti come il social network offra agli utenti la possibilità di presentarsi liberamente, 

attraverso le immagini ma anche attraverso testi scritti, come lo spazio dedicato alla biografia 

o la descrizione della fotografia, e come siano quindi gli utenti in prima persona a scegliere e 

manipolare la loro immagine e la loro autodefinizione. Il social network si limita quindi a 

riflettere le scelte degli utenti, lasciando loro libertà completa: a differenza di altre piattaforme, 

non è necessario infatti specificare il proprio nome, l’età o il sesso biologico e quindi esso 

costituisce uno spazio neutro, dove ogni utente può esprimersi. I risultati dell’analisi delle 

pagine Instagram dipendono quindi da una scelta compiuta da ogni singolo individuo e non 

dalle caratteristiche del social network. È evidente quindi come siano gli utenti stessi a decidere 

di presentarsi secondo definizioni o pratiche legate al genere. Le donne tendono quindi a 

identificarsi ancora nel ruolo di madri e di mogli e ad essere legate alla cucina casalinga, ad 
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essere orientate verso scelte più sane o piatti che vengono considerati “femminili” e quindi a 

condividere questi tipi di contenuti. Questa interpretazione della femminilità è la più diffusa ed 

è quindi quella che, all’interno del mondo dei social network, apporta vantaggi maggiori in 

numero di follower e like. Dall’altra parte, anche gli utenti di sesso maschile sono legati alla 

rappresentazione più diffusa della mascolinità e tendono quindi a preferire contenuti che la 

rafforzano: cibi succulenti, grassi, fritti o a base carne, cibi “mascolini” che ricordano come agli 

uomini non serva e non importi guardare alle calorie ingerite, che sottolineino la loro libertà di 

scelta ma, soprattutto, che rendano evidente la presa di distanza dalla cucina casalinga.  

Vi sono però anche dei casi in cui l’utente decide invece di staccarsi dalle caratteristiche di 

genere assegnate al proprio sesso biologico e ciò accade principalmente nel caso degli utenti di 

sesso femminile. Soprattutto nel caso delle pagine di synchrojapan e saporin_0109, non è 

presente una marcata identificazione di genere e addirittura saporin_0109, attraverso la 

negazione della categoria dei dolci, che afferma di odiare, e occupandosi invece di quello che 

è stato definito “cibo da izakaya” e affermando di amare il sake, prende esplicitamente distanza 

dai ruoli legati alla femminilità. In queste due pagine non si nota solo la presenza di diverse 

categorie di cibi rispetto alle altre pagine appartenenti ad utenti femmine, si parla infatti di sake, 

ci sono piatti ad alto contenuto calorico e numerosi piatti a base di pesce crudo, ma anche un 

diverso uso dei colori e delle immagini. Nel caso di synchrojapan poi, anche le didascalie delle 

fotografie presentano una neutralità di genere e si limitano alla descrizione di scopo didattico 

dei piatti condivisi. Per quanto riguarda gli utenti maschi invece, si nota in minor misura la 

volontà o il bisogno di uscire dai ruoli di genere più diffusi.  

È evidente però come l’influenza sui follower dipenda dalle scelte compiute dai singoli utenti, 

e in particolare da coloro che hanno un seguito e una visibilità maggiore. Alcuni individui 

assumono infatti all’interno del social network il ruolo di influencer: hanno quindi l’autorità e 

il potere di influenzare le scelte di quegli utenti che cercano una guida e la conferma della loro 
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immagine online. Dalle analisi si nota infatti come nei commenti dei follower sia spesso 

presente l’intenzione di emulare il piatto condiviso o di fare visita al ristorante dove è stato 

consumato e, di conseguenza, di far proprio un sistema di pensiero e di comportamenti nei 

confronti del cibo. A questo punto si entra però in un circolo vizioso: gli influencer, per 

mantenere la loro posizione, devono condividere contenuti che incontrano i gusti dei loro 

follower e di conseguenza il senso comune, e i follower saranno quindi esposti e replicheranno 

con lo stesso tipo di contenuti, poiché essi consentono maggiori vantaggi ad entrambe le parti. 

Infatti, tra i dodici casi presi in considerazione, le due pagine più popolari, rina_kitchen e 

pokkuriboy, sono degli esempi perfetti per quanto riguarda la rappresentazione delle 

caratteristiche attribuite a femminilità e mascolinità nella società giapponese. 

È chiaro quindi come anche all’interno del mondo di Instagram vi siano delle dinamiche di 

potere che concorrono a sostenere il rapporto tra genere e cibo. In questo caso non si parla più 

però del potere esercitato attraverso i ruoli di genere da un sesso sull’altro, si intende invece un 

sistema di domanda e offerta generato all’interno del social network che si autosostiene grazie 

ai vantaggi che porta reciprocamente agli utenti e ai loro follower. Poiché all’interno del mondo 

di Instagram la rappresentazione dominante del rapporto tra genere e cibo riconferma la visione 

tradizionale di cui si è ampiamente discusso, si può affermare che esso sia per ora un veicolo 

di diffusione di una visione ancora conservatrice per quanto riguarda il rapporto tra sesso e 

genere, pur offrendo ai suoi utenti una grande libertà di espressione. Ciò è dovuto al fatto che 

questi utenti, e quindi di conseguenza la società in cui sono inseriti, posseggono una percezione 

del genere essenzializzata e ancora basata su di un sistema binario. Anche per quanto riguarda 

i trend e le abitudini alimentari, i risultati confermano una differenza sostanziale, dovuta alla 

convinzione dell’esistenza di un genere innato e di comportamenti appropriati ad esso, 

nell’approccio con la comunità foodie all’interno del social network. Gli individui appaiono 

legati quindi ai ruoli e alle caratteristiche tradizionali nel definire la loro immagine e la loro 
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identità online, e ciò si nota in modo maggiore tra le pagine gestite da utenti di sesso maschile, 

che sembrano in apparenza esibire la loro libertà di sperimentare diverse esperienze culinarie 

ma che sono in realtà relegate ad ambiti specifici e che non spaziano in nessuno dei sei casi alle 

categorie dei dolci o si allontanano da territori rassicuranti per la loro identità di genere. Poiché, 

come si è visto, i social network non fanno altro che rispecchiare il senso comune della società, 

prima che diventino mezzi di diffusione di un cambiamento  

Sarebbe opportuno però allargare la ricerca ad un numero maggiore di pagine Instagram ed 

attuare un confronto tra diversi contesti socio-culturali per ottenere una panoramica più vasta e 

completa del fenomeno e di come esso influenzi la vita degli utenti al di fuori della realtà 

virtuale. 
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