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Introduzione 

La continua esposizione agli schermi dei dispositivi digitali, costituisce al giorno d’oggi un elemento base per 

la nascita di numerosi fenomeni, direttamente collegati alle nuove forme di comunicazione che si sono 

affermate nell’era contemporanea.  

All’interno della presente ricerca, il fenomeno oggetto di studio è il Food Porn.  

Non esiste un’unica definizione di Food Porn. Forse quella che più accomuna tutte le sue interpretazioni, si 

riscontra all’interno del libro “Female Desire” (1984), scritto da Rosalind Coward, che lo definisce: “quel cibo 

cucinato e presentato in modo esteticamente impeccabile”. 

Nonostante siano state condotte numerose ricerche sulla correlazione che ha il Food Porn con altri fenomeni 

– quali l’obesità e la dipendenza – tuttavia, la letteratura non ha ancora ampiamente esplorato la stretta 

connessione tra il senso della vista, la presentazione di immagini raffiguranti cibo che siano estremamente 

accattivanti e la diretta conseguenza di generare piacere ed emozioni nei singoli individui.  

Con la diffusione delle piattaforme online, ogni utente, con pochi click, è in grado di generare un contenuto e 

di diffonderlo tra i propri seguaci o all’interno di specifiche community. Questo potere, conferito a un qualsiasi 

soggetto dotato di un account social – come Instagram, Facebook, Pinterest – ha reso estremamente facile la 

diffusione di immagini e, in particolare, di quelle che raffigurano cibo impiattato, talmente attraenti da riuscire 

ad accattivare l’occhio di qualsiasi individuo.  

La presente ricerca è articolata in cinque capitoli, il cui obiettivo finale consiste nel dimostrare quanto il ruolo 

della vista sia fondamentale per la percezione di un alimento presentato in maniera esteticamente impeccabile, 

raffigurato all’interno di immagini visibili e condivisibili sul Web. Il senso della vista, come si vedrà, è in 

grado di modificare le aspettative di consumo degli individui e addirittura di modificarne il senso del gusto; 

ciò accade, in particolare, se il cibo viene presentato in modo da renderlo più accattivante, ovvero se esso è il 

risultato di una serie di modificazioni che riescono a rendere l’esperienza alimentare diversa da come sarebbe 

senza la loro presenza. Tali connotazioni saranno trattate all’interno di questa ricerca che, in particolare, si 

soffermerà sul ruolo del colore, quale variabile che più di ogni altra è in grado di influenzare la percezione del 

gusto e della vista. Per dimostrarlo, la metodologia utilizzata è stata di grande ausilio, sia a livello qualitativo, 

attraverso la conduzione di alcune interviste a due food blogger, sia a livello quantitativo, attraverso la 

trasmissione di un questionario a un più ampio campione di soggetti, tale da consentire al ricercatore di poter 

generalizzare i dati. L’esito del sondaggio porta a dimostrare quanto il livello di gradevolezza percepito verso 

l’immagine di un alimento con un colore tipo Food Porn – cioè diverso da quello che gli individui sono abituati 

a vedere – sia molto più alto per i prodotti edonistici. Questo effetto viene a sua volta identificato 

dall’interazione tra quel tipo di prodotto e la variabile word of mouth, che indica la propensione a parlare bene 

di un certo prodotto durante una conversazione con propri conoscenti.  

Tale studio si prefigge di offrire un grande contributo alla ricerca scientifica nel campo del Food e della 

ristorazione. Esso costituisce il primo tentativo di analizzare lo stretto legame che esiste tra il senso della vista 

e la gradevolezza percepita da un individuo, se sottoposto a uno stimolo che consiste in un’immagine di cibo 
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presentato in modo accattivante. Grazie a questo contributo, gli imprenditori della ristorazione potranno 

influenzare le strategie di marketing riguardo all’offerta dei propri prodotti, attraverso l’utilizzo di immagini 

da diffondere sul Web che possano accattivare l’attenzione degli utenti al punto da attrarli a conoscere i loro 

ristoranti per degustare direttamente le loro leccornie. 
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Capitolo 1 – Il fenomeno “Food Porn” 

Con il termine Food Porn, ci si riferisce al processo di una sempre maggiore estetizzazione1 del campo 

alimentare, come afferma Rosalind Coward nel suo libro “Female Desire”2  (1984): “Cucinare il cibo e 

presentarlo sontuosamente è un atto di servitù, un modo per esprimere un affetto smodato che sconfina nel 

piacere, attraverso il dono di un alimento per il godimento altrui; questi piatti sono sempre ben illuminati, 

spesso ritoccati”.  

Protagonista nell’era che può essere definita come Gastromania3 (Marrone, 2014) è il linguaggio iconico, in 

quanto le immagini assumono un ruolo cruciale in questo contesto, contribuendo a dare forma al processo di 

estetizzazione relativo al fenomeno del Food Porn.  

Un altro importante aspetto da considerare è che oggi le persone hanno una capacità di attenzione inferiore ai 

nove secondi (In Medium, 2017). Di conseguenza, le immagini acquisiscono un’importanza fondamentale 

nell’età contemporanea, soprattutto quelle postate sui social media4.  

Gran parte del cervello si concentra sull'elaborazione visiva e questo consente agli uomini di elaborare le 

immagini a una velocità incredibile.  

Il cervello negli esseri umani è in grado di riconoscere in soli 100 millisecondi un oggetto familiare, rendendo 

le immagini uno strumento perfetto per comunicare in un mondo con scarsa attenzione come quello di oggi 

(Miceli, Comunica con Stile, 2020). Poiché il nostro cervello risponde così rapidamente alle immagini e al 

colore rispetto ad altri tipi di informazioni, un'immagine è un'attrazione quasi irresistibile sul Web.  

Da Instagram a Pinterest5, passando per Tumblr6 e Facebook, le bacheche su Internet e, in particolare, sui social 

media, sono sovraffollate di piatti splendidamente ritratti. 

Grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali, si è esposti a immagini di cibo sempre più spettacolari e gli utenti 

stessi, semplici persone senza alcun tipo di competenza in materia, possono contribuire attivamente a 

condividere queste immagini con un pubblico più ampio, attraverso le piattaforme social.  

La tendenza dei nostri giorni di catturare immagini estremamente vivide di piatti, il voler condividerle sui 

social, nel tentativo di invitare il pubblico ad osservarli e, indirettamente, a consumarli, è stato definito Food 

Porn (Cavazza, Graziani, Guidetti, 2020).  

Infatti, in queste immagini affascinanti, il cibo è rappresentato in modo così dettagliato e ravvicinato, da essere 

considerato quasi pornografico (Ibrahim, 2015; McBride, 2010). L'ampiezza di questo fenomeno è suggerita 

 
1 Da “estetizzare”: ostentare una preziosa e formale raffinatezza di gusti, di modi, di stile (https://www.treccani.it/vocabolario/estetizzare/) 
2 Coward, R. (1985). Female Desire and Sexual Identity. Women, Feminist Identity, and Society in the 1980s: Selected Papers. Ed. Myriam 
Diaz-Diocaretz, et al. Amsterdam: Benjamine, 25-36. 
3 Il termine Gastromania comprende non solo i modi di manipolare le vivande, l'approvvigionamento delle materie prime, la struttura dei servizi 
di tavola, ma tutti gli elementi storici e culturali, tecnici e materiali che concorrono nella pratica della preparazione dei cibi, nelle sue tradizioni e 
innovazioni. (https://www.treccani.it/enciclopedia/gastronomia_res-5ddcdb6d-9bbf-11e2-9d1b-00271042e8d9_%28Enciclopedia-Italiana%29/) 
4 I social media sono mezzi di comunicazione che sul web permettono l’interazione di più individui intorno a un determinato argomento e la 
costruzione di rapporti fra di loro (https://enricomtomassi.com/cosa-social-media/) 
5 Pinterest è una bacheca virtuale ad alto impatto visivo che consente di fare un «pin», ovvero raccogliere le immagini dal Web al proprio 
profilo. 
6 Tumblr è un social network e una piattaforma di microblogging che, in maniera simile a Instagram, punta tutto sui contenuti visuali 
(https://www.aranzulla.it/come-funziona-tumblr-1036183.html) 
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dal numero di immagini accompagnate dal corrispondente hashtag7 sui social network: oltre 200 milioni di 

immagini su Instagram riportano l'hashtag #foodporn.  

Nella Figura 1.1 si può riscontrare il numero di post pubblicati su Instagram riportanti l’hashtag suddetto. 

 

 

Figura 1.1 Post pubblicati con l'hashtag #foodporn, Instagram (2021) 

 

Un’esposizione così elevata a immagini di cibo, tramite interfacce digitali, raffigurate in modo tale da rendere 

la loro presentazione fortemente desiderabile ha, in alcuni casi, messo in dubbio il suo impatto e ha spesso 

portato a chiedersi se ciò non possa inavvertitamente esacerbare il desiderio di cibo che ne può derivare, in 

quella che può essere chiamata fame visiva (Spence, Okajima, Cheok, Petit, Michel, 2016).  

Alcune prove suggeriscono che, nella società moderna, l'esposizione a immagini appetitose di cibo presentate 

digitalmente – quindi in modo “unisensoriale”8 – sta diventando una fonte di intrattenimento sempre più 

importante per molte persone (Prince, 2014).  

L’interesse contemporaneo nei confronti della presentazione del cibo può essere fatto risalire ai primi anni '70, 

con l'emergere simultaneo della fotografia del cibo e dei media alimentari: in realtà, la preoccupazione per 

l'aspetto del cibo può essere fatta risalire all'emergere della “Nouvelle Cuisine”9.  

È stato affermato che il Food Porn prevede due operatori tecnico-pratici: da una parte, l’obiettivo fotografico, 

che cattura in immagine leccornie di ogni tipo, “cancellandone proprietà nutritive e relativi sapori” (Stano, 

2018) e dall’altra, la rete, capiente deposito delle innumerevoli fotografie scattate dal primo (Marrone, 2015). 

“Si mangia per scattare, si scatta per condividere, si condivide per vantare uno scampolo d’identità personale” 

(Stano, 2018).  

In “Food Porn” (Marrone, 2015) si osserva come questo fenomeno tenda a comprendere immagini non 

professionali che ogni utente – senza alcuna particolare competenza – può scattare, postare e condividere sulle 

piattaforme social, talvolta applicando dei filtri10 alle stesse, per renderle esteticamente ancora più attraenti. 

 
7 L'hashtag è un aggregatore tematico tipico di blog, social media e alcune piattaforme di instant messaging ed è utilizzato per identificare e 
categorizzare uno specifico argomento (https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/hashtag/) 
8 Ovvero, attraverso un unico senso, la vista, vero protagonista all’interno dell’esperienza sensoriale sui social network. 
9 Tipo di cucina ideato in Francia negli anni '70 che, in opposizione ai metodi tradizionali, offre vivande leggere, poco elaborate, che esaltano la 
fantasia, la creatività del cuoco (https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/N/nouvelle_cuisine.shtml) 
10 Creazioni visive digitali che si sovrappongono in diretta alla foto o al video da pubblicare, e spesso utilizzano le dinamiche della realtà 
aumentata (https://www.tio.ch/newsblog/target/1437349/filtro-instagram-filtri-stories-utenti-azienda-attivita-ar) 
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Attraverso l’applicazione del filtro, assumono rilevanza le variazioni cromatiche, la luminosità, la brillantezza, 

il contrasto dei colori, poiché “fanno risaltare alcuni dettagli gastronomici indicati come essenziali, cioè quei 

fattori ritenuti portatori di un sapore aggiunto” (Stano, 2018). Le tipologie di cibo fotografate sono semplici, 

quotidiane, non eccessivamente elaborate, seppur “straordinariamente appetitose” (Marrone, 2015).  

Il principio di fondo rimane lo stesso: “ad attirare l’obiettivo fotografico non sono gli alimenti in sé, ma i loro 

accostamenti cromatici” – continua Marrone – “le immagini del Food Porn mirano non semplicemente a 

rappresentare la materia-cibo, bensì a stimolare l’appetito, a prevedere il gusto, a dar l’idea di un sapore: a 

provocare, pavlovianamente11, la salivazione” (Marrone 2015). 

  

 
11 Che si riferisce al medico e fisiologo russo Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936), ai suoi studi e alle sue teorie, in particolare quelli riguardanti il 
comportamento animale e i riflessi condizionati (https://www.treccani.it/vocabolario/pavloviano/) 
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Capitolo 2 – Trattazioni teoriche 

 

2.1 Fattori che influiscono sulla percezione del Food Porn e sul funzionamento cerebrale – il ruolo del 

colore 

Il consumo è diventato oggi demiurgo della nostra identità, rappresentando un’importante occasione per 

ritrovare e, solo successivamente, comunicare agli altri la propria autenticità.   

Nel campo dell’alimentazione, questo processo si rinforza, al punto che Roland Barthes (1961) afferma 

l’esistenza della cosiddetta “polisemia del cibo”, secondo la quale le persone esprimono sé stesse 

attraverso il consumo di cibo. In questo caso, il cibo diventa un segno identitario in quanto portavoce di 

valori (Russo, 2020). La scelta di un prodotto o di un servizio acquista, dunque, un significato profondo 

che trascende il valore funzionale del prodotto in sé (Russo, 2020). Come già anticipato da Douglas e 

Isherwood (1979), il significato culturale degli oggetti viene messo in evidenza dalla loro connotazione 

simbolica e dal processo di significazione che un determinato individuo associa al prodotto, al di là di 

ciò che la comunicazione pubblicitaria e la marca si propongono di attribuire. Spesso gli stessi 

consumatori associano ai prodotti attributi intangibili o simboli che non erano stati preventivati neppure 

dal produttore o dal marketing (Hirschman, 1986). Il consumo di cibo oltre ad avere una certa valenza 

comunicativa, ha una sua specifica peculiarità riguardo alla dimensione più personale, poiché agisce 

anche attraverso il “processo di introiezione”12, che la psicoanalisi ha da sempre considerato di grande 

valore simbolico e di significazione per l’individuo (Russo, 2020). 

La valenza simbolica alla base dell’alimentazione è tale che la scelta di un prodotto alimentare è anche segno 

di appartenenza a un certo gruppo, essendo indice di un determinato stile di vita o di un’appartenenza religiosa, 

sociale, di una specifica scelta identitaria (Pace, 2008).  

In Fabris (2003) veniva scritto: “l’alimentazione, come avevano intuito i grandi antropologi, rappresenta un 

osservatorio di grande interesse anche ai fini della comprensione delle dinamiche sociali, poiché nel mangiare 

è possibile individuare in maniera immediata tutti quei mutamenti che avvengono nei valori e negli stili di 

vita”. Difatti, la simbologia e la valenza comunicativa del cibo, che trovano la sua origine già nello sviluppo 

psicosessuale del bambino, sono strettamente correlate alla funzione di sopravvivenza ma, in particolare, al 

significato relazionale che porta il cibo con sé (Russo, 2020). 

In questa costante ricerca di un segno di distinzione e di identificazione, tutto quello che è strettamente 

connesso al cibo può diventare uno strumento di comunicazione (Bourdieu, 1979).  

Di fatto, vi è una superiorità di significazione del consumo alimentare (Oliviero e Russo, 2019) e delle azioni 

legate all’alimentazione, che derivano dalla valenza simbolica che il cibo ha fin dalle prime fasi dello sviluppo 

infantile (Klein, 1959; Etchegoyen, 1990).  

 
12 Processo inconscio per cui l’Io incamera e fa proprie le rappresentazioni mentali relative a un oggetto esterno o a parti di esso 
(https://www.treccani.it/enciclopedia/introiezione_%28Dizionario-di-Medicina%29/) 
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Nell’età contemporanea non si può continuare, nei confronti di un paradigma quale il consumo alimentare, ad 

affidarsi alle leggi di mercato. Questo paradigma postula l’esistenza di un individuo, l’homo oeconomicus, che 

agirebbe razionalmente in ogni circostanza, seguendo un’ottica di ottimizzazione del rapporto costi/benefici. 

In realtà, il consumo è sempre più caratterizzato da una forte valenza emozionale che scardina il modo 

razionalistico di vedere questo processo decisionale (Russo, 2020). Questa carica emozionale non è solo data 

dall’atto del consumo in sé, ma da tutti quei connotati che solo apparentemente non contribuiscono a 

migliorare l’esperienza alimentare – quali il colore dei cibi, dei piatti, la disposizione del cibo nel piatto – in 

realtà dotati di un forte potere evocativo e di influenza percettiva (Russo, 2020). 

Le neuroscienze hanno dimostrato che l’uomo non è una macchina pensante che si emoziona, ma una 

macchina emotiva che pensa. Questa frase porta il segno di un profondo cambiamento del radicato paradigma 

che attribuiva alla razionalità un ruolo determinante nei processi decisionali delle persone. Oggi sappiamo che 

le decisioni non sono solo frutto di calcolo e previsioni logiche, ma l’esito di un complesso processo in cui un 

ruolo determinante è attribuibile all’emozione (Russo, 2017).  

Attraverso una migliore comprensione delle basi neurali dei comportamenti alimentari umani stimolati 

a livello visivo, è stato possibile affermare che l'esposizione a immagini di cibo accattivanti può 

innescare processi cognitivi inibitori, come l'autocontrollo, cioè processi associati alla resistenza, alla 

tentazione a cibi desiderabili, ma che non possono essere consumati frequentemente (Fishbach, 

Friedman, Kruglanski, 2003). 

Come conseguenza dell'impatto che le immagini visive del cibo hanno sui comportamenti alimentari 

umani, non dovrebbe sorprendere che il cervello diriga preferenzialmente le sue risorse attenzionali 

limitate verso l'elaborazione di cibi ad alto contenuto di grassi (Toepel et al., 2009). 

In uno studio condotto da Toepel et al., si è tentato di controllare eventuali differenze in termini di 

caratteristiche visive tenendo sotto osservazione un campione di individui che erano stati chiamati a 

guardare attentamente una serie calibrata di immagini di alimenti che variavano in termini di differente 

contenuto di grassi. Attraverso l’utilizzo della neuroimaging13 elettrica dei potenziali evocati visivi 

(PEV)14, questi ricercatori sono stati in grado di dimostrare che le immagini di cibi ad alto contenuto di 

grassi sono state elaborate in modo diverso. Infatti, attraverso una differenza topografica manifestatasi 

nell'elaborazione corticale, i risultati di questo studio hanno rivelato che i partecipanti hanno risposto 

più rapidamente e non meno accuratamente agli obiettivi in seguito alla presentazione di immagini di 

alimenti ad alto contenuto di grassi, rispetto alla presentazione di immagini a basso contenuto di grassi 

o senza grassi. 

 
13 Insieme di strumenti tecnologici e di procedure sperimentali per la visualizzazione del cervello in vivo, sia nei suoi dettagli strutturali e 
anatomici (neuroimaging morfologico), sia nel corso di esecuzione di particolari compiti motori e cognitivi (neuroimaging funzionale). La 
metodica più antica e diffusa è certamente l’elettroencefalogramma (EEG), grazie al quale è possibile analizzare il funzionamento normale o 
patologico della corteccia cerebrale registrando e trascrivendo su carta i tracciati che rappresentano l’attività elettrica spontanea del cervello. 
(https://www.treccani.it/enciclopedia/neuroimaging_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/) 
14 Registrazione selettiva di segnali elettroencefalografici riferiti alla retina e al nervo ottico, in seguito a una stimolazione visiva; forniscono 
informazioni sull’integrità delle vie nervose di conduzione. (https://www.treccani.it/enciclopedia/pev_%28Dizionario-di-Medicina%29/) 
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In Harrar et al. (2011), tali scoperte sono state riassunte nel modo seguente: “questi risultati supportano 

l'idea che le persone elaborino più rapidamente il valore dei grassi o, forse più in generale, la 

piacevolezza del cibo”.  

Anche in Passamonti et al. (2009) è stata formulata un’ipotesi sull’argomento: “l’appetito non è 

provocato soltanto dalla fame, ma anche dalla vista dei cibi. La sola visione di cibi appetitosi può indurre 

il desiderio di cibo e il mangiare, sebbene ci siano notevoli differenze in questo”. 

Nella vita quotidiana, raramente si osservano immagini di cibo in isolamento. Ogni immagine è, infatti, 

tipicamente presentata su un determinato sfondo, che si tratti della confezione del cibo su cui appare 

l'immagine o dell'ambientazione, quando viene proposto un piatto di cibo in un ristorante. In Zhang e 

Seo (2015) recentemente si è scoperto che la capacità di attenzione che le persone dedicano alle 

immagini del cibo dipende dalla salienza dello sfondo. 

Gordon Shepherd, professore di neurobiologia della Yale School of Medicine, in uno dei suoi testi dedicati 

alla Neurogastronomia 15  (2012), dimostra che gli esseri umani possiedono un senso del sapore molto 

sviluppato per via della complessa elaborazione che avviene nel loro cervello, attraverso i suoi sistemi 

sensoriali, motori multipli e processi di elaborazione centrale (Russo, 2020). Per tanti anni, infatti, sono stati 

studiati i sensi come se fossero elementi separati e ben distinti, direttamente dipendenti dall’attivazione dei 

nostri sensi. In realtà, essi si influenzano reciprocamente costruendo una percezione che è sempre più della 

semplice somma delle parti (Shepherd, 2011).  

Uno dei più grandi contributi offerti dalle ricerche neuroscientifiche sul funzionamento del cervello, risiede 

nella maggiore chiarezza sul funzionamento delle diverse aree cerebrali e nella scoperta dell’esistenza di 

diversi processi di attivazione fisiologica, in genere con connotazione emotiva, di cui non si ha un’immediata 

consapevolezza (Hearth, 2012), ma che in realtà guidano i comportamenti dei consumatori e la valutazione 

delle stimolazioni in generale (Russo, 2020).  

In questo panorama, il marketing della ristorazione può servirsi delle nuove scoperte neuroscientifiche per 

migliorare i processi comunicativi e rendere più efficaci le strategie persuasive ma, soprattutto, può utilizzare 

le principali conoscenze neuroscientifiche per conoscere quali sono i meccanismi più funzionali per fare 

percepire migliore ciò che è già buono (Russo, 2020). 

Le neuroscienze hanno offerto un enorme contributo, avendo integrato tutto ciò che era stato studiato con le 

tecniche di analisi autoptica16 o traumatologica con una grande quantità di dati, servendosi delle tecniche 

neuroscientifiche, facilitate dall’ausilio di sofisticate tecnologie: dalla risonanza magnetica funzionale (fRMI), 

a quella con emissioni di positroni (PET), dall’analisi elettroencefalografica (EEG) all’analisi dei segnali 

psicofisiologici quali la frequenza cardiaca, la sudorazione, la frequenza respiratoria – modulate dal sistema 

 
15 La Neurogastronomia è lo studio della percezione del sapore e dei modi in cui influenza la cognizione e la memoria. Questo campo 
interdisciplinare è influenzato dalla psicologia e dalle neuroscienze della sensazione, dell’apprendimento, della sazietà e del processo 
decisionale. (https://www.neuromarketingitalia.it/neurogastronomia/) 
16 Nel linguaggio medico, dell’autopsia, relativo all’autopsia (https://www.treccani.it/vocabolario/autoptico/) 



 13 

nervoso autonomo – l’effetto della visione di immagini di un piatto o di un prodotto alimentare analizzata con 

Eye Tracking17 (Russo, 2020).  

In Morrot, Brochet e Dubourdieu si afferma: “è nel cervello di un assaggiatore che si costruisce il gusto di una 

molecola o di una miscela di più molecole”; così le aspettative che vengono determinate dalla comunicazione 

e le emozioni da esse provocate possono modificare la percezione del gusto di un prodotto, facendolo avvertire 

come migliore (Russo, 2020). Le aspettative che vengono determinate dalla comunicazione e le emozioni da 

esse provocate possono modificare la percezione del gusto di un prodotto, facendolo percepire come migliore 

(Russo, 2020). Ciò che viene avvertito è soggetto a selezioni, modifiche, interpretazioni sulla base delle 

emozioni, conoscenze, esperienze, aspettative e stereotipi (Spence, 2017). Questo processo di selezione e 

organizzazione rende gli individui non semplici recettori di stimoli, ma soggetti capaci di elaborazione, 

interpretazione e integrazione delle informazioni che ricevono (Russo, 2020). 

Occorre distinguere tra due distinti processi: la sensazione, intesa come risposta immediata dei nostri sensi a 

uno stimolo e la percezione (Solomon 2004). La sensazione consiste in un processo di elaborazione a carico 

dei sistemi sensoriali, impegnati sia nella ricezione del mondo fisico delle varie forme di energia, sia nella 

trasduzione, ossia nella conversione dell’energia fisica in segnale nervoso (Russo, 2020). L’energia dello 

stimolo che arriva ai recettori sensoriali, viene trasformata in un segnale nervoso e trasmesso ai centri del 

cervello; operazione, questa, del tutto automatica (Russo, 2020). L’informazione, non appena il segnale 

nervoso raggiunge la corteccia cerebrale, viene elaborata da neuroni, sensibili alle caratteristiche fisiche dello 

stimolo. Questa rielaborazione dell’informazione realizza il processo percettivo che può essere definito come 

quel processo interpretativo in grado di spiegare consapevolmente gli stimoli sensoriali, osservabile nella 

figura 2.1.1. 

 
Figura 2.1.1 Processo percettivo, Neuroscienze a tavola (2020) 

 
17 L'Eye tracking, tecnica anche nota con il nome di oculometria o monitoraggio oculare, consente di rilevare gli aspetti su cui si focalizza 
l'attenzione di un individuo, analizzando il movimento dello sguardo durante, per esempio, la visualizzazione di un annuncio pubblicitario 
(https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/eye-tracking/) 
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La percezione trae la sua origine, dunque, da una stimolazione ambientale, come una luce o, nel nostro caso, 

un’immagine che rappresenta del cibo presentato in maniera esteticamente impeccabile (Coward, 1984), che 

stimola uno degli organi di senso, l’occhio, in grado di essere attivato dall’energia dello stimolo. L’input viene 

rilevato dall’organo di senso, tradotto in attività neuronale e inviato al cervello per essere elaborato (Russo, 

2020).  

Tra i maggiori contributi offerti dalle ricerche neuroscientifiche sul funzionamento del cervello umano, rileva 

la scoperta dell’esistenza di diversi processi di attivazione fisiologica, generalmente con connotazione 

emotiva, di cui non si ha immediata consapevolezza (Hearth 2012). 

Molti studi hanno mostrato che il modo di presentare i prodotti ha un effetto sulla gradevolezza dell’esperienza 

e anche sui sapori. Le neuroscienze hanno dimostrato che questi stimoli possono attivare il cervello in maniera 

diversa da come si attiverebbe se quel cibo fosse presentato senza stimoli collaterali aggiuntivi (Russo, 2020). 

Grazie alle neuroscienze è stato più semplice comprendere l’effetto che genera la presentazione dei cibi 

sull’attivazione cerebrale, scoprendo che vi sono delle specifiche parti del cervello – in particolare rilevano la 

parte mediale e laterale della corteccia orbito frontale – che hanno un ruolo cruciale nell’esperienza gustativa, 

nelle aspettative e nella percezione finale del prodotto. 

Tra tutti i fattori che contribuiscono a dare rilevanza al fenomeno oggetto di questo studio, uno dei più 

importanti è sicuramente il colore.  

Attraverso il colore, infatti, è possibile generare delle aspettative sui sapori che ci si appresta a percepire.  

Il colore crea delle aspettative e guida la percezione stessa. In Wheatley (1973), all’interno di uno studio dal 

titolo “Putting colour into marketing”, è stato dimostrato come il valore del colore del cibo abbia un ruolo 

cruciale sulla sua accettazione. A seguito della somministrazione, a un numero limitato di soggetti, di carne 

blu, di patate verdi e di piselli color amaranto – attraverso il solo utilizzo di coloranti inodori e insapori – il 

risultato è stato strabiliante.  

In una prima fase di questo studio, i partecipanti non videro i colori, in quanto l’esperimento si tenne in una 

stanza con luci a raggi infrarossi – i quali eliminano la possibilità di vedere i colori – e questo fece in modo 

che i prodotti venissero valutati positivamente.  

Nella seconda fase dell’esperimento, i partecipanti poterono notare il reale colore dei cibi che si sono apprestati 

a mangiare e il loro gusto cambiò radicalmente, al punto che alcuni di loro hanno dichiarato di essersi sentiti 

male. 

Le neuroscienze hanno dimostrato che questi stimoli – come un semplice colore – possono attivare il cervello 

in maniera diversa da come si attiverebbe se quel cibo fosse degustato senza stimoli collaterali aggiuntivi 

(Russo, 2020).  

Alla base di questo meccanismo vi sono l’effetto naturale che hanno i colori sugli esseri umani (Clydesdale, 

1993), ma anche i processi associativi e di apprendimento che riflettono le coincidenze colore-sapore più 

comuni negli ambienti in cui si vive (Duncker, 1939; Spence, 2002, Wheatley, 1973).  
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Il colore, infatti, permette di anticipare anche i sapori, creando delle forti aspettative in grado di modificare la 

percezione del gusto (Russo, 2020). Questo tema risulta fondamentale anche per comprendere il valore della 

comunicazione nell’influenzare le decisioni dei consumatori. In particolare, i colori, oltre ad anticipare sapori, 

hanno una forte connotazione simbolica (Oliviero e Russo, 2013).  

Spesso, l’effetto delle aspettative condizionate dalla vista, sono addirittura tanto forti da annullare la capacità 

di riconoscimento sensoriale del gusto (Russo, 2020).  

Il cervello umano possiede circa il 50% delle cellule dedicate alla visione e solo l’1% è dedicato al gusto e 

all’olfatto. Per questo motivo, la vista gioca un ruolo fondamentale nel creare aspettative e nel provocare 

esperienze sensoriali gustative, motivo per cui il sapore di un alimento ne è fortemente influenzato (Russo, 

2020).  

“Il sapore possiede le caratteristiche dell’illusione” (Shepherd 2015), da cui ne deriva che è facilmente 

influenzabile. Ecco perché un ruolo importante è fornito dalle sensazioni visive del cibo prima che esso possa 

essere degustato, soprattutto in relazione ai processi di comunicazione (Russo, 2020). 

L’aspetto del cibo può avere un impatto decisivo sulle aspettative e addirittura predeterminare la futura 

reazione di rifiuto o di accettazione verso un certo alimento. 

Molti studi pubblicati negli ultimi anni hanno dimostrato che i segnali possono avere un profondo effetto sia 

sugli aspetti sensoriali discriminatori sia sulla gradevolezza dell’esperienza (Russo, 2020). Attraverso 

l’immagine rilevata con la risonanza con emissione di positroni (PET), si evince come la corteccia visiva possa 

avere un effetto di condizionamento sulla sensazione olfattiva e gustativa, il che evidenzia le capacità di 

condizionamento della visione del prodotto e l’immagine che genera la mente umana di ciò che si sta per 

mangiare (Royet et al., 1999).  

In Ohla et al. (2012), attraverso l’uso di un encefalogramma, viene evidenziato l’impatto che ha la vista sulla 

percezione del gusto e delle preferenze: vedere del cibo ricco di calorie migliora il gusto percepito, al contrario, 

vederne uno povero di calorie influisce negativamente sulla percezione del gusto (Russo, 2020). Questo 

avviene perché è stato dimostrato come alimenti ricchi di calorie accrescono le aspettative personali e 

incrementano il gradimento dei sapori.  

In Spence (2017) si dimostra come un piatto ben organizzato e attraente viene percepito di migliore qualità. 

In questo modo, l’estetica di un piatto gioca un ruolo fondamentale nella costruzione di aspettative nella mente 

umana e la composizione dei colori degli alimenti risulta un fattore cruciale nella percezione dei sapori. 

L’attenzione per l’aspetto estetico del piatto è utile a renderlo visivamente più appetibile; questo può 

influenzare positivamente la percezione del cibo e, in alcuni casi, anche la scelta di esso (Russo, 2020). Ecco 

in che modo il piatto, ovvero il contenitore che “ospiterà” il cibo al suo interno, diventa la cornice 

dell’alimento, un mezzo per esprimere creatività e originalità.  

In un mondo dominato da schermi digitali, come quello di oggi, la visione dei colori risulta fondamentale per 

catturare l’attenzione di un individuo come anche la rappresentazione del cibo nel piatto, per via delle nuove 

abitudini che le piattaforme social hanno portato. Esse sono variabili da tenere in considerazione, se si vuole 
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colpire l’occhio di un qualsiasi utente sul web. Instagram ha introdotto la tendenza di scattare fotografie ai 

piatti più svariati e, in questo contesto, la luminosità, la brillantezza dei colori, il loro uso sapiente, il contrasto 

negli accostamenti, sono elementi importantissimi per gli appassionati di Food Porn. 

Come già precedentemente accennato, ogni individuo dotato di smartphone oggi può fotografare un piatto 

esteticamente impeccabile e postarlo sui social, condividendolo con milioni di utenti che troveranno quel 

contenuto interessante e attraente. 

In Le Coutre e Hudry (2012) è stato dimostrato che le immagini di cibo ad alto contenuto calorico, 

rispetto a quelle a basso contenuto calorico, migliorano la valutazione edonistica del gusto, nonostante 

il cibo che si osserva sia edonisticamente neutro. 

La fame visiva può essere definita come il naturale desiderio, o lo stimolo, di vedere le immagini del 

cibo e la successiva serie di risposte neurali, fisiologiche e comportamentali che risultano 

dall'esposizione di un individuo alle immagini del cibo, in assenza di cibo reale.  

L'ascesa della pittura e delle arti visive ha permesso di raffigurare il cibo senza che nessuno fosse 

effettivamente presente. Nei tempi più recenti, la comparsa della stampa e, successivamente, degli 

schermi digitali – la cui presenza nella vita quotidiana degli esseri umani moderni sta vedendo una 

crescita esponenziale – ha reso onnipresente l’esposizione degli individui a immagini di cibo.  

Quest’ultima, a sua volta, potrebbe esacerbare la fame fisiologica più spesso del necessario, a causa della 

serie di risposte neurali, fisiologiche e comportamentali legate alla visione del cibo da parte di un 

individuo. 

Nella società più in generale, si assiste a una crescente consapevolezza di quanto alle persone piaccia 

fotografare il cibo ordinato al ristorante e agli chef piaccia progettare e presentare il cibo nel modo più 

esteticamente accattivante possibile. Sembrerebbe che le persone trascorrano più tempo a guardare 

immagini virtuali di cibi appetitosi e prestino meno attenzione ai cibi effettivamente consumati. 

La piacevolezza estetica del cibo che si osserva sullo schermo è resa possibile anche grazie alla 

tecnologia a disposizione e alla sempre più accurata alta definizione delle fotocamere portatili o dei filtri 

prefabbricati – come quelli di Instagram – utilizzati per abbellire le rappresentazioni visive del cibo 

(Victor, 2005).  

È interessante notare che il fatto che la stimolazione visiva sia di natura così complessa, potrebbe essere 

uno dei motivi per cui l’attenzione degli individui viene catturata così facilmente dagli schermi, anche 

mentre si mangia (Boulos et al., 2012).  

Guardando un po’ più in là nel futuro, sarà interessante vedere come le nuove tecnologie sulla realtà 

aumentata e virtuale, che stanno attualmente iniziando a prendere piede nella società moderna, possano 

entrare nel mercato e consentire ai commensali del futuro di mangiare un certo tipo di cibo e 

contemporaneamente visualizzarne un altro (Choi, Foth e Hearn, 2014). 

Il sistema di realtà aumentata utilizzato in Okajima et al. (2011) all’interno di uno studio, può modificare 

l'aspetto visivo di qualsiasi cibo, comprese le bevande, in tempo reale. Nella stessa ricerca, è stato 
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dimostrato che la manipolazione dell'aspetto visivo del cibo modifica drasticamente il gusto, nonché la 

consistenza percepita degli alimenti. 

È il senso della vista ad essere un mezzo efficace nell’alimentazione e non i sensi del gusto, dell'olfatto 

e del tatto - che invece forniscono gli ultimi passaggi dell'appetibilità di un certo alimento - riuscendo a 

prevedere quali cibi molto probabilmente saranno sicuri, nutrienti e generando le aspettative che 

determineranno l'esperienza di consumo. La neuroscienza contemporanea dimostra quale potente indizio 

può costituire la vista di cibi considerati appetitosi per il cervello, specialmente in una persona affamata.  

 

2.2 Prodotto edonistico e utilitaristico 

In generale, i prodotti utilizzati per scopi di consumo possono essere classificati come edonistici o utilitaristici. 

Attraverso i primi, i consumatori cercano di saziare il loro bisogno di divertirsi, passare momenti gratificanti 

ed eccitanti (Batra & Ahtola, 1990; Okada, 2005). Con i secondi, il consumatore soddisfa alcuni bisogni 

funzionali che devono essere realizzati in maniera pratica e pragmatica (Batra & Ahtola, 1990; Okada 2005). 

Probabilmente, la prima distinzione tra il consumo di prodotti edonistici e utilitaristici sta nella loro natura 

intrinseca.  

I valori edonistici sono visti come sperimentali e multisensoriali, il consumo di beni edonistici può essere 

caratterizzato da un'esperienza emotiva multisensoriale affettiva, inclusi gusti, suoni, profumi, impressioni 

tattili e immagini visive, che sono molto più orientate soggettivamente che oggettivamente (Hirschman e 

Holbrook, 1982).  

Un altro tipo di risposta correlata al consumo edonistico coinvolge l'eccitazione emotiva. Le emozioni 

rappresentano fenomeni motivazionali con componenti neurofisiologiche, espressive ed esperienziali (Izard e 

Beuchler 1980). Il consumo edonistico si riferisce alle immagini multisensoriali, alle fantasie e all'eccitazione 

emotiva dei consumatori nell'uso dei prodotti.  

Questa configurazione di effetti può essere definita risposta edonistica.  

L'indagine sistematica ed empirica di quest’ultima nell’ambito del consumo è piuttosto nuova, con la maggior 

parte delle ricerche pertinenti risalenti alla fine degli anni '70 (Hirschman, Holbrook 1981; Levy, Czepiel 

1974). 

In una prospettiva di consumo edonistico, i prodotti non sono visti come entità oggettive, ma piuttosto come 

simboli soggettivi. Il ricercatore si preoccupa non tanto di ciò che è il prodotto, quanto di quello che 

rappresenta. L'immagine del prodotto, non la realtà rigorosa, è il punto centrale; la risposta emotiva del 

consumatore, piuttosto che l'apprendimento semantico, è un criterio chiave. Pertanto, la prospettiva edonistica 

non cerca di sostituire le tradizionali teorie del consumo, ma piuttosto di estenderne e migliorarne 

l'applicabilità.  

Al contrario, i beni utilitaristici sono quelli il cui consumo è guidato dal punto di vista cognitivo, strumentale, 

orientato all'obiettivo e svolgono un compito funzionale o pratico (Dhar e Wertenbroch, 2000).  
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I prodotti edonistici sono principalmente consumati per gratificazione sensoriale, per scopi affettivi (Boschi, 

1960) o per divertimento (Holbrook, 1986).  

Dunque, i prodotti edonistici generano eccitazione emotiva (Mano e Oliver, 1993) con benefici che vengono 

valutati principalmente sull’estetica, sul gusto, sul significato simbolico e sull’esperienza sensoriale (Holbrook 

e Moore, 1981). Al contrario, i prodotti utilitaristici possiedono un fascino razionale e sono meno eccitanti in 

quanto generalmente forniscono benefici orientati cognitivamente (Hirshman, 1980; Boschi, 1960).  

Un prodotto utilitaristico enfatizza l'utilità, la funzione e le prestazioni, che possono aiutare le persone a 

raggiungere obiettivi e a completare attività. Dal punto di vista del prodotto, sono principalmente beni con 

bassa incertezza di qualità, lungo ciclo di vita e basso coinvolgimento emotivo.  

I prodotti edonistici che enfatizzano l'esperienza, il piacere, la stimolazione e l'espressione di sé, possono 

portare alle persone un piacere emotivo e sensoriale.  

Dal punto di vista del prodotto, sono principalmente prodotti esperienziali con elevata incertezza di qualità e 

alto coinvolgimento emotivo.  

Dal punto di vista del bisogno, i consumatori spesso analizzano il prodotto edonistico secondo standard 

soggettivi a basso coinvolgimento cognitivo e le motivazioni di acquisto sono la ricerca della varietà, 

espressione di individualità e soggettività, carattere simbolico (Clement et al., 2006). Un’altra dimensione 

importante per descrivere i valori edonistici e utilitaristici consiste nel loro livello di discrezione.  

La letteratura suggerisce che entrambi sono discrezionali, nel senso che dipendono dalla percezione del 

consumatore (Okada, 2005). Ciononostante, questa nozione è seguita anche dall’argomentazione che il valore 

edonistico è molto più discrezionale della sua controparte utilitaristica (Khan, Dhar & Wertenbroch, 2004; 

Okada, 2005). Inoltre, i sentimenti giocano un ruolo significativo nel consumo di prodotti edonistici.  

Dal momento che il consumo di prodotti utilitaristici si focalizza su benefici strumentali, il calcolo oggettivo 

dei benefici tende ad assumere un’importanza maggiore (Chan, 2010).  

Oltretutto, il consumo di prodotti edonistici è congruente con una realtà immaginaria che è costruita 

internamente da ogni consumatore (Hirschman & Holbrook, 1982). Una realtà di questo tipo non può essere 

organizzata con riguardo al consumo di prodotti utilitaristici, perché questi tendono ad essere coincidenti con 

il mondo oggettivo al di fuori dei sentimenti di un consumatore (Hirschman & Holbrook, 1982).  

Un’ulteriore distinzione in merito ai valori edonistici e utilitaristici si può riscontare nel tipo di valutazione 

che viene realizzata: il consumo di prodotti edonistici richiede una valutazione di tipo emozionale, mentre 

quella utilitaristica ne richiede una più razionale (Arnold & Reynolds, 2009; Chaudhuri, 2006). Inoltre, al fine 

di poter valutare questi benefici per i prodotti di tipo edonistico, l’esperienza deve essere accompagnata da 

uno stato di eccitazione emotiva (Chaudhuri, 2006; Hirschman & Holbrook, 1982). Al contrario, dal momento 

che i benefici derivanti da prodotti utilitaristici sono di tipo strumentale, la valutazione di tali benefici è simile 

a una procedura di calcolo che è libera da ogni condizionamento emotivo (Chaudhuri, 2006), quindi ogni 

consumatore reagisce come un risolutore di problemi che agisce razionalmente (Arnold & Reynolds, 2009; 

Holbrook & Hirschman, 1982).  
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I valori edonistici sono descritti dalla letteratura come “appagatori monovalenti”, mentre i valori utilitaristici 

come “appagatori bivalenti” (Jones et al., 2006). Con questo si intende che i benefici derivanti dai prodotti 

utilitaristici possono portare sia uno stato di soddisfazione che di insoddisfazione, mentre i benefici edonistici 

possono portare solo soddisfazione (Arnold & Reynolds, 2009; Jones et al., 2006), poiché quando i 

consumatori raggiungono benefici dal loro consumo di prodotti edonistici ritengono di aver ottenuto qualcosa, 

mentre quando non li raggiungono sentono di aver perso qualcosa. 

Questa distinzione sul tipo di prodotto ha una particolare rilevanza ai fini di questo studio.  

Infatti, attraverso la compilazione di un questionario su un campione tale da consentire di poter generalizzare 

i dati, si dimostra come i comportamenti dei consumatori, se esposti a un’immagine che raffigura uno stimolo 

basato sul concetto di Food Porn, siano diversi a seconda che si tratti di prodotti edonistici o utilitaristici. 

Come si vedrà, l’immagine scelta come emblema del valore edonistico raffigura un hamburger, mentre quella 

che indica il valore utilitaristico è rappresentata da una vellutata18.  

È interessante notare l’effetto che ha questa distinzione su una particolare variabile, il word of mouth, che 

rappresenta la propensione a parlare positivamente di un certo prodotto all’interno di conversazioni con propri 

conoscenti. 

 

 
18 La vellutata è una minestra ottenuta passando uno o più alimenti cotti, al fine di ridurli in una crema liscia e, appunto, vellutata. 
(https://www.salepepe.it/dizionario/preparazioni/vellutata/) 
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Capitolo 3 – La metodologia  

 

3.1 La ricerca qualitativa 

Una ricerca qualitativa è utile ogni qualvolta si vuole approfondire la conoscenza di un fenomeno di mercato 

complesso, con l’obiettivo di far emergere le variabili latenti in gioco e il modo in cui si influenzano tra di 

esse. 

La ricerca qualitativa è in grado di produrre informazioni qualitative, cioè informazioni che non possono essere 

generalizzate su una quantità di soggetti molto ampia, poiché la raccolta non viene effettuata secondo una 

procedura di campionamento.  

Tra i connotati principali di una ricerca qualitativa rientrano un campione più ridotto dei rispondenti, rispetto 

a una ricerca quantitativa, e la rilevazione di dati anch’essi qualitativi, come testi o immagini, ma non numeri. 

Se tra i vantaggi di una ricerca qualitativa rientra la possibilità di approfondire in maniera più dettagliata la 

conoscenza di un certo fenomeno, come affermato precedentemente, vi è un limite che risiede 

nell’impossibilità di generalizzare i dati.  

Il ruolo del ricercatore consiste nell’individuare quei connotati nascosti, ma che costituiscono elementi 

importanti ai fini della ricerca stessa e nel determinare risposte attraverso una visione olistica del fenomeno. 

Un importante fattore della ricerca qualitativa consiste nella flessibilità delle metodologie e delle tecniche 

utilizzabili per studiare il fenomeno oggetto di studio. 

All’interno di questa ricerca, lo strumento utilizzato consiste in un’intervista, denominata – nella ricerca 

qualitativa – intervista in profondità.  

Tra le principali caratteristiche di questa tecnica rientrano la personalità, in quanto si instaura un rapporto 

diretto tra l’intervistato e il ricercatore tale che quest’ultimo sia in grado di cogliere gli aspetti più importanti 

delle risposte direttamente collegate al fenomeno e la semi-strutturazione della stessa, che consente agli 

intervistati di poter rispondere in totale libertà e apertura. 

Nel dettaglio, all’interno di questo studio, la tecnica utilizzata per condurre l’intervista è la Zaltman Metaphor 

Elicitation Technique (ZMET). Quest’ultima si basa sul presupposto che i pensieri sono immagini e non 

parole. Questo perché, seppur il linguaggio verbale sia cruciale nelle fasi di rappresentazione, 

immagazzinamento e trasmissione del pensiero, gran parte della comunicazione cui gli esseri umani sono 

esposti, è di tipo non verbale. Anche i gesti, la postura, lo sguardo di un individuo, sono elementi in grado di 

trasmettere messaggi e significati profondi, che il ricercatore deve tenere in considerazione. Questa tecnica si 

basa altresì sull’utilizzo di metafore, uno strumento di cui l’uomo si serve per esprimere sensazioni, opinioni 

riguardo a determinati aspetti del suo vissuto, sono un ausilio per la percezione del mondo, per interpretare 

dati che provengono dall’esterno. Le metafore sono un mezzo essenziale per far emergere la conoscenza più 

profonda di un individuo, pensieri e  sentimenti latenti. 

Ragione ed emozione sono importanti allo stesso modo nel processo decisionale, bensì nella ricerca si assiste 

ad uno squilibrio a sfavore della razionalità. 
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Se un fenomeno non possiede alcun significato emotivo per un individuo, non si è in grado di immagazzinarlo 

facilmente e, dunque, non sarà facile richiamarlo alla memoria in un secondo momento. La selezione e 

l’elaborazione degli stimoli sono guidate dai modelli mentali.  

Dal momento che non è possibile elaborare tutte le informazioni in entrata, essi fungono da ausilio per 

determinare quali informazioni siano da prendere in considerazione e quali no.  

Gruppi di individui diversi hanno in comune elementi rilevanti dei loro modelli mentali, definiti mappe di 

consenso, preziose per lo sviluppo di strategie di marketing. 

Più in generale, i modelli mentali personali hanno natura inconsapevole o tacita, il che rende difficile l’accesso 

alla conoscenza individuale più profonda. Se a questo si aggiunge che il pensiero si basa su immagini – da cui 

ne deriva che i modelli mentali stessi sono costruiti attraverso l’uso di queste – uno strumento di ricerca che 

si basi su canali di comunicazione di tipo non verbale, come lo ZMET, può risultare di grande ausilio al fine 

di ottenere conoscenze più ricche, approfondite e rappresentative sugli individui. 

La presente ricerca si serve di questa tecnica per conoscere il significato più profondo del fenomeno oggetto 

di studio, cioè il Food Porn.  

Come già attestato in precedenza, nonostante il Food Porn possa essere complessivamente ricondotto alla 

definizione di “un piatto presentato in modo esteticamente impeccabile”, in realtà si può affermare come non 

esista una definizione universale di questo concetto, bensì la sua accezione dipende dalla diversa percezione 

che ciascun individuo, sulla base di diversi fattori personali ed emotivi, possiede rispetto al fenomeno. 

Nel dettaglio, la scelta del ricercatore è ricaduta su due soggetti, Stella e Alessandro, entrambi gestori di una 

pagina di food blogging19 su Instagram – rispettivamente @unastellaincucina e @_defood_ – per la forte 

passione che hanno verso il cibo.  

La scelta è stata tattica poiché, essendo il Food Porn un fenomeno relativamente recente, l’idea è stata quella 

di intervistare, individualmente, due soggetti che avessero una certa esperienza in questo settore, per una durata 

di circa 40 minuti.  

La tecnica ZMET prevede una struttura articolata in nove domande, formulate in modo da fornire agli 

intervistati la possibilità di potersi esprimere come meglio credevano sui significati del fenomeno in questione.  

Prima di essere sottoposti all’intervista, ogni intervistato ha dovuto raccogliere e collezionare una serie di 15 

immagini, concentrandosi sulla propria percezione di Food Porn. Una volta selezionate le fotografie, è stato 

possibile organizzare l’intervista, basata sulla loro discussione. La struttura delle domande dell’intervista ha 

richiesto grande dedizione da parte del ricercatore, per la formulazione di frasi che fossero specchio di precise 

fasi, di seguito riportate: 

 

 
19 Da food blogger, persona che trasforma la propria passione per la gastronomia in un'attività comunicativa online con la capacità di descrivere 
un'esperienza culinaria attraverso una prospettiva personale e indipendente (https://www.studiosamo.it/food-blogger/#cose-un-food-blogger-
definizione) 
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- La prima domanda prende il nome di Storytelling. Quello che il ricercatore deve tentare di fare è cercare 

di esplorare i significati più profondi che ogni intervistato associa al fenomeno del Food Porn.  

In questa fase viene richiesto di spiegare il legame che ciascuna immagine ha con il fenomeno oggetto 

della ricerca, sulla base di gusti personali, di esperienze passate legate alla propria infanzia o in generale 

nell’arco della propria vita, di emozioni e sensazioni che queste siano in grado di evocare. Selezionare 

personalmente le immagini da’ all’intervistato la possibilità di un maggior coinvolgimento nel tema 

analizzato grazie al controllo degli impulsi.  

 

- La seconda domanda rientra nella fase denominata Missed issues and image. Il ricercatore richiede agli 

intervistati di affermare se esistano degli elementi, finalizzati a questa ricerca, per i quali non siano stati in 

grado di trovare alcuna risposta o immagine che li rappresentasse. In caso affermativo, all’intervistato 

viene richiesto di ricostruire una fotografia ideale che rispecchi l’idea formatasi nella propria mente in 

merito a quegli elementi. 

 

- La terza domanda è denominata Sorting task. Il ricercatore chiede ai partecipanti di posizionare le 

immagini scelte all’interno di cinque gruppi, sulla base di un certo grado di somiglianza o per qualche 

attributo che le accomuni. Per ogni gruppo, l’intervistato ha dovuto fornire un nome e spiegare brevemente 

le motivazioni della propria scelta. La descrizione associata a ciascun gruppo fornisce all’intervistatore i 

costrutti rilevanti, da analizzare in seconda battuta. 

 

- La quarta fase consiste nella Construct elicitation. Quest’ultima mira ad andare più a fondo rispetto alla 

fase precedente, in quanto è richiesto all’intervistato di scegliere, per ogni gruppo, una coppia di immagini 

con un attributo in comune e la terza con una caratteristica che la differenzi dalle altre due. Gli elementi 

di differenza riscontrati, sono oggetto di un ulteriore momento di questa fase, che consiste nel richiedere 

agli intervistati di posizionare le tre immagini all’interno di una scala che va da 1 a 7 dove ai due estremi 

risultano gli elementi di differenza identificati. 

 

- La quinta fase è chiamata Most representative image. Questa è molto importante perché all’intervistato è 

richiesto di indicare quale, tra le immagini che ha selezionato, maggiormente rispecchia la sua idea di Food 

Porn sulla base di sensazioni, emozioni, esperienze, e indicarne il perché. L’immagine identificata è quella 

che, da sola, sarà in grado di esprimere la maggior parte delle informazioni rilevanti legate al tema della 

ricerca. 

 

- La sesta fase è denominata The opposite image. All’intervistato viene richiesto di indicare quale immagine 

potrebbe rappresentare il concetto opposto a quello trattato ai fini di questo studio, cioè se esiste 

un’immagine che la mente riconduce a quello che non è Food Porn.  



 23 

- La settima fase prende il nome di Sensory images. All’intervistato viene richiesto di associare al Food Porn 

ciascuno dei cinque sensi e cercare di esprimere quali sensazioni diverse gli suscitano. Il rispondente 

esprime tutte le associazioni possibili che è in grado di generare con il Food Porn, se messo in relazione 

all’esperienza tattile, uditiva, olfattiva, visiva e gustativa. 

 

- L’ottava fase è chiamata Mental map. Dopo aver rivisto tutti i costrutti scaturiti fino a questo momento, 

l’intervistatore chiede se esistono degli elementi che non sono stati trattati, ma che potrebbero essere 

rilevanti ai fini di questo studio. La mappa mentale, infatti, consiste proprio nella creazione di connessioni 

tra le possibili associazioni e il tema trattato. 

 

- La nona e ultima fase è denominata The summary image. All’interno di questo spazio, l’intervistato è 

chiamato a creare un collage con alcune delle immagini che ha selezionato per questa intervista. 

L’immagine finale che ne deriverà sarà in grado di riassumere tutti i concetti scaturiti in modo chiaro ed 

esaustivo.  

 

Per via delle restrizioni che la pandemia da SARS-CoV-2 ha portato, queste interviste sono state condotte da 

remoto, attraverso la piattaforma Skype. L’utilizzo delle tecniche digitali ha consentito una più adeguata 

formattazione delle immagini, quali il giusto posizionamento, le corrette dimensioni, la creazione di piani 

differenti per le stesse, elementi che hanno portato l’intervistato ad esprimersi liberamente. 

Una volta completata l’intervista, il ricercatore affronta la fase dell’analisi dei dati, il fulcro della ricerca 

qualitativa. Il lavoro consiste nella rilettura e nell’identificazione dei costrutti rilevanti ai fini della ricerca. Il 

numero dei costrutti emersi dipende dal grado di coinvolgimento dei partecipanti. La scelta finale cadrà 

principalmente su quelli che vengono menzionati da entrambi gli intervistati, le cosiddette mappe di consenso, 

di sopra menzionate. 

In appendice è possibile visionare le interviste complete condotte agli intervistati. 

 

3.2 La ricerca quantitativa 

L’individuazione dei costrutti a partire dalla ricerca qualitativa ha portato il ricercatore ad approfondire 

ulteriormente lo studio, attraverso una ricerca empirica quantitativa al fine di poter generalizzare i dati su un 

campione più vasto di individui.  

Per fornire un’accurata misurazione del fenomeno, è stato realizzato un questionario su Qualtrics, una 

piattaforma all’avanguardia in questo settore. Essendo il fenomeno trattato ai fini di questa ricerca 

particolarmente variabile rispetto alle percezioni personali degli individui, l’idea è stata quella di selezionare 

quattro immagini che raffigurassero essenzialmente due tipologie di prodotti: uno edonistico, un hamburger, 

e uno utilitaristico, una vellutata.  
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Successivamente, è stata presa in considerazione la variabile colore che, come ampiamente trattato all’interno 

di questa ricerca, è tra le più rilevanti in merito al tema del Food Porn.  

Dunque, ogni categoria di prodotto è stata pensata in modo da giocare su un colore tradizionale per quella 

particolare tipologia di alimento e su un colore Food Porn, cioè diverso da quello che si è abituati a vedere 

tutti i giorni.  

Questo spiega perché l’hamburger tradizionale sarà costituito dal pane di colore bianco e quello Food Porn di 

colore nero. Stesso discorso vale per la vellutata, il cui colore più tipico è quello arancione – che rimanda alla 

zucca o alle carote – e quello Food Porn di colore viola.  

Le immagini sono state randomizzate, così che ogni rispondente è stato sottoposto a un solo input, senza 

condizionamenti ulteriori. Il campione registrato è composto da 240 rispondenti, numero che è stato raggiunto 

nell’arco di un week-end. Il modello seguito per il questionario è stato il seguente: 

 

 
Figura 3.2.1 Modello per il questionario 

 

Come si può notare, ci sono tre variabili in gioco. Esiste una relazione diretta tra il colore, la variabile 

indipendente, e il word of mouth20 , la variabile dipendente nel modello. Questa relazione è a sua volta 

influenzata dal tipo di prodotto che viene visualizzato, ovvero edonistico o utilitaristico, che consiste nel 

moderatore21 all’interno del modello.  

Quest’ultimo può influenzare la relazione diretta tra colore e word of mouth, modificando il tipo di rapporto 

o amplificandone la forza.  

Dunque, il rispondente che verrà esposto a una certa immagine, sarà influenzato dal tipo di colore del prodotto 

che visualizzerà – tradizionale o Food Porn – il che determinerà la possibilità che egli ne parli in maniera 

 
20 Il word of mouth è una variabile che fa riferimento sia a clienti sia a consumatori che spontaneamente descrivono prodotti e servizi di 
un’azienda ad altri potenziali clienti utilizzando mezzi e canali diversi (https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/word-of-mouth/) 
21 Un moderatore consiste in una variabile che altera la direzione o la forza di una relazione fra variabile indipendente e variabile dipendente 
(https://core.ac.uk/download/pdf/20526837.pdf) 

COLORE WORD OF MOUTH

EDONISTICO/
UTILITARISTICO
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positiva o negativa all’interno di conversazioni con propri conoscenti, ma anche dal tipo di prodotto che 

visualizzerà, edonistico o utilitaristico. 

La variabile word of mouth è basata su un modello di misurazione creato da Arnett, German e Hunt (2003), 

che presenta una scala validata costituita da tre item22 – che per questa ricerca sono stati tradotti in italiano, 

per poterli inserire nel questionario – di seguito riportata: 

 

 

 

 

    

 

 

Il questionario è stato costruito tenendo conto di tutte le variabili di sopra riportate.  

Dopo aver visualizzato attentamente l’immagine, il rispondente ha dovuto rispondere a sei domande di tipo 

Likert23 che, in modi diversi, richiedevano se il piatto fosse stato gradito o meno, cioè se esso fosse visivamente 

giudicato accattivante.  

Conseguentemente, all’intervistato sono state sottoposte le domande del word of mouth, cui è seguita una fase 

denominata manipulation check24. Quest’ultima aveva la finalità di comprendere l’opinione del rispondente in 

merito al tipo di prodotto visualizzato – attraverso la modalità di scala Likert – ovvero se esso fosse di tipo 

edonistico o utilitaristico e rispetto a quanto il cibo presentato fosse esteticamente impeccabile. 

Infine, prima di sottoporre al rispondente un paio di domande di tipo sociodemografico (sesso, età), è seguita 

la fase denominata attention check 25 , in cui gli è stato chiesto quale immagine gli fosse capitata nel 

questionario. Lo studio di tali risposte ha consentito al ricercatore di eliminare, in seconda battuta, tutte quelle 

che differivano rispetto all’immagine effettivamente osservata dal soggetto.  

In appendice è possibile visionare il questionario. 

 

  

 
22 Il termine scala si riferisce a una raccolta di item, ovvero elementi destinati a misurare lo stesso costrutto e gli elementi hanno quasi sempre lo 
stesso formato di risposta. (https://mattchoward.com/writing-items-for-a-scale/) 
23 La scala Likert è una scala di valutazione che utilizza un questionario per scoprire le opinioni di clienti e/o dipendenti. I partecipanti al 
sondaggio leggono una dichiarazione precompilata ed utilizzano una scala a più livelli per indicare con quanta convinzione sono d’accordo o 
meno con la dichiarazione a loro sottoposta. (https://www.qualtrics.com/it/experience-management/ricerca/scala-likert/) 
24 Il manipulation check, o controllo della manipolazione consiste in una fase volta a verificare se la manipolazione sperimentale è 
effettivamente rappresentativa del costrutto ipotizzato. 
25 La fase attention check consiste nella verifica che l’immagine visualizzata nel questionario dall’utente fosse effettivamente quella per la quale 
ha espresso il proprio giudizio. 

SCALE ITEMS: 

1. I “talk up” ________ to people I know. 
2. I bring up ________ in a positive way in conversations I have with friends and 

acquaintances. 
3. In social situations, I often speak favorably about _______. 

Figura 3.2.2 Scala per la variabile word of mouth, Handbook of Marketing Scales (2010) 
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Capitolo 4 – Risultati 

 

4.1 Risultati della ricerca qualitativa 

Al fine di individuare i costrutti più significativi relativi al fenomeno del Food Porn, sono state condotte alcune 

interviste a due giovani food blogger, utilizzando la tecnica ZMET.  

Come già precedentemente affermato, quest’ultima si prefigge di ricercare i connotati nascosti, andando in 

profondità nelle risposte degli intervistati.  

L’obiettivo delle interviste è stato quello di esplorare quali fattori incidano principalmente nella relazione tra 

l’osservazione di un’immagine che raffigura del cibo presentato in maniera esteticamente impeccabile e la 

sensazione di piacere che ne scaturisce.  

I risultati sono stati molto significativi, tanto da individuare numerosi costrutti psicologici rilevanti all’interno 

di questo studio. Tra questi rientrano il richiamo al ricordo d’infanzia, la ricercatezza del gusto, il richiamo 

alla tradizione, la possibilità di viaggiare con la fantasia e il colore.  

La mappa di consenso emersa dall’elaborazione delle due interviste, ha reso possibile individuare il colore 

quale connotato più importante, in quanto probabilmente è il primo a determinare se un cibo può risultare 

gradevole o meno, anche secondo quanto riportato dai numerosi studi condotti e menzionati nei capitoli 

precedenti. 

 

4.2 Risultati della ricerca quantitativa 

Dai risultati della ricerca quantitativa è stato possibile riscontrare come l’interazione raggiunta tra il tipo di 

prodotto – ovvero edonistico o utilitaristico – e il colore Food Porn sia stata molto rilevante, raggiungendo un 

valore pari a 0,021.  

L’effetto più significativo è stato rilevato nella variabile dipendente word of mouth, valore che indica per un 

individuo la propensione a parlare bene di un certo prodotto, durante una conversazione con propri conoscenti. 

I risultati sono visibili nel grafico che segue, costruito sulla base della tabella allegata. 
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Figura 4.2.1 Medie marginali stimate del word of mouth 

 

 
Figura 4.2.2 Riepilogo valori variabile dipendente word of mouth 

 

Il grafico riporta le medie che risultano dall’interazione tra tipo di prodotto e colore osservato. La relazione 

tra tipo di prodotto e il word of mouth è notevolmente influenzata dal colore. Quando un individuo visualizza 

un prodotto edonistico, ne è attratto al punto da parlarne favorevolmente, in particolare se il colore è Food 

Porn. Dunque, nel caso del questionario, l’interazione è risultata maggiore per l’hamburger con il panino di 

colore nero, piuttosto che con il panino tradizionale di colore bianco.  

Infatti, dalle medie risulta che 3,886 > 3,430.  

PRODOTTO COLORE MEDIA  ERRORE STANDARD LIMITE INFERIORE LIMITE SUPERIORE

TRADIZIONALE 3.430 0.275 2.889 3.972

FOOD PORN 3.886 0.187 3.517 4.254

TRADIZIONALE 4.202 0.196 3.816 4.588

FOOD PORN 3.634 0.214 3.212 4.056

EDONISTICO

UTILITARISTICO
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Figura 4.2.3 Hamburger bianco, Pinterest 

 
Figura 4.2.4 Hamburger nero, Pinterest 

 

Al contrario, quando si parla di un prodotto utilitaristico, i soggetti ne parlerebbero maggiormente qualora 

esso abbia un colore tradizionale come la vellutata di colore arancione, nel caso del questionario, piuttosto che 

un colore Food Porn, come la vellutata di colore viola. Infatti, dalle medie risulta che 4,202 > 3,634. 
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Figura 4.2.5 Vellutata arancione, Pinterest 

 
Figura 4.2.6 Vellutata viola, Pinterest 

 

In conclusione, esiste un effetto rilevante tra il tipo di prodotto osservato e il word of mouth. 

Questo effetto è maggiore o minore sulla base del colore, nel caso in cui il cibo sia edonistico o utilitaristico. 

È stato riscontrato che i rispondenti parlerebbero maggiormente di un hamburger – nel questionario, allusione 

al prodotto di tipo edonistico – quando il colore è diverso da quello che sono abituati a vedere normalmente, 

al contrario è interessante notare come questo effetto si ribalti quando si parla di una vellutata – che 

rappresenta, nel questionario, il prodotto di tipo utilitaristico – dal momento che il colore di cui parlerebbero 

di più è quello di tipo tradizionale.  
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Capitolo 5 – Contributi conclusivi 

  

5.1 Contributi teorici 

A livello teorico, questo studio può contribuire in diversi modi alla ricerca scientifica nell’ambito del Food e 

della ristorazione. L’importanza sempre maggiore di questi settori, grazie alla crescente diffusione degli 

strumenti digitali di marketing, rende particolarmente rilevante questa ricerca.  

Essa, in particolare, è il primo studio che analizza la stretta relazione esistente tra la vista e il piacere derivante 

da uno stimolo suscitato da un’immagine di cibo presentato in maniera esteticamente impeccabile.  

Nello specifico, il legame è stato studiato grazie alla variabile word of mouth, inserita nel questionario – 

strumento metodologico di questa ricerca, che ha consentito di generalizzare i dati su un ampio campione di 

persone – che ha fornito una misura per la valutazione di questa relazione; in particolare, il nesso tra la vista e 

il piacere è reale e visibile in modo evidente nei prodotti edonistici, come è stato possibile osservare attraverso 

i risultati forniti dalla ricerca quantitativa.  

Il presente studio, dunque, offre un contributo importante per la letteratura futura sul fenomeno del Food Porn 

e sui vari fattori che lo hanno reso oggetto di particolare interesse per tutti coloro che lo vivono 

quotidianamente navigando su Internet. Tra questi, il fattore di maggiore rilevanza che si evince dallo studio 

è il colore, che svolge un ruolo dominante sulla vista e influenza le preferenze dei soggetti, posti di fronte ad 

immagini che colpiscono l’occhio ancor prima dell’esperienza gustativa. 

 

5.2 Implicazioni manageriali 

Il presente studio riconosce di estrema importanza come un’immagine che raffigura del cibo presentato in 

maniera esteticamente impeccabile, possa avere effetto nel settore alimentare.  

Il potenziale del Food Porn deve essere considerato in maniera significativa da tutti coloro che operano in 

questo settore, sia per passione, sia per professione.  

Con riferimento ai primi si parla di food blogger, individui che ogni giorno postano sulle loro pagine social 

decine di immagini e mirano a catturare l’attenzione di ogni utente del Web; per i secondi si parla di 

imprenditori, ristoratori che, attraverso le loro pagine sui social network, possono usufruire della potenza 

posseduta da un’immagine per poter spingere gli utenti a visitare i loro profili e, di conseguenza, poter provare 

direttamente quei piatti al loro ristorante.  

Il meccanismo è ormai chiaro: la visione di un’immagine che raffigura un determinato alimento presentato in 

modo accattivante, colpisce il cliente, lo spinge a crearsi delle aspettative sul suo gusto, aspettative che 

generano una sensazione. Nel caso in cui queste impressioni siano positive, il cliente può decidere di scegliere 

quel ristorante e di provare il piatto che lo ha colpito attraverso l’immagine visualizzata.  

In questo modo gli imprenditori della ristorazione possono influenzare le loro strategie di marketing riguardo 

all’offerta dei loro prodotti, attraverso le immagini pubblicate sui social.  
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Dunque, i ristoratori possono trarre spunto dal presente studio per ottimizzare la presentazione dei prodotti da 

loro offerti, acquisendo la consapevolezza che, maggiore è il piacere generato negli utenti dall’immagine 

presente sulle loro pagine social e maggiore sarà la probabilità che gli stessi decideranno di conoscere il loro 

ristorante per degustare le sue prelibatezze. 
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Conclusioni 

Nel corso degli ultimi anni, la continua esposizione alle immagini ha assunto ampia rilevanza sociale grazie 

alla diffusione di Internet e al più facile accesso alle piattaforme cosiddette “social”. Nell’attuale contesto 

storico fortemente influenzato dalla pandemia, il ruolo dell'immagine nei siti Web ha assunto un particolare 

interesse. Il lockdown ha reso inevitabile la necessità di trascorrere molto tempo connessi ai dispositivi 

elettronici e, di conseguenza, alle piattaforme social, stimolando la comunicazione attraverso post e immagini. 

La chiusura dei confini nazionali e la conseguente difficoltà legata al raggiungimento di luoghi più lontani 

hanno incrementato la potenza di questi strumenti quali leve primarie per compensare il mancato 

raggiungimento delle mete tanto desiderate anche come luoghi del piacere gastronomico.  

L’attenzione di ciascun utente, durante la navigazione giornaliera sul Web, è quindi catturata continuamente 

dalle numerose immagini raffiguranti alimenti ben presentati, grazie al loro contesto di presentazione e al 

piacevole aspetto cromatico raggiunto.  

I nuovi aggiornamenti di Instagram, di Facebook e di tanti altri social hanno aggiunto l’opzione “salva post”, 

che garantisce di poter rivedere le immagini quando lo si desidera.  

Questa funzione è risultata particolarmente utile nel settore del Food. Gli utenti possono selezionare le 

immagini di cibo che più gradiscono e programmare la loro degustazione in un secondo momento, presso i 

relativi ristoranti. Questa strategia consente agli imprenditori del settore di vedere i propri obiettivi raggiunti 

anche attraverso l’implementazione del volume delle prenotazioni e la conseguente fidelizzazione a lungo 

termine dei propri clienti. 
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Appendice 

 

1. Intervista a Stella: @unastellaincucina 

Oggetto della ricerca:  

“QUAL È LA SODDISFAZIONE EMOZIONALE CHE FORNISCE IL FOOD PORN?” 

 

Immagini selezionate da Stella: 

 
 

1. STORYTELLING 

Considerando che ha potuto riflettere per qualche giorno sull’oggetto di questa ricerca, le 

chiedo di poter analizzare insieme le immagini da lei prescelte e di spiegarmi perché proprio 

queste racchiudono la sua percezione di Food Porn. 

Quali emozioni le hanno suscitato queste immagini e quali esperienze personali hanno 

ricondotto alla sua memoria? 

“Personalmente, associo il Food Porn a qualcosa di “esagerato”, che mi faccia venire immediatamente fame. 

Ci sono delle foto che ho scelto, come la mozzarella in carrozza, che associo alla mia infanzia, a quando me 

la preparava mia nonna, nel giorno più bello della settimana, il mercoledì sera; la parmigiana di melanzane, 

che è il mio piatto preferito in assoluto; il supplì che a Roma è un’istituzione…  

La selezione delle mie foto deriva sia da ricordi legati a quando ero bambina, sia proprio al fatto che sono 

foto che mi fanno venire immediatamente l’appetito, foto di cibo che considero quasi “proibito”, qualcosa 

che non posso mangiare tutti i giorni.” 
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2. MISSED ISSUES AND IMAGES 

Si sente di affermare che non sia presente sul web alcuna immagine che racchiuda 

pienamente il suo concetto di Food Porn? 

Che tipo di immagine sarebbe stata necessaria per rispecchiare la sua idea di Food Porn? 

“No, secondo me sul web si trova di tutto legato al tema Food Porn, quindi è sicuramente esaustivo.” 

 

3. SORTING TASK 

Le chiedo, ora, di raggruppare le immagini che per lei hanno significati simili in cinque gruppi 

da tre foto, per i quali dovrà fornirmi un nome o una breve descrizione. 

 

GRUPPO 1: RICORDO D’INFANZIA  

“Questi piatti mi ricordano il mercoledì sera a casa di nonna, giorno che rientra tra i miei ricordi d’infanzia 

preferiti.” 

   
 

GRUPPO 2: “CARBOIDRATO MON AMOUR”:  

“I carboidrati mi rendono felice e rientrano assolutamente all’interno della mia dieta alimentare, non posso 

farne a meno.” 

   
 

GRUPPO 3: IL SOGNO PROIBITO 

“Dal momento che ho il colesterolo alto, dovrei evitare la carne rossa e i formaggi, ma comunque sono tutti 

piatti che adoro e che ogni tanto mi portano a fare qualche piccolo sgarro.” 
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GRUPPO 4: IL TRIO DELLE MERAVIGLIE 

“Gnocchi, parmigiana di melanzane e tiramisù sono i miei piatti preferiti in assoluto, mangerei solo quello 

nella mia vita.” 

   
 

GRUPPO 5: “LA MODA DEL MOMENTO” 

“Ultimamente sul web vedo pistacchio ovunque, cucinato in tutti i modi, sia nei dolci che nei salati, mi viene 

dunque facile parlare di una moda quando mi riferisco al pistacchio di questi tempi.” 

   
 

 

4. CONSTRUCT ELICITATION 

Adesso cercheremo di andare a fondo nei significati degli attributi che mi ha fornito. Le chiedo 

di scegliere, per ogni gruppo, due immagini che secondo lei sono assimilabili in termini di 

associazioni. Perché differiscono dalla terza immagine? 

Scriva, ora, un elemento in comune per le immagini di ciascun gruppo sulla parte sinistra del 

foglio e l’elemento contrario nella parte destra. 

Consideri gli elementi di differenza in una scala graduata sulla quale sarà in grado di 

assegnare un punteggio che va da 1 a 7. Può gentilmente posizionare le immagini di questo 

gruppo sulla scala?              

 

GRUPPO RICORDO D’INFANZIA: 

Similitudine: “secondo me il motivo principale è che sono lo stesso piatto, anche se presentato in maniera 

differente e poi forse perché il supplì è romano, mentre la mozzarella in carrozza è un piatto campano, perciò 

probabilmente questo è quello che rende le due immagini simili rispetto alla terza.” 
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Differenza: TRADIZIONE 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

    

 

 

 
 

“Se ci soffermiamo sulla tradizione romana, allora la mozzarella in carrozza la metterei al 5 perché, anche se 

è un piatto diffuso, non è propriamente tipico” 

 

GRUPPO “CARBOIDRATO MON AMOUR”: 

Similitudine:  

“A livello visivo, se guardo le due immagini che rappresentano i tonnarelli alla Carbonara e alla Cacio e 

Pepe, sono cosciente del fatto che sono entrambi super calorici. Se guardo il terzo piatto, che ho individuato 

come differente, probabilmente il colore verde potrebbe trarre in inganno, riconducendo alla mente qualcosa 

di dietetico, ma che in realtà è una “bomba” rispetto alle altre, in quanto si tratta di spaghetti burrata e 

pistacchio, un piatto cucinato da me. A mio parere, l’occhio inganna di fronte a un piatto di questo tipo.” 

  

 

Differenza: INGANNO 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

    

 
 

“La Carbonara e la Cacio e Pepe sono due piatti che ingannano meno l’occhio rispetto alla pasta al pesto di 

pistacchio. Questo perché dei primi due si conoscono bene gli ingredienti, mentre il colore verde del 

pistacchio potrebbe rimandare inizialmente a una verdura, facendo considerare il piatto meno calorico.” 

 

GRUPPO IL SOGNO PROIBITO: 

Similitudine: “La differenza principale consiste nella posizione dei piatti all’interno del menù. L’Hamburger 

solitamente si trova all’interno della sezione “secondi piatti”, mentre la lasagna tipicamente tra i primi 

piatti.” 

 
 

 

Differenza: PORTATA/POSIZIONE NEL MENU’ 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

     

 
 

“La Lasagna è il piatto che più si differenzia dagli altri due perché è un primo, mentre gli altri sono un 

secondo, essendo Hamburger”. 
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GRUPPO “IL TRIO DELLE MERAVIGLIE”: 

Similitudine: 

  

 

Differenza: PREFERENZA/GUSTO PERSONALE 

“I due piatti che ho scelto in termini di similitudine sono la Parmigiana di melanzane e gli Gnocchi. Questo 

perché costituiscono i miei due piatti preferiti in assoluto, quindi si basa su una distinzione proprio in termini 

di preferenza. Io se vedo una parmigiana di melanzane non posso non prenderla, è qualcosa più grande di 

me!” 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    

   

 

GRUPPO “LA MODA DEL MOMENTO”: 

Similitudine: 
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Differenza: MENO PISTACCHIO:  

“il Tortino sembra essere il meno “pistacchioso” di tutti, dove il pistacchio è meno predominante rispetto 

agli altri. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  

 

  

 

“Il Cannolo è tutto pistacchio, quindi lo metto a 1, anche nel pandoro il pistacchio è predominante e 

immagino che, come lo sia all’esterno, ne sarà pieno anche dentro. Il Tortino lo metto al 5 perché non si può 

dire che il pistacchio sia assente, seppur l’attributo “meno pistacchio” costituisca l’elemento di differenza.” 

 

5. MOST REPRESENTATIVE IMAGE 

Quale immagine, tra quelle che ha selezionato, racchiude la sua percezione di Food Porn? 

Perché e quali sensazioni le suscita?  

“La Mozzarella in Carrozza, a mio avviso, è il piatto che più rappresenta la mia percezione di Food Porn. 

 

 
 

Questo perché, come ho detto prima, per me il Food Porn costituisce anche qualcosa di “proibito” e quando 

ero piccola, all’età di dieci anni, mi hanno tolto tutti i latticini per una forte intolleranza, perciò posso dire 
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che questo piatto costituisse un po’ il mio “oggetto del desiderio”, al punto che è diventato tra i miei piatti 

preferiti. Inoltre, questa mozzarella filante mette proprio fame!” 

 

6. THE OPPOSITE IMAGE 

Quale immagine sarebbe invece idonea a esprimere il concetto opposto a quello trattato ai fini 

di questa ricerca, ovvero il Food Porn in tutte le sue sfaccettature? Le chiedo di fornirmi una 

risposta con la descrizione più dettagliata possibile.  

“Personalmente, la cena in un ristorante stellato costituisce la cosa che più si allontana dal Food Porn. 

Questo perché mi immagino un piatto molto minimal, super gourmet, scarno e che meno ti invoglia rispetto 

a un piatto come la mozzarella in carrozza. Vedere il piatto mezzo vuoto già si discosta dal concetto di Food 

Porn.” 

 

7. SENSORY IMAGES 

Le chiedo, ora, di creare tutte le associazioni che le vengono in mente se accostiamo la parola 

Food Porn a ciascuno dei nostri cinque sensi. Perché ha pensato proprio a queste 

associazioni?  

“Tutti i cinque sensi, se legati al concetto di Food Porn, mi suscitano fame. Possiamo dire che il Food Porn 

costituisca un’esperienza sensoriale a 360 gradi. In particolare: 

VISTA: qualsiasi piatto che rispecchi la mia concezione personale di Food Porn mi farebbe venire appetito 

solo guardandolo. Anche dopo aver mangiato, mi farebbe pensare che io un morso glielo darei. 

OLFATTO: l’odore di un piatto, mi susciterebbe la voglia di riprepararlo a casa, se per esempio mi trovo 

altrove. Il profumo aumenta la mia voglia di mettermi ai fornelli, soprattutto nel mio caso, dato che cucinerei 

tutto il giorno. 

UDITO: quando sento la mozzarella scrocchiare, immagino una sensazione di piacere. Per me, un cibo che 

scrocchia, per la sua croccantezza, lo associo a qualcosa di buono che mi fa venire voglia di provarlo. 

TATTO: se sento la crosticina della mozzarella in carrozza con le mani, mi viene voglia di mangiarlo e lo 

associo di nuovo a un ricordo d’infanzia. 

GUSTO: il gusto costituisce l’ultimo step dell’esperienza legata al Food Porn. Il gusto ti appaga, perché puoi 

finalmente capire quanto questo piatto sia buono.” 

 

8. MENTAL MAP 

Adesso cerchiamo di fare un recap dei concetti scaturiti da questa intervista. Secondo lei sono 

sufficienti a rappresentare il fenomeno oggetto della ricerca? C’è altro che si sente di 

aggiungere?  

“Direi che tutti i concetti sono più che sufficienti.” 
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9. THE SUMMARY IMAGE 

Eccoci arrivati alla fine della nostra intervista!  

Come ultima domanda le chiedo di creare una sorta di collage utilizzando alcune delle immagini più 

indicative per esprimere il concetto di Food 

Porn.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Mi soffermerei su questi piatti in quanto costituiscono i miei preferiti, ho dei ricordi d’infanzia legati a 

questi piatti. Gli gnocchi che faceva il giovedì la donna a casa di mia nonna, la parmigiana di melanzane è il 

piatto che più preferisco, la mozzarella in carrozza che mi ricorda il mercoledì sera a casa di nonna. Nonché 

il “proibito” che appaga il mio palato anche solo guardando una foto di uno di questi piatti.” 
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2. Intervista ad Alessandro: @_defood_ 

Oggetto della ricerca: 

“QUAL È LA SODDISFAZIONE EMOZIONALE CHE FORNISCE IL FOOD PORN?” 

 

 

 

 
 

 

1. STORYTELLING 

Considerando che ha potuto riflettere per qualche giorno sull’oggetto di questa ricerca, le 

chiedo di poter analizzare insieme le immagini da lei prescelte e di spiegarmi perché proprio 

queste racchiudono la sua percezione di Food Porn. 

Quali emozioni le hanno suscitato queste immagini e quali esperienze personali hanno 

ricondotto alla sua memoria? 

“L’Hamburger è l’emblema del Food Porn. La fetta di carne, con il suo colore e il suo spessore, può 

considerarsi Food Porn. La pizza, in particolare quella con la burrata che sembra debba esplodere sulla pizza, 

rappresenta il Food Porn. La pizza Margherita con il cornicione “a canotto” può rappresentare Food Porn. I 

piatti che ho scelto mi suscitano emozioni forti, che mi fanno staccare dalla quotidianità e andare un po’ oltre. 

Sono tutte emozioni positive che mi fanno sentire bene e ricercare qualcosa in più. Avendo una pagina di food 

blogging sui social media, certe volte sento l’esigenza di fare qualcosa che vada oltre. Ad esempio, nella pokè 

di riso e salmone non vedo Food Porn, ma non per un fattore di semplicità del piatto – dato che per me una 

pizza margherita rappresenta semplicità – semplicemente non mi ispira.” 
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2. MISSED ISSUES AND IMAGES 

Si sente di affermare che non sia presente sul web alcuna immagine che racchiuda 

pienamente il suo concetto di Food Porn? 

Che tipo di immagine sarebbe stata necessaria per rispecchiare la sua idea di Food Porn? 

“L’immagine che rappresenta il mio personale concetto di Food Porn è la seguente: 

 

 
 

Sul web si trova praticamente di tutto. Personalmente, questo panino rappresenta il Food Porn, perché contiene 

tutto quello che è possibile mangiare e i vari ingredienti non sono stati inseriti senza un senso ma, nonostante 

siano tanti, sono stati messi insieme dopo varie ricerche e vari abbinamenti (ho personalmente provato quel 

panino e mi è stato possibile parlare con il proprietario della sua storia).” 

 

3. SORTING TASK 

Le chiedo, ora, di raggruppare le immagini che per lei hanno significati simili in cinque gruppi 

da tre foto, per i quali dovrà fornirmi un nome o una breve descrizione. 

 

GRUPPO 1: ESPLOSIONE 

“Perché se immagino di dare un morso a uno di questi panini percepisco un’esplosione di sapori in bocca.” 
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GRUPPO 2: SEMPLICITÀ 

“L’immagine di una pizza mi richiama una sensazione di profondità. Nonostante questo, anche se ci sono tanti 

ingredienti visibili, per me costituisce un piatto semplice.” 

   
 

GRUPPO 3: GODURIA 

“Goduria perché si tratta di ingredienti più semplici rispetto al gruppo che ho chiamato “esplosione”, però più 

gustosi (come il pistacchio e la mortadella), c’è una ricercatezza del sapore più fine.” 

   
 

GRUPPO 4: SORPRESA 

“In particolare, l’immagine che raffigura una mega brioche con il gelato, per me si tratta di estrema sorpresa. 

Sorpresa nei gusti, nei sapori sempre nuovi.” 

   
 

GRUPPO 5: RICERCATEZZA 

“Dietro a questi piatti che richiamano il Food Porn, coesistono degli elementi più ricercati, come il tartufo e 

una selezione di carne molto pregiata.” 
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4. CONSTRUCT ELICITATION 

Adesso cercheremo di andare a fondo nei significati degli attributi che mi ha fornito. Le chiedo 

di scegliere, per ogni gruppo, due immagini che secondo lei sono assimilabili in termini di 

associazioni. Perché differiscono dalla terza immagine? 

Scriva, ora, un elemento in comune per le immagini di ciascun gruppo sulla parte sinistra del 

foglio e l’elemento contrario nella parte destra. 

Consideri gli elementi di differenza in una scala graduata sulla quale sarà in grado di 

assegnare un punteggio che va da 1 a 7. Può gentilmente posizionare le immagini di questo 

gruppo sulla scala? 

 

GRUPPO ESPLOSIONE: 

Similitudine: “questi due panini richiamano una ricercatezza maggiore, rispetto ai gusti e sapori, che la terza 

immagine presenta leggermente meno.” 

  
 

Differenza: RICERCA DEI GUSTI E SAPORI 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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GRUPPO SEMPLICITA’: 

Similitudine: “queste due immagini sono più semplici, in termini di ingredienti, rispetto alla terza immagine, 

però racchiudono allo stesso tempo la mia idea del concetto di Food Porn.” 

  
 

Differenza: SEMPLICITA’ NEGLI INGREDIENTI 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

  

  
 

 

GRUPPO GODURIA: 

Similitudine: “queste due immagini differiscono dalla terza perché nelle due selezionate è presente un 

abbinamento perfetto degli ingredienti.” 

  
 

Differenza: ABBINAMENTO DI INGREDIENTI 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

 

  

  
 

 

GRUPPO SORPRESA: 

Similitudine: “se potessi assaggiare uno dei due piatti, mi immagino un’esplosione di sapori. Il maritozzo 

secondo me è più semplice.” 

  
 

Differenza: ESPLOSIONE DI SAPORI 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

  

  
 

 

GRUPPO RICERCATEZZA: 

Similitudine: “una fetta di carne e un aperitivo così ricco mi danno una sensazione di grandezza, qualcosa di 

veramente grande rispetto alla terza immagine.” 
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Differenza: GRANDEZZA 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

    

   
 

5. MOST REPRESENTATIVE IMAGE 

Quale immagine, tra quelle che ha selezionato, racchiude la sua percezione di Food Porn? 

Perché e quali sensazioni le suscita? 

“Secondo me, l’immagine che rappresenta maggiormente il mio concetto di Food Porn è la seguente: 

 

 
 

Questo panino per me rappresenta tutto quello che può essere contenuto in un semplice panino, però ben 

abbinato. Ogni ingrediente ha una posizione ben precisa e contribuisce al sapore finale.” 

 

6. THE OPPOSITE IMAGE 

Quale immagine sarebbe invece idonea a esprimere il concetto opposto a quello trattato ai fini 

di questa ricerca, ovvero il Food Porn in tutte le sue sfaccettature? Le chiedo di fornirmi una 

risposta con la descrizione più dettagliata possibile. 

“Il Food Porn, per me, è completamente lontano dall’immagine che potrebbe rappresentare una pizza Marinara 

in teglia. Questo perché è troppo semplice e non fornisce in alcun modo piacere al palato. Si tratta di acqua, 

farina, pomodoro e olio e, inoltre, la cottura in teglia non consente al cornicione di crescere. Così la pizza sarà 

bassa e al suo interno non ci sarà nulla.” 
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7. SENSORY IMAGES 

Le chiedo, ora, di creare tutte le associazioni che le vengono in mente se accostiamo la parola 

Food Porn a ciascuno dei nostri cinque sensi. Perché ha pensato proprio a queste 

associazioni? 

“VISTA: se penso alla vista, mi viene in mente l’immagine di un panino e questa cosa mi suscita forti 

emozioni. 

OLFATTO: se penso all’olfatto mi viene alla mente qualcosa che richiami il formaggio. L’odore del formaggio 

mi crea una sensazione di stupore. 

UDITO: il rumore dell’impastatrice mi fa pensare al lievito o a qualcosa che sta lievitando. Questo mi suscita 

curiosità. 

TATTO: il tatto mi suscita scoperta. La scoperta della consistenza del cibo. 

GUSTO: il gusto mi fa viaggiare con la fantasia. Quando gusti un piatto diverso da quello proveniente dalla 

tua regione di appartenenza, è come se riuscissi a immedesimarti nei loro paesi di provenienza. “ 

 

8. MENTAL MAP 

Adesso cerchiamo di fare un recap dei concetti scaturiti da questa intervista. Secondo lei sono 

sufficienti a rappresentare il fenomeno oggetto della ricerca? C’è altro che si sente di 

aggiungere? 

“Tutti i concetti trattati all’interno di questa intervista, per me, sono sufficienti a descrivere il concetto che ho 

del Food Porn.” 

 

9. THE SUMMARY IMAGE 

Eccoci arrivati alla fine della nostra intervista! Come ultima domanda le chiedo di creare una sorta 

di collage utilizzando alcune delle immagini più indicative per esprimere il concetto di Food 

Porn. 

“Per me, il Food Porn può essere così rappresentato: 
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Nel panino sono presenti tutti i sapori che amo di più, questo mix sprigiona un gusto pazzesco. La pizza 

Margherita, per quanto possa essere semplice, racchiude il concetto di Food Porn e in particolare il cornicione 

così lievitato.”  
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3. Questionario 

Start of Block: Introduzione 

Gentile rispondente, 

grazie per aver preso parte a questo sondaggio.    

Il questionario è finalizzato a contribuire a una ricerca sul Food Porn, un fenomeno relativamente recente 

che ha avuto una forte espansione nell’era del digitale, in particolare grazie alla diffusione delle piattaforme 

social, che riconducono l’esperienza multisensoriale della vita reale a un'esperienza unisensoriale, dominata 

dalla vista.    

Questo sondaggio durerà solo un paio di minuti e sarà totalmente anonimo. 

Nel ricordare che non esistono risposte giuste o sbagliate, ti ringrazio per l'attenzione. 

End of Block: Introduzione 

 

Start of Block: Osserva 

Osserva attentamente la successiva immagine (non sarà più possibile rivederla durante il test): 

End of Block: Osserva 

 

Start of Block: Hamburger bianco 

 

End of Block: Hamburger bianco 

 

Start of Block: Hamburger nero 
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End of Block: Hamburger nero 

 

Start of Block: Vellutata arancione 

 

End of Block: Vellutata arancione 

 

Start of Block: Vellutata viola 
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End of Block: Vellutata viola 

 

Start of Block: Visual Appeal 

 

Come giudichi visivamente questo piatto su una scala che va da 1 a 7 punti? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

Cattivo o  o  o  o  o  o  o  Buono 

Sgradevole o  o  o  o  o  o  o  Gradevole 

Non 

piacevole o  o  o  o  o  o  o  Piacevole 

Non 

accattivante o  o  o  o  o  o  o  Accattivante 

Disgustoso o  o  o  o  o  o  o  Gustoso 

Non 

raffinato o  o  o  o  o  o  o  Raffinato 

 

 

End of Block: Visual Appeal 
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Start of Block: Word of Mouth 

 

Quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni in una scala che va da 1 a 7, dove 1 = Per niente d'accordo 

e 7 = Totalmente d'accordo? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Parlerei bene di 

questo prodotto 

alle persone 

che conosco. 

(1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Parlerei bene 

del prodotto 

all'interno di 

conversazioni 

con amici e 

conoscenti. (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

In contesti 

relazionali, 

spesso parlo 

favorevolmente 

di questo 

prodotto. (3)  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

End of Block: Word of Mouth 

 

Start of Block: Manipulation check 
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Utilizzando la seguente scala, indica se il prodotto precedentemente visualizzato era edonistico (divertente, 

piacevole, eccitante) o utilitaristico (funzionale, salutare, benefico) 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

Edonistico o  o  o  o  o  o  o  Utilitaristico 

 

 

 

 

Utilizzando la seguente scala, indica se il prodotto precedentemente visualizzato era esteticamente 

impeccabile (attraente, invitante, provocante) 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

Per 

niente 

d'accordo 
o  o  o  o  o  o  o  Completamente 

d'accordo 

 

 

End of Block: Manipulation check 

 

Start of Block: Attention check 

 

Quale prodotto hai visto? 

o Hamburger bianco (1)  

o Hamburger nero (2)  

o Vellutata arancione (3)  

o Vellutata viola (4)  

 

End of Block: Attention check 
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Start of Block: Socio-demo 

Sesso: 

o Maschio (1)  

o Femmina (2)  

 

 

Età:  

_______________________________________________________________ 

End of Block: Socio-demo 
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