
NEOFOBIA ALIMENTARE: ESPRESSIONE DI
CONSERVATORISMO

Come una forte tradizione culinaria può limitare l’apertura a diverse culture e nuovi cibi

● Dida
La Neofobia Alimentare è una condizione psicologica e ambientale che corrisponde ad una
riluttanza, paura e rifiuto di provare alimenti nuovi o sconosciuti.
Questa patologia presenta origini evoluzionistiche: l’uomo primitivo doveva far affidamento sui
propri sensi per riconoscere un cibo commestibile da uno potenzialmente nocivo, perciò era
propenso a scegliere alimenti già conosciuti, mentre era restio a provarne di nuovi.

Secondo gli ultimi studi, la Neofobia Alimentare tende a colpire maggiormente gli uomini con
un’età superiore ai 55 anni, con licenza media o elementare. Sembra infatti che tra la popolazione
adulta siano le donne e i giovani ad essere più propensi ad assaggiare nuove pietanze. Inoltre c’è
anche un fattore geografico: nell’Italia del Nord e nelle grandi città è stata rilevata una maggiore
voglia di sperimentare cibi etnici.

Le cause della Neofobia possono essere diverse: varie ricerche nel corso degli ultimi anni hanno
sottolineato una spiccata componente genetica nel suo sviluppo, ma il ruolo decisivo è
nell’educazione alimentare. Infatti l’esposizione graduale a una vasta gamma di alimenti, combinata
con figure adulte di riferimento che seguono una dieta varia, permette al bambino di maturare un
miglior rapporto con il cibo.
A volte possono invece avvenire eventi traumatici che portano a un rifiuto di una certa tipologia di
alimento, rifiuto spesso accompagnato da ansia e pensieri irrazionali.
Un’altro fatto che aumenta la riluttanza ad assaggiare cibi diversi è la componente culturale.
In Italia il 64% della popolazione è molto legato alle ricette “della nonna”, mentre l’85% considera
la tradizione culinaria e le usanze legate ad essa (come il pranzo della domenica) un importante
strumento di salvaguardia dell’identità nazionale.
Questo spesso causa un comportamento poco aperto alla sperimentazione di nuove pietanze
provenienti da luoghi e culture differenti.
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● Cos’è la Neofobia Alimentare?
La Neofobia Alimentare è una condizione psicologica e ambientale che corrisponde ad una
riluttanza, paura e rifiuto di provare alimenti nuovi o sconosciuti. Presenta origini evoluzionistiche:



l’uomo primitivo doveva far affidamento sui propri sensi per riconoscere un alimento commestibile
da uno potenzialmente tossico, perciò era propenso a scegliere alimenti già conosciuti e restio a
provare nuovi cibi.

● La Food Neophobia Scale
La Food Neophobia Scale (FNS) è uno strumento psicometrico sviluppato da Pliner e Hobden
(1992) per misurare la neofobia alimentare. Le persone completano il FNS indicando il loro grado
di accordo/disaccordo con 10 affermazioni su cibi o situazioni alimentari. Gli studi includono anche
domande sociologiche e psicologiche.
Queste le 10 affermazioni:

1. Assaggio costantemente cibi nuovi e diversi
2. Non mi fido dei nuovi cibi
3. Se non so cos’è un alimento, non lo proverò
4. Mi piacciono i cibi di culture diverse
5. Il cibo etnico sembra troppo strano da mangiare
6. Alle cene proverò nuovi cibi
7. Ho paura di mangiare cose che non ho mai mangiato prima
8. Sono molto esigente riguardo ai cibi che mangio
9. Mangio quasi tutto
10. Mi piace provare nuovi ristoranti etnici

Ogni item ha una serie di risposte Likert in sette punti: in disaccordo fortemente, in disaccordo
moderatamente, in disaccordo leggermente, né in disaccordo né leggermente d'accordo, d'accordo
moderatamente e d'accordo fortemente.

● Curiosi tipi di Neofobia
Esistono alcuni tipi alquanto curiosi di neofobia, legati strettamente ad alcuni particolari cibi.
Ad esempio esiste una fobia che riguarda in generale i vegetali detta lachanofobia. Ce ne sono poi
alcune specifiche per particolari alimenti come la lycopersicoa fobia, ossia la paura dei pomodori
causata dalla presenza dei semini, o la alliumfobia, ossia l’avversione per l’aglio. Ancora più rare
sono invece la paura delle banane, detta semplicemente bananafobia, oppure quella per il burro
d’arachidi, la arachibutyrofobia, causata dal terrore che questo alimento si attacchi al palato e non
venga più via.

● Cause e correlazioni
Le cause che portano ad un atteggiamento neofobico nei confronti di determinati cibi sono diverse.
La principale e prima di queste ha origini molto antiche. Sin dal XVII secolo l’alimentazione era un
paragone di ceti, potenze economiche e valore dell’uomo. Questa distinzione di classe portava al
consumo di alimenti diversi tra poveri, donne e uomini dell’alta società, ai quali venivano riservate
pietanze più costose ed esotiche come le spezie, ma anche i semplici cacao e zucchero all’epoca
erano simbolo di ricchezza e nobiltà. Nonostante alle donne nobili venisse riservato lo stesso
trattamento di nobiltà di tavola, non tutto veniva concesso. Ad esempio, il consumo di selvaggina
era riservato agli uomini nobili perché simbolo di virtù e virilità, mentre alle donne venivano
lasciate le interiora che suscitavano ribrezzo e riluttanza nel consumo. Possiamo infatti vedere,
come al giorno d’oggi poche sono le donne che consumano abitualmente frattaglie, questo perché la
neofobia ha tendenze ereditarie.

Nel 2019 è stato pubblicato su American Journal of clinical nutrition uno studio in cui si è stata
indagata la presenza di un fattore ereditario nello sviluppo della neofobia. I risultati confermano
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l’importanza del genoma e la correlazione tra la neofobia e una serie di malattie come l’obesità o il
diabete.
All’interno dello speciale “Cibo, salute e malattie” della rivista E&P Epidemiologia e Prevenzione,
un team di studiosi dell’Istituto superiore di sanità (Corrado Fagnani, Virgilia Toccaceli, Davide
Delfino, Emanuela Medda, Maria Antonietta Stazi) hanno raccolto e comparato una serie di studi
gemellari sulle abitudini alimentari. Tra le ricerche raccolte, più di una ha evidenziato che
l’influenza della componente genetica nello sviluppo della neofobia alimentare si aggira attorno al
70%.

I fattori ereditari e il nostro genotipo determinano la predisposizione nei confronti della neofobia.
Esperienze sensoriali scarse portano ad una maggiore tendenza a questa avversione; dolce, amaro e
disgusto si sono evoluti nel tempo da semplici reazioni alla qualità del cibo, a complessi canoni
gustativi. Se poco stimolati, i nostri sensi mantengono un atteggiamento abitudinario e riluttante,
questo sviluppo conoscitivo deve essere ampliato con l’educazione alimentare durante la vita, in
particolare nell’infanzia. Mangiamo ciò che ci hanno abituato a mangiare, abituando a nostra volta
così i nostri figli, creando un circolo vizioso di esclusione di cibi.

Questo atteggiamento di ereditarietà generazionale è sicuramente portato avanti dalla tradizione e
conservazione culturale del popolo italiano. Come riporta Il giornale del cibo, dal rapporto Fipe
(Federazione Italiana Pubblici Esercizi) del 2018 è emerso che in Italia il 98% delle persone
privilegia pasti tradizionali, che evocano emozioni, mentre il 73% ha la volontà di tramandare la
tradizione culinaria. Il momento a tavola è considerato un punto importante della giornata in cui
rilassarsi e riunire la famiglia. Il cibo viene considerato un forte elemento di identità culturale: il
64,4% è molto legato a ricette conservatrici. Inoltre, non solo la tradizione culinaria, ma anche
occasioni specifiche come il pranzo della domenica, sono per il 85% delle persone uno strumento di
salvaguardia dell’identità nazionale e un modo per tramandare la tradizione di un popolo.

Come ci ricorda Proust, noi mangiamo con i ricordi, ed è per questo che le ricette della trazione e le
cosiddette “ricette della nonna” prevalgono. Come spiega anche Elisabetta Moro, antropologa
culturale, la tradizione gastronomica in Italia è legata alla genuinità dei sapori: le ricette tradizionali
permettono di ricordare l’infanzia, unire la famiglia e tramandare la storia e l'origine di questa alle
generazioni future. Questo stretto legame porta alla diffidenza nei confronti di altri cibi e altre
tradizioni culturali lontane dalla nostra, accrescendo una sorta di supremazia alimentare sul buono e
cattivo.

● Come superare la neofobia alimentare
Molti bambini tra i 2 e i 5 anni vivono una fase più o meno intensa di neofobia alimentare, infatti
cominciano a rifiutare i cibi sconosciuti, gli alimenti con consistenze particolari o alla vista brutti. Il
tipico esempio sono gli ortaggi verdi che essendo molto meno accattivanti di altri alimenti, tendono
ad essere pian piano evitati.
Per prevenire questo fenomeno che va a impedire una dieta sana ed equilibrata, è fondamentale il
comportamento dei genitori e delle altre figure (fratelli, nonni, insegnanti, compagni) che
circondano il bambino. È importante fin dalle prime fasi dello svezzamento consentire all’infante di
sperimentare vari sapori e di toccare e annusare il cibo, infatti passare gli alimenti tra le mani gli
permette di scoprire cosa ha di fronte e di prendere confidenza con ciò che ingerirà.
Inoltre, quando rifiuta un alimento, bisogna evitare di obbligarlo o promettergli un premio in
cambio. È utile invece mangiare con lui e mostrargli che si sta apprezzando il piatto preparato,
proporgli nuovamente l’alimento rifiutato in un’altra veste, oppure, se abbastanza grande,
coinvolgerlo nella preparazione.

https://www.ilgiornaledelcibo.it/italiani-e-cibo-rapporto-fipe/


Pian piano crescendo questa avversione diminuisce e sono pochi i casi in cui persiste anche in età
adulta. In questi casi esistono percorsi con psicologi specializzati che permettono di riacquisire un
rapporto salutare con il cibo.

● Lo studio dell’Osservatorio IZSVe
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) è un ente sanitario che opera per la
salute pubblica effettuando ricerca ed erogando servizi negli ambiti della salute animale e della
sicurezza alimentare.
Tra il 2019 e il 2020 è stato pubblicato sulla rivista Foods uno studio dell’Osservatorio IZSVe
intitolato Ethnic Food Consumption in Italy: The Role of Food Neophobia and Openness to
Different Cultures. Partendo dal presupposto che in Italia è presente una forte tradizione culinaria, la
ricerca puntava a indagare una possibile correlazione tra la riluttanza al consumo di cibi etnici
(neofobia alimentare) e l’apertura a nuove culture.
In base ai dati ISTAT è stato selezionato un campione eterogeneo di 1317 persone che andasse a
rappresentare al meglio la popolazione italiana. Il campione è stato analizzato prima attraverso una
serie di domande personali riguardanti, età, residenza, formazione, occupazione, ecc.. e poi
attraverso la Food Neophobia Scale per misurare il livello di neofobia. Successivamente il
campione ha risposto a una serie di quesiti legati al rapporto con persone di differenti culture.

Dai risultati è stato possibile creare l’identikit del tipico neofobico italiano: uomo con più di 55
anni, con una bassa istruzione (licenza elementare o media), disoccupato o in pensione e residente
in un comune con meno di 30.000 abitanti. Dai dati si evince infatti che le grandi città, favorendo
l’incontro tra persone con differenti provenienze e tradizioni, tendono a ospitare persone meno
neofobiche. I giovani adulti, in particolare le giovani donne, con un alto livello di istruzione sono la
fetta di popolazione italiana più propensa ad assaggiare nuovi cibi.

Confrontando poi questi dati con quelli riguardanti il rapporto con culture differenti, si nota una
forte correlazione tra neofobia e scarsa propensione verso differenti tradizioni e stili di vita. Infatti
sono sempre i giovani con alto livello di istruzione coloro che provano la cucina etnica e sono più
favorevoli alla scoperta e all’integrazione di nuove usanze.

https://www.mdpi.com/journal/foods
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Generalmente queste patologie si manifestano con ansia, attacchi di panico e isteria e possono poi
comportare carenze nutrizionali.
Altre fobie legate al mondo culinario sono inoltre ad esempio la mageirocofobia, ossia la paura di
cucinare, e la koutaliafobia, ossia il terrore dei cucchiai.

● Cibo etnico come minaccia alla tradizione
I cibi riflettono l’eredità del luogo, un’eredità distribuita in modo eterogeneo che ha dato vita a
gastronomie regionali tanto in Italia quanto in Oriente; così come afferma Jean Brunhes «mangiare,
è incorporare un territorio» ed è in questo modo che la nostra cultura del cibo si trasforma. “Il cibo
etnico è definito come un alimento proveniente da un gruppo etnico che utilizza la sua conoscenza
delle piante locali e/o delle fonti animali” (Journal of Ethnic Foods).

L’infografica del Fatto sulla gastronomia etnica e sulla cucina internazionale in Italia
(infografica di Pierpaolo Balani)

Ad oggi il numero di ristoranti etnici in Italia è di circa 190.000, con un incremento del 40% negli
ultimi 5 anni. Sul podio dei ristoranti maggiormente frequentati troviamo la cucina cinese (40,4%),
seguita da quella giapponese (16,2%) e quella messicana (15,1%) - ISTAT- .

https://infogram.com/neofobia-alimentare-1h7g6k0k0en802o?live


Seppur vero che la metà degli italiani ha mangiato almeno una volta nei ristoranti etnici, il tasso di
interazione risulta ancora poco rilevante. Anche se popolo di viaggiatori, forte è l’attaccamento
emotivo e socio culturale nei confronti della propria cucina. Bisogna tenere in considerazione un
patriottismo conquistatore ed un'implicita, è spesso ingiustificata, avversione nei confronti del
diverso e del lontano a livello sia tangibile che non. Questa scarsa visione, comprensione e
accettazione del mondo porta ad un rifugiarsi costante nella propria cultura. Fenomeno riscontrato
nella tavola tanto quanto nella società.

La paura della conoscenza, la paura di aprirsi a nuovi sapori, gusti e odori, solo perché non familiari
è un fattore alla base della Neofobia. La cucina etnica è un vettore di questa fobia, vista come
usurpatrice delle usanze di un popolo. Molto spesso il motivo è semplicemente uno: la paura di
venire scavalcati da tradizioni, in questo caso culinarie, di eguale valore e spessore della cucina
italiana.

● Conclusioni
La neofobia alimentare è spesso una patologia sottovalutata, perché la si considera una semplice
fase del percorso di crescita di un bambino. In realtà se trattata in modo errato può prolungarsi nel
tempo, durante l’adolescenza e l’età adulta, causando gravi problemi di natura alimentare come
anoressia, obesità, diabete…
Si è voluto però focalizzare questo testo non tanto sulla parte patologica e medica, ma quanto sulla
componente culturale. Infatti, come illustrato precedentemente, le cause della neofobia sono
principalmente due: il fattore genetico e quello ambientale. L’atteggiamento e le abitudini alimentari
delle figure di riferimento durante l’infanzia vanno a influenzare la predisposizione di un individuo
a sviluppare comportamenti neofobici. La componente culturale è quindi centrale.

Il cibo è prima di tutto una necessità: il fatto stesso di nutrirsi è una delle caratteristiche che
distingue gli esseri viventi dai non viventi.
I neonati infatti durante l’allattamento ingurgitano cibo perché ne necessitano, eppure, proprio
questa azione, è anche il loro primordiale modo di avere una relazione, una comunicazione con la
madre. Questa caratteristica contraddistingue noi esseri umani dagli altri esseri viventi: il cibo non è
per noi solo sostentamento ma anche un sistema di comunicazione, di comportamenti, di usi.
L’alimentazione è quindi un fattore culturale.
Nel momento in cui ne ha la possibilità, l’uomo sceglie cosa vuole mangiare: il cibo diventa così
uno strumento per sottolineare le differenze tra stili di vita, culture e stati sociali.
Gli alimenti assumono in questo modo un valore simbolico.
Un mezzo per dividere, se superato, diventa un’occasione per l’incontro, lo scambio e la relazione.
Condividere lo stesso cibo significa vivere insieme una stessa esperienza sensoriale, quindi
partecipare alla stessa comunità e cultura. La conoscenza di una civiltà passa attraverso la scoperta
dei suoi usi e costumi quotidiani, e cosa c’è di più quotidiano del cibo?
La cucina di un popolo è il primo modo per entrare a contatto con la sua identità, perché rappresenta
un ostacolo basso, facilmente superabile. Aprire il proprio palato a nuovi sapori non obbliga a un
grande sforzo di immedesimazione e adesione alla cultura come potrebbe invece essere richiesto
leggendo un libro o guardando un film. Assaggiare e mangiare cibo etnico non ci obbliga a
conoscere qualcosa in più. Proprio per questo però rappresenta un primo passo verso un contatto
interculturale più profondo.

I dati riguardanti la neofobia alimentare in Italia, correlati a quelli sul consumo di cibo etnico e a
quelli sulla propensione all’apertura verso nuove culture, sottolineano in modo evidente questo
nesso tra cibo e identità. I giovani, nati e cresciuti in un mondo globalizzato, sono più aperti alla
scoperta dell’altro, vogliono conoscere e farsi conoscere, anche attraverso la cucina. Al contrario,



ancora molte persone sono restie a sperimentare nuovi sapori, a causa, purtroppo, di una mentalità
chiusa e apprensiva nei confronti di ciò che definiscono “diverso”.
Bisogna imparare a superare l’abbinamento stereotipato “sconosciuto=pericoloso” e cercare, con
uno spirito più avventuroso e propositivo, di scoprire nuovi modi di vivere e vedere il mondo, verso
l’inclusione e il rispetto delle altre culture.

Giada Ghisoni
Lia Bucciarelli
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