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Avatar: un modello storico-
economico per i prodotti tipici
L’analisi della domanda e dell’offerta dei “cloni” di un prodotto “originale” 
rappresenta un punto di vista originale sulla storia dell’alimentazione, ma 
anche su quella del marketing
STEFANO MAGAGNOLI

Analizzare i prodotti tipici alimentari 
è un modo diverso di guardare al 
mercato, all’organizzazione dell’of-

ferta e alla struttura della domanda. Ol-
trepassando la pur rilevante questione 
dell’identità (che lega il prodotto al territo-
rio attraverso la dimensione culturale), la 
storia dell’alimentazione è quindi a pieno 
titolo terreno di indagine per la storia eco-
nomica. Lo studio dei prodotti tipici per-
mette di far luce su un aspetto particolare 
di tale territorio di studi, soffermandosi su 

-
che implicazioni di storia del marketing, 
tenendo conto che è soprattutto l’indu-
stria alimentare moderna a fare largo uso 
dell’issue della tipicità (miscela di tradizio-
ne/nostalgia/esotismo) per l’affermazione 
sui nascenti mercati di massa di prodotti 
industriali.

Un paradigma storico-economico
Nella tradizione induista, il concetto di 
avatar è utilizzato per rappresentare le for-
me assunte dal dio supremo (Brahman) 
per rendersi accessibile all’uomo. Gli 
avatar, dunque, sono da considerarsi l’in-
carnazione terrena di entità trascenden-
tali, le quali, nella loro essenza originaria, 
non possono essere percepite dal genere 
umano.
Il paradigma di analisi proposto traspone 
tale binomio all’analisi dei prodotti tipici, 
come metodologia per interrogarsi sul 
rapporto che intercorre tra il prodotto ti-
pico “tradizionale” e le sue “varianti”, nel 
quadro di un’organizzazione della produ-
zione sempre più rivolta al mercato. Gli 
avatar, riconducibili alla matrice industria-
le, consentono di aumentare le quantità 
del bene e ridurre i costi di produzione, 
permettendo il parallelo abbassamento 
dei prezzi di vendita (e quindi di “demo-
cratizzare” il lusso), nel quadro tuttavia di 

L’utilizzo di questo paradigma obbliga a 

dal lato dell’organizzazione della produ-
zione quanto dal lato della domanda, e 
quindi delle strategie della distribuzione.
Tra Ottocento e Novecento si assiste al 

-
ropei dei prodotti alimentari per almeno 
tre fattori: miglioramento dei sistemi di tra-
sporto; innovazioni nel campo della con-
servazione (catena del freddo, sterilizza-
zione, inscatolamento, ecc.); progressiva 
specializzazione delle aree di coltura agri-
cola. Si tratta di una fase in cui si registra 
il brusco innalzamento della concorrenza, 
che diviene dunque un robusto stimolo 

immaginarie che siano) dei prodotti locali.

produzione è frutto della crescente 

integrazione dei mercati

luogo di produzione è dunque in larga 
parte il frutto della crescente integrazione 
dei mercati, nella prosecuzione di un pro-
cesso che aveva avuto avvio nella ripresa 
tre-quattrocentesca dei commerci euro-
pei. Nell’era dell’industria agroalimentare, 
la “difesa” dell’identità e della reputazione 
dei prodotti diviene però una prassi sem-
pre più “istituzionalizzata”, con la progres-
siva introduzione dei sistemi normativi di 
tutela (AOC – appelation d’origine con-
trolée - in Francia e Svizzera e DOP – de-
nominazione di origine protetta - in Italia) 

-
zione alla concorrenza, con l’obiettivo di 

loro un segno di riconoscimento sui mer-
cati.
La lunga traiettoria storica che porta alla 

associa alla progressiva crescita d’impor-
tanza del concetto di “reputazione territo-

La storia 
dell’alimentazione, 
e in particolare 
dei prodotti 
tipici, è a pieno 
titolo terreno 
d’indagine per la 
storia economica, 
soprattutto 
perché la tipicità 

implicazioni 
di storia del 
marketing
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riale”, che a partire dall’età preindustriale 
fa sì che un prodotto o una determinata 

-
tamente con una determinata area. Si 
tratta ovviamente di un processo di lenta 
sedimentazione, che fa perno sulla realiz-
zazione di prodotti di alta qualità e/o con 
caratteristiche gustative peculiari da parte 
di un determinato territorio, nel quale si 
sedimentano tecniche produttive proprie 
(il savoir faire), diverse da quelle di altre 
località. Queste tecniche permettono di 
realizzare con continuità temporale beni di 
alta qualità, che incontrano il gradimento 
di mercati sempre più distanti dal luogo di 
produzione. Alcuni prodotti conquistano 
così una reputazione internazionale che si 
collega strettamente al nome del luogo in 
cui sono realizzati.
Da un punto di vista generale si tratta di 
un bene collettivo che diviene una vera e 
propria “economia esterna” al processo 
produttivo, che non riduce i costi di pro-
duzione (molto spesso anzi, per rispetta-

imprese subiscono l’aumento dei costi 
unitari di produzione), ma che permette ai 
produttori di conquistare più facilmente la 
preferenza dei consumatori (attratti dalla 
qualità garantita dall’alone di reputazione 
che circonda il prodotto) e di realizzare, 
una volta entrati nel novero dei produttori 

pre-
mium price che compensa e spesso ol-
trepassa gli investimenti delle fasi iniziali.

Dalla reputazione territoriale alla 
labelizzazione
L’introduzione di un sistema di “labelizza-
zione” (disciplinato da regolamenti, leggi, 
ecc.) che “lega” il prodotto al territorio 
determina però una situazione in cui i 
prodotti tipici possono essere realizzati 
in quantità necessariamente limitata, vin-
colati dalla capacità produttiva (scarsa) di 
un singolo (e ristretto) territorio. Apparen-
temente, una contraddizione sistemica: 
da una parte, il mercato si allarga (e con 
esso la domanda potenziale); dall’altra, la 
capacità produttiva si circoscrive, in certi 
casi (disciplinari molto rigidi) in modo an-

In realtà, se vediamo nell’inizio della mon-
dializzazione degli scambi le origini delle 
AOC (che rassicurano il consumatore, 
difendono il prodotto, diventano strumen-
to di marketing), dobbiamo anche vedere 
nello stesso processo l’origine dei fattori 
che portano alla comparsa degli avatar, 
intesi come prodotti che “scompongono” 
e “ricompongono” il “tipico” in un “prodot-

to parallelo” all’interno di mercati sempre 
più segmentati e articolati, in molti casi 
per fare fronte alla crescita della domanda 
(allargamento dei mercati) e/o per realiz-

Un esempio concreto in tale direzione è 
il modello organizzativo della produzione 
di aceto balsamico di Modena, modello 
in cui bene originario e avatar coesisto-
no strutturalmente e in cui i rispettivi pro-
duttori sono in grado di trarre vicendevoli 
vantaggi. 

Produttori del bene originario e 

quelli dei suoi avatar possono 

ricevere reciproci vantaggi

I primi, quelli del prodotto tipico, perché 
possono accedere a canali distributivi 
consolidati e di maggiore estensione, 
circostanza che determina il cospicuo 
incremento della domanda complessiva 
che a fronte della sostanziale stabilità dei 
contingenti produttivi determina l’aumen-
to dei prezzi. Gli altri, i produttori di avatar 
(che in molti casi sono gli stessi soggetti), 
perché possono immettere sul mercato 
quantità rilevanti di beni “imitati” che go-
dono della stessa reputazione dei beni “ti-
pici”, ma permettono di realizzare margini 

Ripercorrendo la storia del mercato del 
balsamico nel XIX secolo si possono ri-

Il mercato del balsamico nel XIX 
secolo
Per tutto il XIX secolo la produzione di 
aceti balsamici modenesi è circoscritta a 
un “mercato informale”, sostanzialmente 
incapsulato nella dimensione produttiva 
agricola, conformazione che sarebbe du-
rata a lungo e che avrebbe ritardato i tem-
pi della transizione verso un moderno si-

del secolo non si registra l’esistenza di 

della Restaurazione, l’economia modene-
se conosce una fase di profondo oscu-
ramento, caratterizzata dalla diffusione 
di avatar di balsamico e dall’andamento 
parallelo ma contrario del prodotto tradi-
zionale. È un’indicazione importante, che 
testimonia come i produttori abbiano già 
adottato tecniche di innovazione e come 
dunque il mercato degli avatar si sia rapi-
damente ampliato.
Terminata la parabola del governo duca-
le, si aprono repentinamente nuovi spazi 
per la produzione di balsamici. Nel 1876, 

Come gli avatar, 
nella tradizione 
induista, erano 
le forme con 
cui il divino si 
manifestava 
all’uomo, così i 
prodotti industriali 
possono essere 
considerati le 
declinazioni 
della matrice 
tradizionale, o 
prodotto tipico

Introdurre un 
sistema di 
etichettatura che 
lega il prodotto 
al territorio 
impone che i 
prodotti tipici 
siano realizzati in 
quantità limitate. 
Un paradosso: il 
mercato si allarga 
ma la capacità 
produttiva si 
circoscrive
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insieme allo zampone e al lambrusco, l’a-
ceto balsamico di Modena è presentato 

mentre due anni dopo l’esperienza è ripe-
tuta all’Expo di Parigi. Tutto ciò indica che 

-
nizzata da permettere il soddisfacimento 
della domanda che si prevede possa deri-
vare dalla proiezione del prodotto sui mer-
cati di esportazione, suggerendo peraltro 
che gli avatar di balsamico siano prodotti 
all’interno del mondo agricolo per poi es-
sere imbottigliati ed etichettati da interme-
diari commerciali che hanno accesso ai 
canali distributivi nazionali e internazionali.

Prodotti tipici e avatar
Ma cos’è che rende possibile la coesi-
stenza di “prodotti tipici” e “prodotti ava-
tar”? Com’è noto un prodotto tipico si ca-
ratterizza non solo per le sue caratteristiche 
intrinseche, ma anche e soprattutto per le 
sue proprietà simboliche. Chi acquista un 
prodotto tipico ne acquista in realtà anche 
la storia, con il suo alone simbolico-sedutti-
vo, e la reputazione che ne deriva. Questo 
paradigma di analisi ritiene che la produ-
zione seriale di avatar di prodotti tipici ali-
mentari inizi già a cavallo tra Settecento e 
Ottocento, nel bel mezzo della cosiddetta 
“Rivoluzione industriosa” che determina il 

Ovviamente, il successo di tali imitazioni è 
proporzionale alla loro capacità d’impos-
sessarsi delle proprietà simboliche delle 
tipicità originarie: la storia, l’ancoraggio a 
un determinato territorio, lo status sociale 
evocato dal loro possesso prima anco-
ra che dal loro consumo. La reputazione 
dell’avatar è però una diretta conseguen-
za di quella del bene imitato, che deve 
dunque essere difesa dalla grande atten-
zione per la sua qualità e per gli elementi 
(storicamente fondati o “reinventati”) che 
ne compongono il mito.
Per l’economia locale il prodotto tipico 

-
mento di sviluppo, maggiore di quanto 
non possa garantire il tipico originario. Se 
quest’ultimo, infatti, può divenire volano di 
sviluppo solo nel quadro di un piano di va-
lorizzazione storico-culturale del territorio 
(turismo enogastronomico e culturale), il 
suo avatar, che può contare su volumi di 
fatturato enormemente superiori, diviene 
immediatamente uno strumento di promo-
zione della crescita manifatturiera.

-
ne il ruolo degli avatar per allargare la pla-
tea dei consumatori di “tipicità”, la quale, 
nelle sue forme “originarie”, è fruibile solo 

da una nicchia ristretta, disponibile a pa-
gare un elevato premio di prezzo. In questi 
casi, la disponibilità di un avatar produce 

drastica riduzione dei costi di produzione 
(e quindi dei prezzi di vendita); dall’altra, 
la creazione delle condizioni per un au-
mento del volume dell’offerta e quindi per 
la creazione di un mercato di dimensioni 
maggiori.
Da questo punto di vista gli avatar assu-
mono dunque la funzione di agenti di “de-
mocratizzazione” del lusso. L’imitazione 
rende cioè possibile a una larga platea 
di consumatori di fruire di prodotti sino a 
quel momento inaccessibili, i quali però 
subiscono l’imprinting del gusto dell’imi-
tazione, tanto da non riuscire più ad ap-
prezzare le qualità gustative e olfattive del 
prodotto originale, talvolta molto distanti 
da quelle della “copia”. L’avatar impone 
così al consumatore le proprie qualità, 

le vere qualità gustative. Al tempo stesso, 
il consumatore appaga però il proprio de-
siderio d’impossessarsi dei valori simbolici 
del prodotto tipico e dei segni di status 
che esso dispensa.
In questo processo – di cui l’aceto balsa-
mico di Modena è un ottimo esempio – la 
scissione tra gusto e simboli è nettissima, 
ma del tutto irrilevante per il consumatore. 
Egli in realtà è soddisfatto dall’illusione di 
poter consumare il sistema di segni che 
costituiscono l’identità del prodotto tipi-
co, radicati in un passato mitico, in cui 
realtà e leggenda si miscelano tra loro 
senza soluzione di continuità.
Sarebbe tuttavia riduttivo considerare l’a-
vatar solo come lo strumento di strategie 
produttive industriali subìte passivamente 
dai consumatori. Sappiamo infatti che le 
scelte di consumo sono estremamente 
complesse e giocano spesso in modo 
consapevole con i processi di segmenta-
zione dell’offerta. Ciò che in realtà preme 
sottolineare è che in molti casi il consu-
matore sceglie consapevolmente l’avatar 
del prodotto tipico: o per la maggiore 
disponibilità di quest’ultimo sul mercato, 
o per il prezzo inferiore, che consente un 
progressivo “avvicinamento” al bene ori-
ginario posizionato in una fascia di prezzo 
superiore.

Spesso il consumatore sceglie 

volutamente l’avatar, perché più 

disponibile o perché il prezzo è 

inferiore

Chi acquista un 
prodotto tipico 
si appropria 
anche della sua 
storia e della 
sua reputazione. 
Secondo questo 
paradigma, la 
produzione seriale 
di avatar iniziò già 
tra Settecento e 
Ottocento
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Si può quindi ipotizzare che anche la do-
manda contribuisca alla coesistenza degli 
avatar accanto ai prodotti “originali”, de-
terminando una situazione cangiante in cui 
le scelte di consumo possono orientarsi, 
di volta in volta, sull’originale o sull’avatar, 
e magari persino sulla contraffazione. In 
questa dialettica, l’avatar assume quindi 
per il consumatore una doppia funzione: 
1) strumento di avvicinamento: gustata l’i-
mitazione, può subentrare l’attrazione per 
l’originale (caso champagne); 2) strumen-
to di allontanamento: gustata l’imitazione, 

-
tando l’originale (caso Aceto balsamico).

Tra innovazione, imitazione e contraffa-
zione

con più precisione le caratteristiche degli 
avatar

-
zionale” (PTT) in relazione a due processi 
complementari, cui esso è costantemente 
sottoposto: l’innovazione1 e l’imitazione2. 
Ne esiste poi un terzo – la contraffazione3 
1  Per innovazione si intende l’introduzione di tecniche 
e sistemi nuovi di lavorazione, che producono un 
mutamento del prodotto e che hanno l’obiettivo 
di migliorarne la qualità e il gusto, preservandone 
l’identità e l’intrinseco livello di qualità. Si tratta perciò 
di un processo migliorativo sviluppato di norma dai 
“legittimi produttori” che possiedono le caratteristiche 
previste da norme, regolamenti, ecc.
2  Per imitazione si intende un processo che dà luogo 
a un prodotto con caratteristiche (organolettiche, 

a quelle dei prodotti “autentici”. Tutto ciò è reso 
possibile dall’utilizzo di materie prime e procedimenti 
produttivi differenti che danno luogo tuttavia a prodotti 

3  Per contraffazione si intende un processo che – 
fraudolentemente – dà luogo a un prodotto di qualità 
molto diversa e inferiore a quella del bene originario. 
La reale diversità con l’imitazione è data dal fatto che 
il bene contraffatto è spacciato come bene originario, 
creando così un meccanismo ingannevole nei 
confronti del consumatore. In molti casi, non si ricerca 
nemmeno la “somiglianza” del prodotto, giacché 

esempio, il Parmesan, che presenta caratteristiche 
estremamente diverse dal prodotto originario, 

– su cui torniamo in seguito.
Un prodotto tipico tradizionale è soggetto 
a due caratteristiche principali: è disponi-
bile in quantità scarse e ha costi di produ-
zione (e dunque prezzi di vendita) relativa-
mente elevati. Queste sue caratteristiche, 
ovviamente variabili nell’intensità relativa 
dei fattori, espongono il prodotto tipico 
ai due processi appena ricordati, che si 
possono così riassumere.
L’avatar si colloca all’intersezione di que-
sti due processi, che sono spesso paralle-
li e sovrapposti tra loro, risultando tuttavia 
come uno degli strumenti principali con 
cui è possibile dar luogo all’innovazione 
della tipicità. È con la produzione di “imi-
tazioni” e “varianti”, infatti, che l’industria 
agro-alimentare può realizzare interventi 

-

a innovazione) nel campo del gusto e del-
le qualità organolettiche.
In realtà l’avatar
non è altro che un archetipo, giacché nel-
la pratica si registra invece l’esistenza di 
una pluralità di avatar, con un ampio range 
di caratteristiche: dalle imitazioni assai si-
mili al “tipico” da cui discendono alle qua-
si “contraffazioni”. In molti casi, poi - ed è 
nuovamente il caso dell’aceto balsamico 
di Modena - l’avatar è la base di partenza 
per la generazione di prodotti “derivati” (i 
cosiddetti “condimenti balsamici”): com-
modities dai bassi costi di produzione, 
ma capaci di realizzare prezzi molto più 
elevati di prodotti della medesima gamma 
grazie all’utilizzo della reputazione del pro-
dotto tipico. L’avatar appare così un pro-
dotto impregnato di sincretismo; in molti 

un sosia o, in termini più rigorosi, un bene 
sostitutivo permanente.
La tipologia degli avatar è evidentemente 

studi in larga misura ancora da percorrere, 
alla luce di due considerazioni importanti: 
appropriandosi solamente dell’etimo).

 La presenza 
degli avatar è 
indispensabile 
per supplire alla 
carenza d’offerta 
del prodotto 
tipico, e la loro 
esistenza è resa 
possibile da quella 
di un mercato 
segmentato, che 
assorbe entrambe 
le tipologie di 
prodotto

Processi di innovazione Processi di imitazione

1. Miglioramento della qualità 1. Utilizzo materie prime meno pregiate
2. Adattamento al gusto e/o al mercato 2. Tentativo di “copiare” il gusto
3. Introduzione tecniche alternative (migliorative) di 
produzione

3. Tecniche alternative di lavorazione

4. Ricerca di difese normative e/o regolamentari 4. Tentativo di impossessarsi del “racconto 
seduttivo” e/o del “packaging”

5. Introduzione e/o perfezionamento del “racconto 
seduttivo”
6. Introduzione e/o perfezionamento del “packaging 
comunicativo”
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la loro presenza è indispensabile per sup-
plire alla strutturale carenza d’offerta del 
prodotto tipico dando luogo a un modello 
organizzativo della produzione “integrato”, 
in cui beni tradizionali e beni “imitati” co-
esistono senza soluzione di continuità; la 
loro esistenza è resa possibile da quella di 
un mercato segmentato, che assorbe sia 
l’una che l’altra tipologia di prodotto.
Il concetto di carenza strutturale d’offer-

può osservare come la curva di crescita 
dell’offerta del prodotto tipico (Ot) sia 
costante ma molto modesta, al contrario 
di quella della domanda (Dt) molto più 
accentuata. Nel momento in cui ha inizio 
la crescita della domanda, infatti, in poco 
tempo si viene a creare un differenziale 
incolmabile, che crea un’ampia sacca di 
domanda insoddisfatta (area Z), destinata 
col tempo a crescere. Quest’area (com-
presa tra le curve Ot e Dt) indica ovvia-
mente la domanda insoddisfatta di pro-
dotto tipico, ma anche quella potenziale 
di tipologie alternative di prodotto quali gli 
avatar.
Questa situazione (di natura strutturale, 
e destinata ad ampliarsi al crescere della 
reputazione del prodotto tipico) può dare 
luogo a due scenari:
1. assecondare la crescita della doman-

da non soddisfatta, sfruttando in que-
sto modo l’aumento di prezzo di ogni 
singola unità di prodotto. Considerata 
però la relativa scarsità assoluta dei 
prodotti tipici tradizionali, un aumento 

-
la unità produrrebbe tuttavia un ricavo 
complessivo tutto sommato modesto, 
tenendo peraltro conto che oltre una 
certa soglia di prezzo si assisterebbe 
al diffondersi di defezioni tra gli acqui-
renti, ingenerando così un andamento 
a U rovesciata della domanda; 

2. mantenere sostanzialmente stabile la 
produzione del bene tipico, soddisfa-
cendo però la domanda potenziale 
dell’area Z con l’offerta di avatar. In 
questo modo si raggiungerebbe l’e-
quilibrio tra il volume della domanda e 
dell’offerta, mantenendo elevati i mar-

-
tro bene, attraverso un meccanismo di 
“segmentazione occulta” del mercato, 

a distinguere tra “bene tipico” e “com-
modity tipica”.

Il paradigma avatar: un cantiere aperto
Alla luce delle considerazioni sin qui 
espresse, il paradigma interpretativo ba-
sato sul concetto di avatar appare un pro-
mettente strumento di analisi della tipicità, 
sebbene appaiano necessarie ulteriori 
messe a punto. In modo particolare, si ri-

caso, ma anche nell’analisi della nascita 
del sistema produttivo alimentare indu-
striale.
In questa sede, ovviamente, più che 
proposte risolutive ci limitiamo a indica-

Fig. 1 - Offerta e domanda prodotti tipici
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domande che costituiscono l’ossatura 
del futuro percorso di ricerca. Pensia-
mo, ad esempio, al caso del Marsala tra 

dell’Ottocento. Nato come contraffazione 
di prodotti dalla consolidata reputazione 
(Madera, Porto, Xerex), il vino di Marsala 
assume successivamente il ruolo di avatar 
(commercializzato con le diciture Bronte 
Madera, Sicilian Port, ecc., soddisface-
va un segmento inferiore di mercato), 
per acquisire solo in seguito lo status di 
prodotto tipico “originale”. Parlando di 
Marsala, si potrebbe dunque, con molta 
ragionevolezza, parlare di un modello di 
avatar
col distaccarsi in modo netto dal prodotto 
da cui aveva avuto origine.
Ma pensiamo anche al caso del panetto-
ne di Milano. Comparso inizialmente come 
prodotto artigianale, il “dolce natalizio di 
Milano” diviene solo in un secondo tempo 
un prodotto frutto dell’industria alimenta-
re. L’itinerario di diffusione del panettone 
si presta a una duplice lettura: da una 
parte – grazie all’illimitatezza tendenziale 
dell’offerta e della distribuzione, ma anche 
di fenomeni culturali che tralasciamo in 
questa sede – diviene un prodotto “na-
zionale” diffuso in tutto il Paese. Dall’altra, 
la predominanza dell’avatar industriale im-
pedisce di fatto l’affermazione del “tipico”, 

-
to. Non solo: questo modello di avatar 
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gusto. Il “vero” panettone è quello realiz-
zato dall’industria, mentre quello “tradizio-
nale” di matrice artigianale (con standard 
qualitativi superiori) è percepito come una 
variante minore.
È possibile poi individuare una terza va-
riante di avatar: quella simultanea. È 
questo, ad esempio, il caso dello speck 
dell’Alto Adige e della mortadella di Bolo-
gna, prodotti entrambi protetti da denomi-
nazioni di origine.

Nel primo caso, l’offerta appare estrema-
mente segmentata. All’interno della deno-
minazione troviamo infatti prodotti realiz-
zati dalla grande industria salumiera, le cui 
caratteristiche gustative si distanziano si-

realizzato invece da piccoli produttori lo-

speck tradizionale, rispetto a quello indu-
striale, vede un grado di affumicatura mol-
to maggiore, così come molto più elevato 
è il dosaggio di spezie ed erbe aromati-
che), cui corrisponde un utilizzo sostan-
zialmente diverso. A cubetti, nella cucina 
altoatesina; affettato come un normale 
prosciutto dal consumatore standard. 
Non solo, la segmentazione dei mercati 
è rilevante: il prodotto “originale” è infatti 

locali, tenendo in considerazione anche 
la scarsità della materia prima necessaria 
per lo speck tradizionale: la coscia di su-
ino allevata in loco. L’industria alimentare 
ripiega così sull’importazione di cosce di 
maiale, che rappresentano circa il 95% 
dell’intera produzione.
Nel secondo, le dinamiche appaiono mol-
to simili, tenendo conto che il disciplinare 
di produzione della mortadella consente 
l’utilizzo di materia prima suina senza vin-

luogo a una situazione in cui le variazio-
ni qualitative (organolettiche e di gusto) 
all’interno del medesimo prodotto sono 
assai marcate, e in cui la garanzia della 
qualità gustativa è offerta dall’abilità e dal-
la reputazione del singolo produttore. 
Come si può intuire, parliamo dunque 
di un paradigma plurale, che incorpora 
numerose varianti rispetto al modello di 
avatar cooperativo, rappresentato inve-
ce dall’aceto balsamico di Modena, in 
cui prodotto originale e imitazione si so-
stengono vicendevolmente con recipro-
co vantaggio. Un paradigma plurale, da 
arricchire ovviamente con nuovi sviluppi 
di ricerca, di cui non può però sfuggire la 

Il paradigma 
interpretativo 
proposto può 
presentare diverse 

varianti. Un 
esempio viene 
dal Marsala: nato 
come avatar di 
vini più famosi, 
è poi diventato 
un prodotti tipico 
“originale”


