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A mio padre, 

il migliore che potessi desiderare 
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Gli organi più filosofici dell’uomo sono le sue mandibole.

Salvador Dalì 
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Introduzione 

 

Questa ricerca vuole evidenziare come nel campo del design contemporaneo siano 

avvenute contaminazioni interessanti e singolari tra l’arte culinaria e la ricerca sul 

gioiello. Partendo da un excursus storico-sociale sul cibo, questo lavoro intende 

infatti mettere in luce come nel tempo questo abbia sempre più acquisito significato, 

valore e funzioni passando dall’essere mera fonte di nutrimento a vera e propria 

cultura, coinvolgendo l’arte e il design estendendosi fino appunto alla gioielleria 

contemporanea.  

Dopo preambolo sulle caratteristiche estetiche del cibo e sul concetto di gusto, segue 

un’analisi sul ruolo che il cibo svolge nelle varie società umane accennando ai 

diversi approcci socio-antropologici e alle teorie elaborate sull’argomento dal 

Settecento ad oggi, ponendo particolare attenzione al “triangolo culinario” sviluppato 

da Claude Lévi-Strauss tra gli anni sessanta e settanta del Novecento e considerato 

l’origine dell’antropologia alimentare.  

Il secondo capitolo tratta invece le modalità di preparazione, presentazione e 

assunzione del cibo dal medioevo all’età contemporanea, facendo notare come i 

primi rilevanti cenni  di spettacolarizzazione delle vivande siano visibili già intorno 

al XIV secolo mediante l’usanza di ricoprire d’oro e d’argento quasi tutte le portate e 

compiere il ripiumaggio dell’uccellagione servita arrosto. Nelle corti rinascimentali e 

per tutto il secolo seguente, questa ritualità raggiunge l’eccesso durante lunghi e 

opulenti banchetti ricchi di effetti speciali: unico fine, stupire. Teatralità e consumo 

contemplativo resisteranno fino alla fine dell’Ottocento ma secondo modalità più 

sobrie e contenute. Dopo una breve parentesi sulla rivoluzione gastronomica e 
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l’abolizione della pastasciutta tanto auspicate dal movimento futurista nei primi 

decenni del Novecento, il discorso giunge alla descrizione della svolta decisiva 

subita dall’arte culinaria tra gli anni sessanta e settanta con la nouvelle cuisine, nata 

allo scopo di sovvertire le rigide regole della gastronomia di lusso: creatività, 

semplicità e armonia, diventano le parole chiave di una nuova cucina basata 

sull’esaltazione del gusto e sul rispetto dei cicli stagionali, dei sapori e delle 

caratteristiche estetiche degli alimenti. 

Il terzo capitolo affronta il tema del cibo nell’arte dimostrando come nei secoli da 

soggetto sia diventato oggetto costituente l’opera tanto da identificare una corrente 

artistica, l’Eat-Art, nata negli anni settanta con Daniel Spoerri, primo ad 

“intrappolare” i resti di una tavola apparecchiata sotto una lastra di vetro elevandoli 

ad opera d’arte. Dalle nature morte cubiste ai panini ricoperti di caolino di Piero 

Manzoni, dalle costolette fritte di Salvador Dalì alle enormi fette di torta di  Claes 

Oldenburg fino alle irriverenti performance degli anni sessanta e settanta, il cibo è 

messo in scena in tutte le sue declinazioni gettando le basi per il delinearsi di un 

nuovo linguaggio espressivo che evolverà ininterrottamente fino ai giorni nostri. 

Definendo poi il design una realtà globale, ho voluto porre l’attenzione su come 

attualmente questa disciplina abbia un effetto dilagante investendo tutti gli ambiti 

della vita, cibo e cucina compresi. Sebbene la produzione di oggetti ed utensili da 

cucina abbia preso una piega particolare negli anni novanta, si può dire che il food 

design sia un fenomeno molto recente e, in ambito italiano, figura chiave è quella di 

Paolo Barichella, fondatore nel 2006 della Commissione Tematica Food Design 

dell’ADI (Associazione Disegno Industriale) e autore del Manifesto del Food Design 

pubblicato nel dicembre dello stesso anno: nell’ultimo decennio, grazie anche alla 
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più importante rassegna sul tema organizzata dalla galleria torinese OneOff, gli 

eventi dedicati alla promozione e alla valorizzazione del cibo attraverso l’arte e il 

design si sono moltiplicati trovando terreno favorevole soprattutto nelle città di 

Torino e Milano. 

Il quarto e ultimo capitolo racchiude il cuore di questo mio elaborato, ovvero la 

creazione di un tentativo di catalogo di gioielli fatti con il cibo, parti di esso o ad esso 

ispirati, realizzati da artisti e designer italiani ed internazionali. Il catalogo segue ad 

un generico sguardo sulle fogge della gioielleria che dall’antichità ad oggi 

richiamano la fauna e la flora evocando, anche se spesso lontanamente, la materia 

commestibile e che funge quindi da introduzione alla ricerca vera e propria effettuata 

all’interno dell’intricato mondo del gioiello contemporaneo, una realtà creativa 

metamorfica che si esprime attraverso una sperimentazione formale, materica e 

concettuale in bilico tra consuetudine e follia.  
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I. Cibo e dintorni 

 

Il gusto e le caratteristiche estetiche del cibo 

Il primo organo di senso al cui giudizio il cibo si sottopone è la vista. Ogni alimento 

possiede infatti caratteristiche esteriori dettate da colore e forma propri che vengono, 

a primo acchito superficialmente, giudicate dagli occhi, quindi si può affermare che 

la risposta estetica sia la prima tipologia di giudizio sulle cose. 

Lo chef milanese Gualtiero Marchesi suddivide la forma dei cibi in tre gruppi: 

naturale, artefatta, ibrida.1 La prima comprende ortaggi, frutta, carni, pesci e altri 

generi commestibili dotati di una struttura anatomica regolare e ben definita la cui 

presentazione si limita al taglio, alle combinazioni figurative e cromatiche con altri 

ingredienti e a decorazioni integrative quali salse e guarnizioni. La seconda annovera 

macinati dolci o salati, dessert, formaggi e tutti i cibi il cui confezionamento richiede 

un intervento di modellazione. Tra gli ibridi rientrano invece quegli alimenti che, pur 

appartenendo a una delle precedenti categorie, tendono a trasferirsi nell’altra: cibi 

che perdono la loro forma a causa di una particolare lavorazione culinaria oppure che 

                                                 
1 Gualtiero Marchesi (Milano, 1930), è cuoco e ristoratore italiano di fama internazionale. 
Considerato il fondatore della "nuova cucina italiana", sicuramente ne ha contribuito allo 
sviluppo ponendo la cultura culinaria della nostra penisola tra le più importanti del mondo. 
Nato da una famiglia di ristoratori pavesi muove i primi passi in ambito gastronomico e nella 
ricerca del proprio personale percorso culinario. Nel dopoguerra si trasferisce in Svizzera, 
dove perfeziona la sua conoscenza frequentando, dal 1948 al 1950, la scuola alberghiera di 
Lucerna. Rientrato in Italia, rimane per alcuni anni nell'albergo familiare per proseguire la 
sua esperienza a Parigi. Nel 1977 fonda il suo primo ristorante nel capoluogo lombardo, 
ottenendo il riconoscimento della stella dalla Guida Michelin, delle tre stelle nell’86 e di due 
dal ‘97 in avanti. Nel 1991 gli viene conferito dal presidente Francesco Cossiga il titolo di 
Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana. In occasione dei suoi ottant'anni 
fonda il 19 marzo 2010 la Fondazione Gualtiero Marchesi che ha come missione la 
diffusione del bello e del buono in tutte le arti, dalla musica alla pittura, dalla scultura alla 
cucina. Cfr: G. Marchesi, L. Vercelloni, La tavola imbandita. Storia estetica della cucina, 
Laterza, Roma-Bari 2001. 
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conservano la loro struttura originaria ma questa viene celata da un involucro 

esterno. In quest’ultimo gruppo si possono includere inoltre ingredienti adoperati a 

scopo ornamentale e tutte le rappresentazioni a carattere imitativo, zoomorfo  o 

fitomorfo (ad esempio piccoli frutti di marzapane, tartufo di cioccolata, more di 

liquirizia, verdure scolpite a motivi floreali, sfoglie modellate secondo la forma 

dell’alimento che rivestono). I cibi consumati allo stato fluido, si adattano alla forma 

del recipiente che li contiene e in questa categoria convivono sia alimenti naturali che 

artefatti. 

Al cibo è riconosciuto un certo potere incantatore strettamente connesso alla sua 

capacità di farsi desiderare prima ancora di essere stato assaggiato. Questa 

appetibilità genera la cosiddetta “acquolina in bocca” che, escluso il gusto, è dettata 

da qualità organolettiche quali ad esempio l’aroma, la forma, il colore, il contesto 

ambientale, che concorrono a indicare il livello di gradimento complessivo della 

pietanza. Anche le caratteristiche cromatiche influenzano il giudizio del palato 

costituendo precisi indizi qualitativi in quanto «l’arte di degustare è anche l’arte di 

osservare».2 

Le prime ricerche psicologiche sul potere suggestivo dei colori risalgono a Johann 

Wolfgang Goethe,3 il quale notò come le singole tonalità siano in grado di suscitare 

particolari stati d’animo.4 Benché l’indagine non oltrepassi la personale intuizione, è 

                                                 
2 G. Marchesi, L. Vercelloni, La tavola imbandita…, op. cit., p. 10. 
3 J. W. Goethe (Francoforte 1749 – Weimar 1832) è uno scrittore tedesco. I contatti con lo 
Sturm und Drang caratterizzarono il periodo più tormentato della sua vita in cui scrisse le 
prime liriche, gli inni, i drammi e il romanzo epistolare per cui è più conosciuto, I dolori del 
giovane Werther.  Nel 1775 si trasferì alla corte di Weimar dove divenne consigliere di Stato. 
Negli anni successivi scrisse numerose poesie e si interessò anche alle scienze naturali. 
Opere maggiori: I dolori del giovane Werther (1774); Faust (1806-1830); La teoria dei colori 
(1808). 
4 Goethe spiega come il colore svolga un’azione specifica quando è preso nella sua 
singolarità, un’azione in parte armonica e in parte caratteristica nel momento in cui entra in 
combinazione con altri: si tratta sempre di un’azione decisa e significativa esercitata sul 
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alquanto significativa per cercare di comprendere la forza seduttrice delle tinte e 

come questa distorca parzialmente la percezione delle cose. Successive analisi 

sperimentali hanno confermato la sostanziale validità delle sue conclusioni 

dimostrando inoltre che, agendo a livello subliminale, le associazioni psicologiche 

suscitate dai colori scaturiscano in gran parte dal nostro patrimonio genetico e da 

consuetudini alimentari derivate dall’esperienza e dall’educazione. Ampi sono stati 

gli studi a tal proposito della Gestalt Psychology.5 Partendo dal principio di 

associazione, ovvero la capacità della mente, grazie all’esperienza, di stabilire 

relazioni tra idee, elaborato da David Hume6 nel suo Trattato sulla natura umana del 

1739, la Gestalt rintraccia le basi del comportamento nel modo in cui viene percepita 

la realtà anziché per come essa è realmente. La vista favorisce la simbolizzazione e la 

conseguente identificazione di alcune proprietà che mutano al mutare di forma e 

colore non solo dell’alimento stesso, ma anche del suo contenitore: è stato infatti 

dimostrato come all’aumentare della concentrazione della tonalità di un frutto ne 

                                                                                                                                        
senso della vista e, per suo tramite, sull’anima. Proprio per questo motivo il colore può 
essere considerato elemento che coopera al raggiungimento di alti fini estetici. Cfr: J. W. 
Goethe, La teoria dei colori, Il Saggiatore, Milano 1979. 
5 Nota anche come psicologia della forma la Gestalt Psychology  è una corrente che nasce 
agli inizi del XX secolo in Germania e si diffonde poi negli Stati Uniti a causa delle 
persecuzioni naziste. I concetti su cui si basa l’intera psicologia sono principalmente teorie a 
fondamento filosofico atte a sondare la mente e il suo funzionamento, in particolare il 
problem-solving e la percezione, contribuendo a sviluppare le indagini sull’apprendimento, la 
memoria, il pensiero e la psicologia sociale. In seguito a partire dagli anni '60, la Gestalt 
soffrì per alcuni decenni della sua difficoltà a misurarsi con l'avanzato metodo sperimentale 
e gli approcci psicometrici utilizzati dal nascente movimento cognitivista, ed il suo modello di 
teoria della mente si dimostrò meno euristico di quello del cognitivismo in tutti i settori che 
non fossero legati alla psicologia della percezione. Solo in quest'ultimo ambito, per via di 
alcune difficoltà a spiegare alcuni fenomeni percettivi in un'ottica strettamente cognitivista, la 
Gestalt ha recuperato un limitato interesse alla fine del XX secolo. Cfr: W. Köhler, La 
psicologia della Gestalt (1929), Feltrinelli, Milano 1967; G. Kanisza, Grammatica del vedere, 
Il Mulino, Bologna 1980; G. Kanisza, Vedere e pensare, Il Mulino, Bologna 1991.  
6 David Hume (Edimburgo, 1711-1776) letterato e filosofo scozzese che conduce 
l’empirismo allo scetticismo affermando che la conoscenza non è mai certa ma soltanto 
probabile. Nei suoi scritti tratta di intelletto umano, morale, politica, religione ed estetica. 
Dopo vari incarichi politici ed istituzionali muore ricco e benestante nella sua città natale. 
Opere maggiori: Trattato della natura umana (1739); Ricerca sull’intelletto umano (1748); 
Ricerca sui principi della morale (1751); Storia naturale della religione (1757); Storia 
d’Inghilterra (1754-61). 
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aumenti anche l’aroma, o come le qualità organolettiche di un medesimo prodotto 

cambino a seconda delle caratteristiche estetiche del contenitore in cui questo viene 

presentato. Da ciò si evince che l’appetibilità non corrisponde a una mera 

impressione sensoriale ma piuttosto a un’organizzazione presieduta dal sistema 

nervoso e che quindi l’uomo tende a percepire solamente ciò che è stato abituato ad 

osservare; per comprendere il mondo circostante si basa su forme che richiamano 

schemi più o meno adatti scelti per imitazione, apprendimento o condivisione e 

attraverso simili processi si organizzano inconsapevolmente percezione, pensiero e 

sensazione. Inoltre si deve tenere conto del fatto che qualsiasi tipo di valutazione 

passa attraverso uno schema interpretativo proprio, da cui la percezione visiva dei 

cibi non è libera, intriso di motivazioni affettive e ideologiche che definiscono la 

relatività dei gusti: «quanto più il cibo si distingue come prodotto della 

manipolazione culinaria, tanto più la variabile culturale, vale a dire individuale, 

prevarrà nel processo di gradimento».7 Non bisogna comunque dimenticare che 

esistono delle propensioni innate e tra queste la psicologia della Gestalt riconosce, tra 

gli altri, il principio di buona forma ossia la tendenza insita in molti individui a 

preferire oggetti che abbiano una struttura semplice e armonica.  

L’uomo è un essere “sensitivo”, dotato cioè di cinque organi di senso vista, udito, 

olfatto, gusto e tatto, che gli permettono di entrare in rapporto con ciò che lo circonda 

e il cui scopo è la sopravvivenza dell’individuo stesso. 

In Fisiologia del gusto, testo che commistiona fisica, chimica, letteratura, erudizione 

ed esperienza quotidiana, Jean-Anthelme Brillat-Savarin8 definisce il gusto come «il 

                                                 
7 G. Marchesi, L. Vercelloni, La tavola imbandita…, op. cit. p. 14. 
8 Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755 -1826) è stato un politico e gastronomo francese. 
Seguendo la tradizione familiare, si laurea in Legge. Nel 1789 viene eletto deputato 
all'Assemblea Costituente; terminato il mandato, viene nominato Consigliere della Corte di 
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senso che ci mette in rapporto con i corpi sapidi attraverso la sensazione da essi 

provocata nell’organo destinato ad apprezzarli».9 Gli stimoli con cui si manifesta 

sono l’appetito, la fame e la sete, spingendo ad azioni finalizzate allo sviluppo 

dell’individuo e al riequilibrio di eventuali scompensi fisici causati dalla perdita di 

liquidi dal corpo. 

Il gusto può essere analizzato secondo tre diverse prospettive: nell’uomo fisico è 

l’organo mediante il quale si apprezzano i sapori; nell’uomo morale è la sensazione 

suscitata dal corpo sapido ingerito; nella sua materialità è la proprietà di alcuni corpi 

di eccitare l’organo e suscitare una sensazione. Il suo fine non è solo la mera 

sussistenza dell’essere, ma anche la scelta delle sostanze atte a fungere da alimento, 

ed in questo è coadiuvato dall’odorato: Brillat-Savarin è infatti convinto che senza la 

partecipazione dell’olfatto una completa degustazione non sia possibile, tanto da 

presupporre che i due sensi siano in realtà uno unico diviso in due sezioni, la prima 

deputata alla degustazione dei corpi tattili, la seconda a quella dei corpi gassosi. 

Inoltre si può affermare che ogni sostanza è a suo modo odorosa e l’atto di annusare 

prima di mangiare è, nella maggior parte dei casi, quasi inconsapevole. 

Sul modo in cui agisce la sensazione gustativa sono state avanzate varie ipotesi e 

Brillat-Savarin ne fornisce una del tutto personale, ossia che la sensazione del gusto 

sia «un’operazione chimica che si svolge per via umida»10 in quanto, perché le 

papille presenti sulla lingua possano assorbire molecole sapide, è necessario che 

                                                                                                                                        
Cassazione. Durante il Terrore si trasferisce in Svizzera e poi a New York. Tornato in patria 
dopo l'instaurazione del Direttorio, ricopre nuovamente la carica di consigliere di Cassazione 
ed è insignito della Legion d'Onore. Scrisse una memoria sul duello e alcuni trattati giuridici, 
ma la sua fama è interamente legata alla Fisiologia del gusto pubblicata l’anno prima della 
sua morte. L'opera, che fonda la figura dell'intellettuale gastronomo e che è un caposaldo 
teorico della cucina borghese, eserciterà una straordinaria influenza sulla letteratura 
culinaria successiva. 
9 J.A. Brillat-Savarin, Physiologie du goût, (1825), Sellerio, Palermo 1998, p. 24. 
10 Ivi p.27. 
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queste siano state precedentemente disciolte in un qualsiasi fluido: l’acqua pura, 

benché soddisfi la sete, non provoca alcuna sensazione anzi, generalmente risulta 

essere priva di gusto. 

All’interno del suo famoso testo egli specifica i tre diversi ordini di sensazioni che 

originano dal gusto: diretta, completa e riflessa. La prima è immediata, nasce nel 

momento in cui il corpo sapido si trova ancora sulla parte anteriore della lingua; la 

seconda si genera quando l’alimento passa nel retrobocca e agisce su tutto l’organo 

con sapore e profumo specifici; la terza ed ultima sensazione consiste nel giudizio 

espresso “dall’anima” sulle impressioni che l’organo trasmette. Si può dire che i 

sapori siano infiniti ma, convenzionalmente, essi si riducono a due contrapposti 

aggettivi, gradevole o sgradevole. Benché potente, il gusto non può essere eccitato da 

due sapori simultaneamente, ma piuttosto da un sapore duplice o multiplo in 

successione, potendo quindi essere considerato come il senso che ci procura il 

maggior numero di piaceri: effettuato con moderazione il godimento del cibo è 

l’unico che non dà luogo a stanchezza; si prova senza limiti di tempo, età e ceto 

sociale; compare almeno una volta al giorno e può essere ripetuto; può aggiungersi a 

tutti gli altri piaceri o bastare da solo in quanto le sensazioni da esso provocate sono 

le più durature e le più dipendenti dalla nostra volontà. Si può quindi affermare che 

nell’atto di mangiare si prova un benessere indescrivibile perché il gusto è per tutti 

«il diritto a trasformare in piacere il proprio sostentamento quotidiano».11 

Il senso del gusto rientra tra i principali strumenti di cui l’evoluzione ci ha dotato per 

compiere delle scelte alimentari adatte al sostentamento del nostro organismo ma 

questo, come tutte le cose, è affiancato dal suo opposto, il disgusto. Gran parte di ciò 

                                                 
11 C. Petrini, Buono, pulito e giusto. Principi di nuova gastronomia, Einaudi, Torino 2005, p. 
97. 
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che le persone giudicano disgustoso varia da cultura a cultura ma Paul Rozin, 

psicologo sperimentale dell’università della Pennsylvania, evidenzia come esistono 

sostanze verso le quali ciascuno istintivamente prova una certa repulsione e tutte, fa 

notare Rozin, sono di origine animale: liquidi e secrezioni corporali, escrementi, 

carne putrefatta e cadaveri.12 Resta il fatto che il senso del disgusto è un fattore molto 

importante per le specie onnivore in quanto impedisce loro l’ingestione di materie 

organiche potenzialmente pericolose perché contaminate o infette. 

 

 

 Il cibo come specchio della società 

Termini assoluti per classificare il cibo non esistono. Qualcuno ci insegna, fin dalla 

più tenera età, a riconoscerlo e definirlo entro le categorie di “buono” o “cattivo” e 

questo qualcuno è la società in cui viviamo: il gusto e le preferenze alimentari sono 

prodotti dell’ambiente socio-culturale. Cucinare non consiste semplicemente 

nell’applicare calore a materie crude per renderle maggiormente commestibili, come 

afferma Deborah Lupton «cucinare è un processo morale, in virtù del quale la 

materia grezza – sottomessa e addomesticata – passa dallo stato di “natura” allo stato 

di “cultura”».13 

Questo passaggio può essere semplice e breve oppure talmente raffinato da 

richiedere una lunga preparazione, quindi il cibo viene civilizzato dall’arte culinaria 

non solo a livello pratico, ma anche a livello di fantasia e creatività: «cucinare è un 

                                                 
12 L’unico liquido fisiologico che non provoca disgusto sono le lacrime. 
13 D. Lupton, L’anima nel piatto, Il Mulino, Bologna 1999, p. 9. 
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atto così magico che evoca una parentela insolita tra l’arte culinaria e la 

stregoneria».14 

Gli studi sull’alimentazione si svilupparono principalmente in Inghilterra alla fine del 

Settecento e inizialmente riguardarono i consumi alimentari confluendo in una 

disciplina nascente, la sociologia dei consumi, per poi estendersi a vari ambiti tra cui 

l’antropologia. Generalmente le pratiche alimentari si considerano finalizzate allo 

sviluppo e al funzionamento fisico della persona. Secondo la prospettiva 

sociobiologica, le preferenze alimentari emergono da una base naturale per la dieta 

umana guidata sia dalle predisposizioni genetiche sia dalle preferenze culturalmente 

strutturate; in un certo senso si suppone che gli esseri umani scelgano di mangiare 

determinati cibi perché sono programmati per farlo, sanno cioè quali sono quelli 

fisiologicamente buoni. Si può affermare che, a prescindere dalla nostra coscienza, ci 

sia un repertorio implicito di ciò che noi riteniamo commestibile che dipende 

dall’ecosistema, dall’adattamento, dai vincoli economici e dalle condizioni storiche. 

Se da una parte i nutrizionisti sono interessati soprattutto allo stato di salute del 

corpo, gli antropologi e i sociologi sostengono che le abitudini alimentari vengano 

elaborate secondo i costumi culturali. Fin dalla prima infanzia, l’atto di mangiare è 

collegato al contatto fisico molto intenso con chi fornisce il cibo, calore, odore della 

pelle, suono della voce e alle emozioni che derivano da tale evento. In un neonato, la 

dolcezza del latte rappresenta il benessere e il piacere non solo grazie alla bontà del 

suo sapore, ma anche alle numerose associazioni positive che stimola: soddisfare la 

fame è un’esperienza legata all’emotività e alla sensorialità. Benché i ricordi di tali 

momenti svaniscano nel tempo, la loro influenza sulle reazioni al cibo durante la vita 

                                                 
14 Ivi, p. 10. 



 
 

16

di un individuo è visibile nel significato simbolico che si aggiunge a quello 

fisiologico dei vari alimenti. Gli struttural-funzionalisti hanno tentato di stabilire più 

volte le regole implicitamente sottostanti al consumo di cibo nelle società occidentali 

e tali tentativi sottolineano la natura rituale e visibilmente immutabile delle azioni 

quotidiane riconosciute come ovvie e scontate. Questo tipo di approccio dimostra la 

difficoltà di introdurre elementi estranei in diete già consolidate perché adottate fin 

dalla prima infanzia. Secondo gli struttural-funzionalisti, modificare le regole 

alimentari di una società inserendovi delle alternative, metterebbe a rischio la 

stabilità e l’armonia sociale. Mary Douglas,15 antropologa britannica autrice di 

pubblicazioni di notevole interesse e di ampie prospettive scientifiche, sostiene che le 

categorie alimentari rappresentino un sistema di demarcazione sociale: 

l’organizzazione prevedibile di ogni pasto dà luogo ad una disciplina che elimina una 

potenziale confusione. Partendo dalle osservazioni della Douglas, il sociologo 

francese Pierre Bourdieu,16 sociologo e filosofo francese, mette in risalto l’aspetto 

violento del potere simbolico e chiarisce il carattere classista che agisce sulla 

formazione del gusto mostrando come si formi e dipenda direttamente dall’origine 

sociale di colui che mangia, riproducendone la condizione di classe. Secondo Gianni 

                                                 
15 I contributi di Mary Tew Douglas (1921-2007), sono particolarmente rilevanti nell'ambito 
dell'antropologia sociale e simbolica. La Douglas ha visione teorica della pratica 
antropologica considerata una rielaborazione e riattualizzazione delle teorie di Emile 
Durkheim, proponendo un'analisi strutturale lontana dall'a-scientificità dell'antropologia post-
moderna. Buona parte delle sue ricerche sono state nel campo dello studio delle religioni, in 
un'ottica fortemente comparativa. Numerosi i riconoscimenti accademici in Inghilterra e 
all’estero nell’arco della sua lunga vita, tra cui l’importante titolo di Dama Comandante 
dell’Impero britannico ricevuto nel 2004. 
16 Pierre Bourdieu (1930 -2002) dirige il Centro di Sociologia Europea e le riviste "Actes de la 
recherche en sciences sociales" (fondata nel 1975) e "Liber". Diventa dottore honoris causa 
dell’università di Berlino e dell’università J. W. Goethe di Francoforte, membro 
dell'Accademia Europea e dell'American Academy of Arts and Sciences, nel 1993 è 
medaglia d'oro del CNRS. È stato insignito del titolo di Duca di Desarraigo, dal Sovrano del 
Regno di Redonda. 
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Emilio Simonetti,17 in un’epoca di forti flussi migranti e in una modernità “liquida”18 

come quella attuale, «gli stili di vita concorrono e rafforzano la conservazione dei 

rapporti sociali, in particolare quelli che coinvolgono le abitudini alimentari, al punto 

da farli diventare eventi ossessivo-compulsivi».19 In questo senso il cibo si rivela 

essere uno strumento di discriminazione classista molto efficace: maggiori sono le 

posizioni sociali, maggiore è la varietà degli atti alimentari. 

Molti studiosi si sono impegnati a mettere in risalto, facendo riferimento 

all’ideologia marxista, le modalità con cui l’ordine sociale fallisce creando conflitti 

tra gruppi sociali: il sistema economico e l’appartenenza di classe sono i principali 

fattori che regolano le pratiche alimentari e il concetto di potere è fondamentale per 

spiegare i modelli comportamentali legati al cibo.20 Altri ricercatori, in particolare 

quelli aderenti al pensiero femminista, si sono concentrati sugli aspetti sociali, 

strutturali e organizzativi che influenzano la preparazione e il consumo alimentare, 

come il genere sessuale e la famiglia. Le critiche si sono focalizzate sui modi in cui 

le donne, rispetto agli uomini, sono state storicamente private di cibo pur avendo la 

responsabilità di prepararlo a scapito della loro partecipazione alla vita pubblica. 

Hanno inoltre preso in considerazione il rapporto tra la costruzione della femminilità 

e le pratiche dietetiche delle donne: in molte società, soprattutto in quelle occidentali, 

le donne sono sottoposte a continue pressioni sociali affinché limitino le loro razioni 

                                                 
17 Gianni-Emilio Simonetti, nato a Roma, vive sul Lago Maggiore. Artista e teorico, tra i pochi 
esponenti del Situazionismo in Italia, ha fatto parte dell’esprienza artistico/politica di Fluxus, 
dell’avventura Cramps/Multipla. Tra i fondatori della rivista «La gola» è senz’altro uno dei 
maggiori esperti italiani di cultura gastronomica e consulente per la comunicazione integrata 
d’impresa nell’ambito dell’agro-alimentare. Si occupa di psicopatologia dell’espressione 
artistica e di terapie riabilitative non ortodosse nell’ambito della clinica psichiatrica. È 
docente presso il Politecnico di Milano. 
18 Cfr: Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002.  
19 G. E. Simonetti, Fuoco amico: il food design e l’avventura del cibo tra sapori e saperi, 
Derive Approdi,  Roma 2010, p. 8. 
20 Cfr: R. Jenkins, Food for wealth or health?: towards equality in health, 1991. 
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di cibo per uniformarsi ai canoni estetici vigenti sviluppando di conseguenza una 

reazione patologica verso di esso.21 

L’orientamento post-strutturalista pone l’accento sulla centralità del linguaggio nel 

cambiamento: utilizzare il concetto di discorso inteso come sistema di linguaggi e 

pratiche costruito su fenomeni quali il cibo, l’atto di mangiare e la personificazione, 

aiuta nella comprensione di sé, del proprio corpo e della soggettiva relazione con gli 

alimenti. Il linguaggio è parte integrante dei significati che noi costruiamo intorno al 

cibo, ovvero come interpretiamo e comunichiamo agli altri le nostre esperienze 

sensoriali nel preparare, toccare e ingerire i prodotti alimentari. Questi studiosi non 

individuano il potere sociale necessariamente come forza repressiva, ma piuttosto 

come elemento che attraversa tutti gli ambiti della vita sociale e che non può essere 

perciò rimosso: la “personalità”22 di ciascun individuo è stata costruita attraverso 

relazioni di potere, quindi esso non è esterno alla soggettività. Abitudini e preferenze 

alimentari sono pratiche fondamentali del sé in quanto oltre che fungere da 

nutrimento e costituire fonte di piacere, agiscono simbolicamente rivelando l’identità 

di un individuo: introducendo del cibo nel proprio corpo, quel cibo finisce col 

diventare il sé. È l’individuo stesso a decidere cosa mangiare e questo giudizio di 

gusto è fondamentale per la formazione del proprio essere. Alla fine dell’Ottocento 

vennero effettuati, da parte dell’antropologia inglese, degli approfondimenti sulle 

pratiche alimentari di alcune culture primitive dai quali emerse l’esistenza di 

credenze nate dall’idea che chi mangia sia destinato ad assorbire le caratteristiche del 

prodotto ingerito. La spiegazione è rintracciabile in quello che gli studiosi 

                                                 
21 Cfr: C. Adams, The sexual politics of meat, 1990. 
22 In realtà D. Lupton utilizza nel suo testo il sostantivo “personificazione”, traduzione del 
termine inglese “embodiment”, riferendosi al fatto che il cibo “rende persona” sia sotto il 
profilo materiale che sotto quello spirituale. 
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definiscono “pensiero magico”, ossia una forma mentis presente in tutte le culture 

che assegna alle emozioni, ai desideri o alla morale la capacità di provocare delle 

conseguenze naturali fisiche o biologiche. In ambito alimentare, uno dei principi su 

cui si basa il pensiero magico è quello dell’incorporazione secondo il quale il 

passaggio di un alimento in un corpo implica automaticamente un trasferimento di 

proprietà fisiche, morali e simboliche nel corpo stesso: sostanzialmente, si diventa 

ciò che si mangia. Questo fenomeno di contaminazione è stato analizzato e provato 

in particolare da Paul Rozin il quale nel 1976 scrisse un articolo, The selection of 

food by rats, humans and other animals, in cui confrontava la condizione esistenziale 

degli onnivori, tra cui anche l’uomo, con quella di animali con alimentazione 

maggiormente specifica. Se questi ultimi non avevano il minimo dubbio sulla scelta 

dei cibi a loro più confacenti, gli onnivori mostravano invece qualche titubanza 

dettata dalla difficoltà di riconoscimento dei prodotti che potevano essere ingeriti 

senza o con minor rischio per la salute perché maggiormente attratti da ciò che 

ancora è sconosciuto.23 Ecco quindi che si presenta quello che è stato definito il 

“dilemma dell’onnivoro”, caratterizzato da due sentimenti opposti e contrastanti: 

neofilia, spinta alla variazione della dieta attraverso l’assaggio di cibi sconosciuti, da 

un lato, neofobia, paura di nuovi sapori, dall’altro.24 L’incredibile varietà di cibi che 

si presenta davanti ai nostri occhi è però anche fonte di stress per l’uomo moderno 

che finisce col ricoprire il ruolo di quello che il giornalista americano Michael 

Pollan,  ha definito “mangiatore ansioso”: per decidere quali alimenti siano sani o 

                                                 
23 Rozin scoprì che i ratti, a differenza di altre specie onnivore, riducono il rischio del nuovo 
assaggiandone una minima parte e attendendone le conseguenze e che, oltre a 
comprendere il concetto di causa-effetto, hanno anche buona memoria perché se la 
sostanza risulta in qualche modo nociva, l’avversione verso di essa permane nel tempo. Cfr: 
Michael Pollan, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, Milano 2008. 
24Cfr: Michael Pollan, Il dilemma…, op. cit., p. 309. 
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dannosi al nostro corpo, dobbiamo necessariamente affidarci alla cultura 

trasformando tabù, rituali e tradizioni in regole codificate che fungono da linee guida 

a una corretta alimentazione. Nel Discorso sull’origine e i fondamenti della 

disuguaglianza fra gli uomini scritto nel 1755, Jean-Jacques Rousseau25 mette a 

confronto l’istinto animale e il libero arbitrio dell’uomo sostenendo che, a differenza 

delle bestie che se non sottendono alle regole, anche nel caso ciò fosse a loro 

vantaggio, lo fanno spinte dall’istinto, l’uomo molto spesso le infrange a suo 

discapito «perché l’intelligenza corrompe i sensi e la volontà parla anche quando la 

natura tace».26 Perciò, «se la natura non mette vincoli all’appetito umano, ci deve 

pensare la cultura»27 impedendo agli individui di compiere atti dannosi non solo per 

se stessi ma anche per la società in cui vivono. Come afferma Pollan, «la mancanza 

di una cultura alimentare consolidata ci rende particolarmente vulnerabili alle 

lusinghe degli esperti di scienza dell’alimentazione e del marketing, per i quali il 

dilemma dell’onnivoro è soprattutto un’opportunità di guadagno», perciò «lo 

                                                 
25 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) filosofo, scrittore e musicista svizzero, visse e 
studiò a Torino e svolse diverse professioni, tra cui quella della copia di testi musicali e 
quella di istitutore. A Parigi conobbe e collaborò con gli enciclopedisti. Il suo primo testo 
filosofico importante, il Discorso sulle scienze e le arti, vinse il premio dell'Accademia di 
Digione nel 1750 e segnò l'inizio della sua fortuna. Dal testo emergevano già i tratti salienti 
della filosofia rousseauiana: un'aspra critica della civiltà come causa di tutti i mali e le 
infelicità della vita dell'uomo, con il corrispondente elogio della natura come depositaria di 
tutte le qualità positive. Molti suoi scritti vennero condannati e contribuirono a isolare 
Rousseau rispetto all'ambiente culturale del suo tempo, infatti morì in isolamento quasi 
completo. Considerato per alcuni versi un illuminista, e tuttavia in radicale controtendenza 
rispetto alla corrente di pensiero dominante nel suo secolo, Rousseau ebbe influenze 
importanti nel determinare certi aspetti dell'ideologia egualitaria e anti-assolutistica che fu 
alla base della rivoluzione francese del 1789, anticipò inoltre molti degli elementi che, tra la 
fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, avrebbero caratterizzato il Romanticismo e segnò 
profondamente tutta la riflessione politica, sociologica, morale, psicologica e pedagogica 
successiva. Alcuni elementi della sua visione etica sono stati ripresi in particolare da 
Immanuel Kant. Opere maggiori: Discorso sulle scienze e le arti (1750); Discorso sull’origine 
e i fondamenti della disuguaglianza fra gli uomini (1755); Nuova Eloisa (1760); Il contratto 
sociale (1762); Emilio (1762); Le confessioni (1782-1789). 
26 J.J. Rousseau, Origine della disuguaglianza (1775), Feltrinelli, Milano, 1999, p. 47. 
27 M. Pollan, Il dilemma…, op. cit., p. 319. 
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smarrimento tra le corsie di un supermercato non è casuale»28 e rientra perfettamente 

nelle strategie di vendita. 

Un breve riferimento può essere fatto anche a uno scritto del 1862 del filosofo 

tedesco Ludwig Feuerbach intitolato Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che 

mangia, in cui il filosofo afferma l’esistenza di un’unità inscindibile tra  psiche e 

corpo in nome della quale per pensare meglio bisogna alimentarsi meglio. Già nel 

1850 egli recensì favorevolmente un trattato di Jakob Moleschott 

sull’alimentazione,29 interpretandola come la base che rende possibile il costituirsi e 

perfezionarsi della cultura umana. Feuerbach sostiene che prima di modificare le 

condizioni spirituali di una comunità sia necessario agire su quelle materiali, ovvero 

un popolo può migliorare migliorando la propria alimentazione.30 

L’organo del gusto non sarebbe dunque la lingua ma il cervello, un organo 

culturalmente determinato attraverso il quale si imparano e trasmettono criteri di 

valutazione variabili sia nello spazio che nel tempo. Come afferma Massimo 

Montanari, il gusto può essere inteso come sapore, sensazione individuale 

dell’apparato gustativo e perciò soggettiva, ma anche come sapere, valutazione 

sensoriale di ciò che è piacevole o meno, quindi una sensazione collettiva e 

riconosciuta che può essere indagata storicamente esaminandone le tracce nelle 

società del passato. Andando a ritroso nel tempo si percepisce facilmente come 

                                                 
28 Ivi p. 15. 
29Cfr:  J. Moleschott, Dell’alimentazione: trattato popolare (1850), Treves, Milano 1871. 
30 Questa tesi si inserisce nelle riflessioni di Feuerbach intorno al concetto di “filosofia 
dell’avvenire”, completo rovesciamento della filosofia religiosa e dell’idealismo hegeliano. 
L’inizio della filosofia non deve più essere Dio o l’Assoluto ma l’uomo, determinato e 
concreto. L’uomo è un essere naturale, reale e sensibile e come tale deve essere 
considerato. La nuova filosofia di Feuerbach vuole essere un umanesimo: l’uomo è l’unico 
vero oggetto della filosofia, l’uomo nella sua concretezza, nella sua fisicità e nella sua 
corporeità. In quanto individuo sociale, egli necessita dell’amore, essenza dell’unità del 
genere umano; quindi la filantropia, ossia l’amore per l’uomo, deve essere lo scopo 
principale del pensiero filosofico. ( Cfr: Princìpi della filosofia dell’avvenire, 1843). 
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l’odierna idea di gastronomia sia molto diversa da quella diffusa nel Rinascimento e 

oltre: il modello culinario antico seguiva una logica sintetica, basata sull’idea 

dell’artificio e della mescolanza dei sapori. Sarà dalla cucina tardo moderna del XVII 

– XVIII secolo che prevarrà una logica analitica che tenderà cioè alla separazione 

sempre più netta di essi, riservandone maggiore autonomia sia nelle singole vivande 

che nell’ordine del pasto, nel rispetto dell’aroma naturale di ciascun alimento. 

L’applicazione del modello sintetico si atteneva alle regole imposte dalla scienza 

dietetica, la quale considerava equilibrato il cibo che conteneva in sé tutte le qualità 

nutrizionali: la vivanda perfetta era quella in cui tutti i sapori, e quindi tutte le virtù, 

erano contemporaneamente presenti e questo giustificava, anzi invitava il cuoco ad 

intervenire sui prodotti e alterarne le caratteristiche talvolta in modo anche estremo. 

Per fare un esempio, tipico del periodo medievale e rinascimentale era il gusto 

agrodolce derivante dalla cucina romana ma reinterpretato attraverso la mescolanza 

dello zucchero con gli agrumi, due nuovi prodotti portati in Europa dagli arabi, che 

sostituivano la precedente combinazione di miele e aceto e che sono tutt’ora in uso 

nelle cucine europee più tradizionali: basta pensare a pere e mele poste come 

guarnizione della cacciagione, alla mostarda cremonese, al pepe e allo zucchero 

presenti nel panpepato. Anche le tecniche di cottura seguivano la tendenza ad 

amalgamare i sapori anziché distinguerli, ma era prima di tutto una questione di 

gusto. Così facendo si ottenevano infatti particolari sapori e consistenze del cibo, 

fenomeno da non sottovalutare data l’elevata sensibilità della cultura antica avvezza 

a un rapporto tattile con gli alimenti molto accentuato dovuto alla manipolazione 

manuale e diretta di essi. 
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Il triangolo culinario di Claude Lévi-Strauss 

La teoria di Claude Lévi-Strauss31 sulle credenze cosmologiche ha ispirato la 

maggior parte degli studi contemporanei sul cibo. Egli fu tra i primi a immaginare 

una relazione tra cibo e linguaggio, in cui tutto viene diviso in fonemi in modo che 

venga ricondotto ai suoi elementi essenziali per comprendere come si giunga alla 

costruzione della cultura specifica di un popolo. Gli alimenti rappresentano le parole 

mentre le relazioni, comprese le tecniche di trasformazione, le abitudini e le modalità 

del consumo, corrispondono alla struttura sintattica della lingua. Secondo 

l’antropologo la cucina di una società è un linguaggio attraverso il quale si traduce la 

struttura, oppure si svelano le contraddizioni, in entrambi i casi inconsciamente, della 

società stessa. Secondo l’approccio strutturalista esisterebbero una o più 

corrispondenze tra cucina e complessità sociale. Le forme e i modi della 

                                                 
31 Claude Lévi-Strauss (Bruxelles, 1908 – Parigi, 2009) è stato un antropologo, psicologo e 
filosofo francese. Tra i suoi contributi alla psicologia scientifica vi è l'applicazione del metodo 
di indagine strutturalista agli studi antropologici. Studia legge e filosofia alla Sorbona di 
Parigi e nel 1931 si laurea in filosofia, abbandonando gli studi di legge. Le sue posizioni 
filosofiche si dimostrano subito molto critiche nei confronti delle tendenze idealiste e 
spiritualistiche della filosofia francese del periodo fra le due guerre,  scopre presto nelle 
scienze umane, in particolare nella sociologia e nell'etnologia, la possibilità di costruire un 
discorso innovatore sull'uomo. Decisivo fu per Lévi-Strauss l'incontro con Marcel Mauss del 
quale fu allievo: egli rimane affascinato dal forte senso del concreto che scaturisce 
dall'insegnamento di Mauss e dal metodo che egli utilizza per spiegare e analizzare i riti e i 
miti primitivi. Nel 1935 gli viene offerta l'occasione di andare ad insegnare sociologia a San 
Paolo in Brasile. Questa sarà l'occasione per conoscere un mondo completamente diverso 
da quello europeo ma soprattutto per entrare in contatto con le popolazioni indie del Brasile 
che diventeranno l'oggetto delle sue ricerche scientifiche sul campo. Tornato in Francia nel 
1941, subito dopo l'armistizio, a causa delle persecuzioni contro gli ebrei, è costretto a 
fuggire negli Stati Uniti dove la sua relazione con il linguista Roman Jakobson gli sarà d'aiuto 
per mettere a punto il suo metodo di indagine strutturalista. Nel 1959 egli diventa titolare 
della cattedra di Antropologia sociale presso il Collège de France. Dopo qualche tempo 
sviluppa un programma che comprende una serie di organizzazioni, come un Laboratory for 
Social Anthropology e un nuovo giornale, l'Homme, per poter pubblicare i risultati delle sue 
ricerche.  Nel 1973 viene eletto dall’Accademia francese e successivamente riceve la laurea 
ad honorem dall’Università di Oxford, della Harvard e della Columbia University. Egli è 
anche stato onorato della Gran Croce della Legion d’Onore e gli è stato attribuito il merito di 
Comandante delle arti e delle lettere. 
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commensalità sono indici che permettono la definizione  e il riconoscimento delle 

basi di una comunità e la mediazione tra etnie diverse. Il linguaggio alimentare è 

costituito da quattro tipi di relazione interna: esclusione, opposizione, associazione, 

formazione di protocolli d’uso. 

L’opposizione, che consiste nel creare un profondo contrasto sensoriale tra elementi 

come ad esempio dolce/amaro o dolce/acido, è la relazione che più aiuta a 

comprendere il modello lévistraussiano, secondo il quale l’opposizione primaria e 

fondamentale riguarda lo stato dell’alimento e può essere rappresenta attraverso il 

cosiddetto “triangolo culinario”. 

Una prima accennata idea del triangolo culinario comparve all’interno di uno dei 

diciassette saggi del suo volume Anthropologie structurale del 1958 e venne 

successivamente ripreso in vari scritti tra cui i quattro volumi della serie 

Mythologiques editi tra il 1964 e il 1971, considerati punto d’inizio dell’antropologia 

alimentare.32 

Questo schema, completato in diversi anni, nasce dalla raccolta di un corpus di miti 

diffusi in particolare presso gli Indiani d’America e gli indigeni della Nuova 

Caledonia. Conformemente alla linguistica strutturale, egli immagina l’esistenza di 

un campo semantico triangolare i cui estremi sono rappresentati dalle categorie di 

crudo, cotto e putrido a cui sottostà l’opposizione più profonda di elaborato/non 

elaborato, natura/cultura. Il crudo si colloca nel passaggio tra natura e cultura 

opponendosi alle altre due categorie, cotto e putrido, per la sua qualità di non 

elaborazione; in entrambi i restanti casi, si assiste invece a una trasformazione sia 

culturale che naturale. Lévi-Strauss considera il cotto come trasformazione culturale 

                                                 
32 Delle Mitologiche fanno parte Il crudo e il cotto; Dal miele alle ceneri; L’origine delle buone 
maniere a tavola; L’uomo nudo. 
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del crudo, il putrido come processo naturale. Il contrasto è quindi simbolico: non 

esiste qualcosa di cotto al massimo grado, ma alimenti cotti con tecniche differenti; il 

crudo è spesso condito e il putrido può essere spontaneo o indotto. 

Le modalità di cottura si inscrivono nel triangolo base. Le principali sono l’arrostito, 

dal lato del crudo, e il bollito, dal lato del putrido. Il primo polo dell’opposizione è 

l’arrostito che è dalla parte della natura, mentre il bollito si trova dalla parte della 

cultura. Quando arrostiamo il cibo, questo è esposto al fuoco in modo diretto, senza 

alcuna intercessione, nel secondo caso invece, esiste una doppia mediazione data 

dall’acqua e dal recipiente in cui l’alimento viene immerso. La semplice necessità di 

un oggetto che contenga il cibo, testimonia che questo tipo di cottura corrisponde a 

una modalità culturale, in quanto la prima forma di cottura precede sicuramente la 

bollitura. Lévi-Strauss introduce poi due ulteriori concetti, quello di eso-cucina e 

quello di endo-cucina, in cui per eso-cucina si intende un tipo di alimentazione 

riservata allo straniero, per endo-cucina un’alimentazione destinata al clan, al gruppo 

famigliare: l’arrostito rientra nella prima tipologia, il bollito nella seconda. 

Nell’Europa medievale, ad esempio, il pollo in pentola era una preparazione tipica 

per il pranzo delle famiglie, gli arrosti erano riservati ai banchetti. Ciò che è valido 

per una cultura non è sempre ammesso in un’altra, così questa contrapposizione può 

essere variamente interpretata.33 

Se tre sono le categorie, tre sono anche le tecniche di cottura, perciò a bollito e 

arrostito si aggiunge l’affumicato. L’affumicatura si avvicina al bollito per quanto 

                                                 
33 Eso ed endo-cucina possono assumere diverse declinazioni a seconda dell’ideologia di 
ciascuna etnia. Ci sono casi in cui il bollito è riservato al genere femminile e casi in cui è 
riservato ai guerrieri che partono per la guerra, come in certi gruppi del Nord America. Ma 
non è solo questione di genere. L’arrostito, grigliato all’esterno ma lasciato “al sangue” 
all’interno, rappresenta il passaggio tra il crudo e il cotto, tra natura e cultura, ed è quindi 
interpretabile come forma di endo-cucina. Inoltre i metodi di cottura degli alimenti sono 
sempre collegati ad altre strutture sociali, in primis quella economica. 
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riguarda l’uso di un oggetto culturale in cui far avvenire il processo, cioè una stanza 

apposita, ma si avvicina anche all’arrostito in quanto, come quello, consiste in un’ 

operazione non mediata da un liquido o da un recipiente. 

Alcuni anni fa, il sociologo francese Jean-Pierre Poulain applicò il modello del 

triangolo culinario alla cucina francese mettendone in evidenza i punti deboli. Lo 

schema lévistraussiano è infatti pensato per essere universalmente applicabile, ma la 

complessità di una cucina come quella francese, non meno elaborata di quella 

italiana, non può essere analizzata attraverso un sistema di miti diffuso peraltro 

all’interno di comunità parzialmente chiuse. Lo stesso Lévi-Strauss suggeriva una 

diversa strutturazione per le cucine in cui esistono forme di cottura più evolute e 

composite; anche rendendo il triangolo più eterogeneo, però, non vi si 

comprenderebbero a pieno le multiformi tecniche gastronomiche odierne, e una nota 

riflessiva andrebbe posta sull’uso delle spezie e sul concetto di contaminazione 

culinaria a seguito di fenomeni quali la migrazione e il consumismo, per verificare 

come si è modificata l’opposizione endo ed eso-cucina. Per l’antropologo, le qualità 

sensibili possiedono, al pari del linguaggio, una logica, delle linee di sviluppo e delle 

regole: sono segni che costituiscono sistemi simbolici e rivelano la struttura di una 

società. Così, partendo dallo studio di un mito indigeno del Brasile, egli individua nel 

fuoco un elemento di mediazione tra uomo e natura giungendo a stabilire una 

corrispondenza tra cotto e socializzato. 
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La situazione odierna 

La ripresa nel secondo dopo guerra degli studi teorici sull’alimentazione in tutte le 

loro implicazioni culturali, artistiche, politiche, antropologiche e nutrizionali, è 

dovuta a una motivazione anche di carattere socio-economico a seguito dell’aumento 

dell’importanza dell’aspetto comunicativo degli atti alimentari, soprattutto in Europa, 

Giappone e Sati Uniti, in base al quale l’estetica degli alimenti è diventata più 

importante del loro valore nutritivo. Nella spettacolarizzazione pubblicitaria il cibo 

affascina ma si sottrae al gusto: la qualità non è giudicata tanto dal palato quanto 

piuttosto dagli occhi, quindi la sensibilità culinaria è in gran parte assimilata dalla 

sfera visuale. La globalizzazione, e quindi il regime concorrenziale, riempie i 

magazzini di prodotti alimentari che stimolano la fantasia, la curiosità, la nostalgia a 

fini prettamente economici; pertanto, sia le capacità di coinvolgimento emotivo che 

quelle di coinvolgimento spettacolare suscitate dalla visione dei cibi, vengono 

sfruttate come rinforzo della comunicazione commerciale determinando un processo 

di straniamento: nella funzione di richiamo, il consumo visivo è anticipato al 

momento dell’acquisto, non avviene più nel momento dell’assunzione. Inoltre, per 

quanto riguarda i cibi lavorati industrialmente, nella maggior parte dei casi a 

stimolare la vista non è il prodotto in sé, ma una sua immagine riprodotta. 

«Per suscitare l’interesse del potenziale acquirente, il contenitore è sempre più 

persuasivo del contenuto. (…) L’immagine del cibo come oggetto di desiderio si 

distacca dal cibo come oggetto d’uso» scrive Gualtiero Marchesi.34  

In questa prospettiva non si cerca più di convincere sulla qualità di un prodotto ma 

bensì di fornire un’immagine accattivante di questo anteponendo il fascino 

                                                 
34 G. Marchesi, L. Vercelloni, La tavola imbandita…, op. cit., p. 102-103. 
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all’informazione, cosicché anche la comunicazione partecipi «alla saga 

contemporanea dell’effimero».35 In occidente i sapori delle cucine del mondo sono 

dominati dagli interessi delle multinazionali che pubblicizzano ed espongono gli 

stessi prodotti, gli stessi sapori e le stesse consistenze in diverse nazioni e culture. Le 

abitudini alimentari dipendono sempre meno dalle norme culturali e tendono ad 

allentare il legame con il territorio d’origine: si finisce per nutrirsi di alimenti privi di 

identificazione e di storia, alimenti che suscitano emozioni istantanee e semplificate 

che portano inevitabilmente a non apprezzare più il gusto naturale dei cibi. Dal punto 

di vista antropologico, la perdita dei particolarismi riduce l’originalità generando una 

massificazione del piacere gustativo e conduce ad una omologazione tale da 

compromettere l’evoluzione culturale della specie. Da ciò ne consegue che «dietro 

l’apparente fusione delle culture si nasconde una interessata confusione, un 

appiattimento verso il basso che spersonalizza. (…) La popolazione non è più 

omogenea nella diversità, ma appare collegata o, per altri versi, giustapposta dai 

sistemi mediali e commerciali».36 

La cucina è una delle pratiche sociali che maggiormente denota la provenienza etnica 

di un individuo, ma attualmente i cibi propri di alcune culture si sono integrati in 

altre pratiche cibarie compromettendo la distinzione tra tecniche e preferenze 

alimentari dei popoli. La parola gastronomia, secondo Simonetti, lascia il posto al 

termine gastro-anomia,37 inteso sia come isolamento dell’individuo nell’atto di 

consumare il pasto, in contrapposizione all’idea passata di convivialità come 

momento di condivisione, sia come impoverimento culturale dei prodotti: i soggetti 

invece di essere guidati dal desiderio, sono vittime di un bisogno impulsivo e 
                                                 
35 Ivi, p. 106. 
36 G. E. Simonetti, Fuoco amico…, op. cit., p. 21. 
37 Ibid. 
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imitativo per cibi ibridi privi di identità. Nell’epoca contemporanea il cibo ha assunto 

un carattere pervasivo, si e svincolato dalla mera missione nutritiva assumendo 

nuove forme atte a raggiungere nuove mete e portare a termine progetti innovativi 

fino a qualche anno fa improponibili. È materia di sperimentazione in svariati campi, 

dall’arte alla cura del corpo, dall’arredamento alla decorazione, dagli oggetti d’uso 

alla moda, tanto che si è giunti all’elaborazione di un neologismo, eatainment, per 

indicare le strategie che uniscono la ristorazione allo spettacolo estetizzando tutto ciò 

che è commestibile. 

Per porre rimedio a questa situazione ormai degenerata, Carlo Petrini,38 fondatore di 

Slow Food,  nel suo libro Buono, pulito e giusto (2005), propone “tre idee da 

praticare” che si possono riassumere in altrettante parole: educare, co-produrre, 

dialogare. Il primo passo da fare per un futuro migliore è sicuramente quello di 

educare al cibo, fornire fin dalla prima infanzia gli strumenti necessari a percepire, 

sensibilizzare e formare valori sani, rispettosi della natura, della terra e di noi stessi. 

Egli scrive infatti che «in un mondo in cui il sapore si perde tra omologazioni e 

sparizioni, in cui il rapporto diretto con il cibo è sempre più un simulacro sostituito 

da mediazioni infinite e artificiose, bisogna ridare centralità al gusto»39 attraverso un 

nuovo modello educativo basato sull’assaggio e sulla sperimentazione sollecita delle 

materie prime, un insegnamento permanente, duraturo e continuo facile sia da 

trasmettere che da apprendere, che ristabilizzi un legame solido tra terra, uomo e 

cibo. Il secondo passo riguarda invece in senso più stretto il ruolo del consumatore, 

                                                 
38 Carlo Petrini (Bra, Cuneo, 1949) gastronomo, è fondatore e presidente del movimento 
internazionale Slow Food dal 1986. Ideatore e curatore di grandi manifestazioni legate 
all’agroalimentare quali il Salone del Gusto e Madre Terra a Torino, si interessa di 
gastronomia, comunicazione e politiche sostenibili. Collabora con il settimanale “La Stampa” 
e nel 2004 è stato nominato eroe europeo dell’anno dalla rivista “Time” sotto la voce 
“Innovator”.  
39 C. Petrini, Buono, pulito e…, op. cit., p. 153-154. 
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una figura nata con la società di massa che nel tempo ha completamente preso le 

distanze dalla figura del produttore a causa dell’industria e della grande 

distribuzione, la quale in particolare, ha reso difficilmente rintracciabile la 

provenienza dei prodotti che in molti casi rimane ancora ignota. Attualmente vi sono, 

da un lato «produttori soli, confusi che si confondono tra i consumatori, e dall’altro 

consumatori soli, confusi. Tutti consumano il mondo: chi produce non sa di 

gastronomia, chi consuma non sa di agricoltura; (…) il contadino inconsapevole non 

è che un operaio e il consumatore consuma, imbonito da marchi e pubblicità».40 

Auspicando al raggiungimento di una maggiore consapevolezza dei processi che 

stanno alla base della catena alimentare, Petrini esorta il consumatore a iniziare a 

sentirsi parte integrante del processo produttivo conoscendolo, influenzandolo, 

supportandolo e, se necessario, rifiutandolo: deve sentirsi un co-produttore, 

collaborare per superare le distanze e creare una comunità rivolta verso un destino 

comune: «appartengo a diverse realtà, ma al contempo a una sola: a diverse 

comunità del cibo, ma a una sola comunità di destino».41 La terza idea da mettere in 

pratica è infine il dialogo tra regni, ovvero tra passato e futuro. In una società 

frenetica scandita da elevati ritmi di vita in cui tutto ciò che è lento viene considerato 

uno spreco, occorre recuperare le tradizioni contadine, i loro saperi e i loro sapori 

come «semplice ribellione all’impoverimento di gusto delle nostre vite» in quanto la 

ricerca di calma nel caos permette di «ritrovare il gusto, e gustando si comprende il 

giusto».42 

Franco Cassano, sociologo all’Università di Bari, intitola infatti il suo libro proprio 

Modernizzare stanca comprendendo perfettamente che rallentare i propri ritmi di vita 
                                                 
40 Ivi p. 171-172. 
41 Ivi p. 178. 
42 Ivi p. 182. 
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richiede uno sforzo considerevole per una mente abituata ad una quotidianità più che 

mai incalzante; cercare la lentezza comporta in qualche modo l’andare contro 

corrente, ma favorisce la riflessione permettendo, attraverso una crescita interiore, la 

comprensione di realtà e culture differenti dalla nostra e permettendoci così di 

raggiungere la maturità necessaria all’affronto di problematiche personali, collettive 

e ambientali.43 L’equilibrio tra saperi tradizionali e scienza moderna consentirà 

all’uomo di ricostruire un  mondo agricolo funzionale ai propri bisogni che sono 

principalmente la redistribuzione della ricchezza e il rispetto delle biodiversità in 

nome di una nuova ruralità. 

 

 

II. I piaceri della tavola. Mangiare insieme 

 

La tavola imbandita come metafora della vita 

Il piacere di mangiare e il piacere della tavola caratterizzano la consumazione del 

cibo. Brillat-Savarin afferma che, mentre il piacere di mangiare è la sensazione 

improvvisa di un bisogno soddisfatto ed è comune sia all’uomo che agli animali, il 

piacere della tavola è una sensazione riflessa ed esclusivamente umana che nasce 

dalle diverse circostanze legate ai fatti, ai luoghi, alle cose e alle persone che 

accompagnano il pasto; nella maggioranza dei casi è indipendente dagli stimoli 

dell’appetito al contrario del piacere di mangiare che è dettato da essi. Secondo lo 

scrittore, il piacere della mensa si percepisce e apprezza nella sua totalità quando si 

                                                 
43Cfr: F. Cassano, Modernizzare stanca, il Mulino, Bologna 2001. 
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presentano quattro condizioni fondamentali: cibo passabile, buon vino, commensali 

simpatici e, non di meno, tempo sufficiente in quanto «acquista in durata ciò che 

perde in intensità».44 Egli rileva in modo chiaro come la gastronomia introduca 

nell’alimentazione il fittizio della messinscena rendendo il cibo una forma di 

rappresentazione. Riconoscendo i limiti naturali di capienza dello stomaco e dei ritmi 

digestivi, l’uomo tenta di superarli per aumentare il piacere attraverso 

l’amplificazione di ciò che sta intorno al convitare; l’espediente consiste quindi 

nell’allestire un apparato scenico in grado di risvegliare i sensi e un desiderio che, 

esclusa la voracità iniziale dettata dalla fame, è tutt’altro che fisiologico. 

Condividere il momento del pasto è un atteggiamento comune negli individui in 

quanto esseri sociali. I gesti che caratterizzano questo momento non sono però, come 

si tenderebbe a credere, meramente funzionali, ma connotano una comunicazione 

implicita secondo la quale ad ognuno di essi è attribuito un senso. In questo modo si 

sottolinea nuovamente la dimensione culturale del cibo non solo rispetto alla propria 

sostanza nutrizionale ma anche alle modalità della sua preparazione, presentazione e 

assunzione: ciò è evidente soprattutto nell’età contemporanea, un‘età nella quale 

prevale la tendenza ad attenuare il valore nutritivo del cibo e ad enfatizzare valenze 

secondarie o accessorie. 

La tavola rappresenta non solo l’appartenenza a un gruppo, ma anche i rapporti che si 

creano al suo interno, siano essi sereni o dissonanti. Ne consegue che anche i posti a 

sedere non dovessero essere decisi casualmente in quanto, a seconda delle epoche e 

dei contesti socio-politici, avevano la funzione di segnalare o esaltare il prestigio dei 

commensali: la persona di maggior rilievo al centro e le altre ai lati secondo 
                                                 
44 A. Brillat-Savarin, Physiologie du…, op. cit., p.113. L’autore specifica poi un’ulteriore 
simpatica condizione: che nessuno cominci ad andarsene prima delle undici, ma che a 
mezzanotte tutti siano a letto. 
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l’importanza del ruolo che rivestivano. Per questo motivo, al contrario di secoli 

successivi, le tavole medievali e rinascimentali erano di forma rettangolare, più 

adatte a definire le distanze. Ulteriore elemento di selezione gerarchica era 

riscontrabile nella spartizione delle vivande. L’attribuzione di un pezzo di cibo 

piuttosto che di un altro rifletteva i rapporti di potere all’interno del gruppo e ciò 

spiega l’importanza non solo tecnica imposta al trinciante, colui che sin dall’antichità 

romana era incaricato al taglio delle carni, momento decisivo della ritualità 

conviviale. Durante il Cinquecento questa professione torna in auge richiedendo 

particolari abilità mimiche e manuali che conducono il banchetto a una dimensione 

coreografica in cui convivono funzionalità, spettacolo e decorazione. Dal punto di 

vista funzionale è richiesta un’approfondita conoscenza dell’anatomia animale e 

vegetale e allo stesso modo della morfologia, manutenzione, dimestichezza degli 

utensili da cucina in quanto ad ogni prodotto gastronomico appartengono precise 

istruzioni di  sezionamento. Il trinciante, a differenza di tutti gli altri officianti del 

convivio, non è obbligato a rispettare una rigida gestualità, e i suoi movimenti tra il 

plastico e il naturale, si innalzano a vera e propria forma di spettacolo; il trinciare in 

aria anziché su un piano d’appoggio stabile, antepone alla tecnica di taglio l’effetto 

scenografico. Date tali osservazioni, segue un coinvolgimento anche dell’aspetto 

decorativo dovuto al fatto che lo smembramento costituisce la forma più semplice e 

immediata di presentazione di una pietanza; con l’introduzione di geometrie 

artificiali, esso rappresenta l’abbozzo di un progetto estetico che può essere affinato 

attraverso elaborazioni via via più complesse: edifici commestibili e cibi intagliati ne 

sono l’inconfutabile prova. 
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In ogni tempo ogni società si è data delle prescrizioni che regolassero i rapporti tra 

individui. Non si trattava di dettami dal valore strettamente giuridico, ma di 

consuetudini riconosciute la cui eventuale trasgressione era pertanto sanzionabile.  

La tavola è il luogo della socialità per eccellenza. La storia delle norme di buone 

maniere a tavola è strettamente collegata a quella di buon comportamento in società, 

perciò l’etichetta si coniuga all’etica, l’aspetto esteriore e formale al valore interiore 

e morale. Il comportamento decoroso da tenere durante i pasti si basa sia sul 

controllo della gestualità fisica, sia sull’indirizzo dei moti dell’anima, nel rispetto dei 

fini etici e sociali che la circostanza comporta. Si generano così delle vere e proprie 

tecniche dell’assunzione del cibo che raggiungono le loro espressioni più elaborate 

nel banchetto, un pasto comune di alto significato simbolico politico, sociale o 

religioso. 

La diffusione del tavolo intorno al quale sedersi a consumare i pasti, ha origine 

intorno al IV-V secolo con la separazione nell’impero romano tra Oriente e 

Occidente. Le regioni occidentali mutarono radicalmente il loro stile di vita e quindi 

anche la concezione del banchetto abbandonando l’antica e millenaria usanza greco-

romana che prevedeva la partecipazione degli invitati stando semisdraiati su 

particolari letti collocati in una stanza apposita, a Roma detta triclinium, provvista di 

un tavolo centrale sopra al quale venivano disposte le vivande. Come è facile 

immaginare, tale posizione non permetteva l’uso di entrambe le mani per afferrare il 

cibo o adoperare uno strumento, ad esempio il coltello, perché ci si appoggiava su un 

fianco sostenuti dal gomito. 

A partire dal XII secolo, appaiono numerosi testi normativi dedicati alle buone 

maniere nei quali trovano un posto di rilievo le regole del comportamento a tavola. 
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Dapprima scritti in latino, successivamente tradotti in volgare e varie lingue, questi 

testi ricoprono un ruolo essenziale nella formazione dell’uomo e del cittadino 

fungendo da punto di partenza per la stesura delle prime norme civili. Ai primi 

precetti medievali si aggiungeranno i noti manuali cinquecenteschi, quali il 

Cortigiano (1528) di Baldassarre Castiglione, il piccolo trattato di Erasmo da 

Rotterdam, De civilitate morum puerilium (1530), sull’educazione dei fanciulli e il 

noto Galateo (1558) di monsignor Giovanni della Casa. 

Fatto importante nella storia delle buone maniere a tavola è costituito dall’abbandono 

della promiscuità, ovvero di una mescolanza di comportamenti ostentata ed esibita 

senza il benché minimo accorgimento. Non si tratta però solo di una promiscuità di 

atteggiamenti fisici, ma anche di utensili, suppellettili e prima di tutto spazi deputati 

esclusivamente all’assunzione di cibo: i tavoli, prima di diventare fissi e costituire 

parte essenziale del mobilio di una sala, erano costituiti da tavole di legno appoggiate 

su dei cavalletti allestiti poco prima dell’uso. 

Le buone maniere implicano poi il rispetto di principi di decoro sia fisici che morali, 

comportano una grande capacità di distinzione e adeguamento alle diverse 

circostanze a seconda del momento, del luogo e degli interlocutori, richiedono 

un’auto riflessione, di sapersi controllare ed eventualmente limitare. I commensali 

devono perciò saper governare sia la gestualità che la parola,45 mezzi comunicativi 

che si legano all’atto del mangiare poiché, in modo inevitabile nell’espressione 

verbale, vi è il coinvolgimento della bocca. Si esorta inoltre ad evitare gli sprechi e 

limitare gli eccessi nelle quantità e nei comportamenti: ingordigia e voracità non 

                                                 
45A tavola non sono ammessi il disgusto, la grossolanità, la volgarità e soprattutto l’inciviltà. 
Per quanto concerne l’uso della parola non si parlerà a bocca piena, non si porranno 
domande al commensale nel momento in cui sta bevendo, non si disturberà il convito con 
inutili e sgradevoli rumori o con incessanti chiacchiere, si dovranno accuratamente 
controllare gli argomenti di conversazione. 
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sono ammesse. Altrettanto vincolante è l’impiego delle posate. La dotazione di 

forchette individuali faticò per molto tempo ad affermarsi. Durante tutto il medioevo 

i cibi solidi venivano afferrati e portati alla bocca con le dita in modo del tutto 

disinvolto. Anche questo gesto era però regolamentato dai prontuari di buone 

maniere esortando i commensali a non leccarsi le dita imbrattate e a lavarle 

frequentemente dentro un’apposita ciotola contenente acqua posta sopra il tavolo. La 

forchetta fece la sua comparsa in Italia intorno alla fine dell’XI secolo46 introdotta 

principalmente come ausilio per lo scalco,47 ipotesi resa plausibile dalla presenza di 

soli due rebbi, morfologia tipica degli utensili del trinciante, e si diffuse poi 

ampiamente in tutta la penisola in epoca rinascimentale. Il suo utilizzo, affiancato a 

quello antecedente di coltello e cucchiaio, esclude il contatto delle vivande con le 

mani e ciò è simbolicamente motivato dalla volontà di rimuovere la grossolanità 

implicita nell’atto di mangiare. L’etichetta si impone anche per ciò che concerne le 

possibilità e le modalità di presentazione dei cibi: l’impianto scenico risponde infatti 

a precisi criteri estetici, differenti a seconda dei contesti, che rivelano un immediato 

senso di abbondanza dato dall’alternanza di piatti eterogenei che concorrono a creare 

rimandi e opposizioni spettacolari.  

 

 

 

 
                                                 
46 Le fonti fanno riferimento in proposito all’abitudine della principessa Teodora Ducas, 
moglie del doge veneziano  Domenico Silvio, di afferrare minute parti di cibo, rese tali dai 
suoi servitori, “con certe forchettine d’oro a due o tre denti.” A. Pertusi, Civiltà della tavola dal 
Medioevo al Rinascimento, Pozza, Vicenza 1984, p. 5.   
47 Il termine scalco, significava in origine “servitore”, ma il linguaggio conviviale lo ha adottato 
per designare il maestro di casa, colui che organizza e progetta l’imbandigione.  
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L’arte di convitare dal XII al XV secolo 

Il convito medievale era consacrazione di un evento politico o familiare, un evento 

pubblico spettacolare ricco di valenze sociali. Nel passato ciò che più interessava, era 

la messa in scena di enormi quantità di vivande a disposizione di centinaia di invitati 

perché, a connotare il grado di nobiltà, ricchezza e doti guerresche, erano la 

profusione e l’eccesso alimentare. Talvolta, la partecipazione attiva della comunità, 

che spesso si identificava con l’intera città, risultava essere indispensabile per la 

riuscita di queste magistrali coreografie, perciò i cittadini allestivano padiglioni, 

esponevano alle finestre panni e tappeti, formavano un corteo che attraversava le vie 

con balli e musiche per creare un’atmosfera goliardica e unificante che si protraeva 

per alcuni giorni. I banchetti, prevalentemente organizzati per festeggiare personaggi 

illustri, matrimoni o avvenimenti eccezionali per il paese, erano ospitati in vasti spazi 

quali il cortile del castello, sede dell’autorità istituzionale, e denominati per questo 

“corte imbandita” o “bandita”. Inizialmente le tavole, abbinate a semplici panche, 

venivano montate su cavalletti mobili, successivamente, verso la fine del Trecento, il 

convito si trasferisce all’interno del palazzo nella sala maggiore della reggia, 

abbastanza ampia da contenere invitati e spettatori secondo un progetto 

architettonico che aveva lo scopo di mettere in risalto la figura del signore. Sul lato 

maggiore di un tavolo posto sopra una tribuna rialzata sedevano, rivolti verso il 

centro della sala, gli ospiti d’onore;  intorno ai tavoli sistemati a livello inferiore 

prendevano posto gli esponenti della nobiltà e sul lato opposto della sala si ergeva la 

credenza degli argenti, un mobile a gradini solitamente ricoperto da un panno, dove 

facevano bella mostra tutti gli oggetti preziosi del signore a funzione meramente 

decorativa o simbolica del prestigio. Nei secoli le pareti vennero ricoperte da preziosi 
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arazzi floreali e, in omaggio alla cultura umanistica, medaglioni di eroi e imperatori 

alternati a ghirlande di fiori, frutta e verdura. Il soffitto era coperto da un ampio 

drappo colorato ornato con gli stemmi di famiglia oppure da una cupola dipinta e 

intarsiata da specchi e frammenti di vetro che concorrevano alla resa illusionistica 

dei pianeti e delle stelle. 

La tavola medievale era apparecchiata secondo la massima semplicità. Su una o due 

tovaglie bianche sovrapposte, erano posizionati coltelli, cucchiai e bicchieri con o 

senza stelo, a seconda della nobiltà degli ospiti, tutto usato in comune dai 

commensali, una saliera, caraffe d’acqua e di vino. Le vivande sono servite su dei 

taglieri che fungono da piatto comune a due convitati seduti vicini: originariamente 

dischi di pane detti mensae, già dal XII secolo in Italia i taglieri erano costituiti da 

materiali più resistenti come il legno o la terracotta, di forma circolare o rettangolare. 

Il loro uso individuale è attestato nella seconda metà del XV secolo, ove vengono 

sostituiti da piatti di peltro, più tardi d’argento e oro, e affiancati da scodelle di varia 

misura per le vivande liquide e le salse. La forchetta, in origine caratterizzata da soli 

due rebbi, veniva utilizzata per facilitare la presa di cibi caldi e umidi scivolosi al 

tatto, ma faticherà a trovare accettazione come terza posata fino all’età moderna. 

Durante il medioevo si diffonde la consuetudine, riservata a mense nobiliari, di porre 

dinnanzi al signore una piccola scultura a forma di nave spesso in cristallo e 

madreperla, desunta dal cerimoniale francese, ricca di valenze laico-religiose che 

vanno oltre alla sua funzione puramente decorativa con intenti anche molto pratici: 

nascondere al suo interno taglieri e posate, accumulare i resti della mensa che 

verranno poi distribuiti ai poveri, presentare le vivande, contenere il sale o ancora 

fungere da recipiente scaramantico per versare il vino. 



 
 

39

Un’usanza che resisterà poi per tutto il Quattrocento era la presenza, sul tavolo del 

signore, di un contravveleno al quale si attribuivano virtù taumaturgiche, 

principalmente quella di mettere in evidenza l’esistenza di sostanze velenose nel 

cibo. Tra questi oggetti si annoverano reperti dalle misteriose origini provenienti 

dall’Africa o dall’Oriente quali noci di cocco, uova di struzzo, corni di rinoceronte o 

di unicorno, denti di squalo, pietre colorate e porcellana.48 

Per ciò che concerne le pietanze e la loro presentazione, il medioevo vede il servizio 

simultaneo dei piatti che riempivano la tavola e dai quali ognuno poteva attingere a 

dismisura. 

Intermezzi musicali e recitativi, pantomime, esibizioni pirotecniche e intrattenimenti 

da parte di prestigiatori, saltimbanchi, giullari e congegni meccanici che muovevano 

marionette o piccole architetture accompagnavano i banchetti. Archi e ghirlande di 

fiori, frutta e verdura coloravano la tavola ma una parte del rinfresco era 

caratterizzata da costruzioni monumentali, figure o eroi mitologici, animali e oggetti 

interamente modellati in zucchero dai quali uscivano fiamme o gradevoli profumi. 

Analoghe erano le statuine a soggetto zoomorfo o mitologico eseguite in cera, in 

marzapane e soprattutto in zucchero filato, la cui lavorazione, affine alla tecnica di 

soffiatura del vetro, costituiva una specialità veneziana. Tipica usanza che dal 

medioevo si protrasse nei secoli successivi, era poi quella di ricoprire con sottili 

foglie d’oro e d’argento gli animali arrostiti e di decorarli con collari di velluto o 

seta, catene d’oricalco, collane di cuoio, sonagli, bottoni smaltati recanti l’effigie 
                                                 
48 L’uso di questi oggetti, in realtà privi di qualsiasi potere soprannaturale, era allora 
giustificato dal fatto che a quel tempo il veleno rappresentava il mezzo più veloce per 
risolvere questioni dinastiche o lotte di potere. La modalità con cui si svolgeva la prova ci è 
sconosciuta, ma probabilmente era sufficiente la loro vicinanza a proteggere i convitati. In 
alcune corti il procedimento protettivo avveniva intingendo alcuni pezzetti di pane nei piatti 
destinati al principe che venivano prima fatti assaggiare al cuoco, poi al trinciante e infine 
allo scalco. Cfr: C.Benporat, Feste e banchetti, convivialità italiana fra Tre e Quattrocento, 
Olschki, Perugia 2001. 
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nobiliare e perle per unire il genere commestibile a quello ostensorio; ciò è 

giustificato dal fatto che gran parte delle composizioni venivano realizzate a scopo 

puramente decorativo, per imbellettare la tavola e suscitare ammirazione tra gli 

invitati senza quindi essere mai nemmeno sfiorate.49 Molti uccelli rari e appariscenti 

venivano sacrificati durante i banchetti medievali per puro diletto, una pratica che 

oggi susciterebbe più riprovazione o disgusto che interesse, e il paramento decorativo 

a loro riservato una volta arrostiti, era il “ripiumaggio”, classica risorsa della cucina 

da cerimonia. Gli uccelli, non ancora spennati, venivano delicatamente scuoiati per 

essere rivestiti del proprio manto una volta cucinati glabri sullo spiedo. Cigno e 

pavone erano i prediletti, soprattutto il secondo venne investito da significati 

allegorici e posizionato sulla tavola con la ruota completamente aperta.50 Si può 

affermare però che la vestizione dei volatili finì col perdere il suo potere incantatore 

per assumere una valenza puramente rituale, tanto che per attirare l’attenzione degli 

astanti, spesso animali apparentemente arrostiti e imbellettati, appena la punta 

affilata del coltello li sfiorava, cominciavano a saltellare tra piatti e bicchieri. 

L’elemento meraviglioso e l’effetto sorpresa erano parte integrante dell’attrattiva 

spettacolare antica. Il repertorio vanta la presenza di piccoli animali, uccellini e 

coniglietti, nascosti all’interno di preparazioni di pasticceria da cui fuoriuscivano al 

momento opportuno suscitando stupore e divertimento tra i convitati.51 

Il gusto per l’artificioso si rispecchiava nell’abitudine di tingere con colori impropri e 

innaturali le vivande ricorrendo allo zafferano, alla malva, alla menta, al tuorlo 

                                                 
49 G. Marchesi, L. Vercelloni, La tavola imbandita…, op. cit. 
50 Nella narrativa francese il pavone è considerato un uccello molto nobile e le sue carni 
sono considerate cibo degli amanti e nutrimento dei coraggiosi, ecco perché era una 
pietanza immancabile nei banchetti di re, principi e grandi signori. 
51 Uccelli vivi fungevano anche da spettacolare impasto di vitelli “farciti” e di stravaganti 
creazioni quale il “pastello di uccelli vivi”, pasticcio cotto al forno successivamente svuotato e 
trasformato in gabbia per un nuovo ripieno, vivo e canoro. 
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d’uovo, alla viola; si inventavano accostamenti insoliti e si creano animali mai esistiti 

combinando ad esempio parti di maiale con quelle di cappone. Da tutto questo si 

deduce un’ostentazione del superfluo che si sarebbe protratta fino all’Ottocento: 

come scrive Marchesi «le vite parallele della cucina decorativa e di quella golosa 

sembrano così inscritte nel loro disegno costitutivo: in effetti, quanto più il cibo 

s’ammanta di paramenti fastosi ed assurge a monumento d’opulenza, tanto più la sua 

usufruibilità concreta come genere commestibile risulta impacciata e viene perciò 

relegata in secondo piano, se non addirittura rimossa».52  

Nel basso medioevo il cibo distingueva assai maggiormente il rango sociale. Quello 

medievale era un mondo autarchico, che consumava quanto produceva in una 

prospettiva mirata all’autosufficienza. I prodotti agricoli erano integrati da un largo 

consumo di carne e pesce che andò poi diminuendo con l’avvicinarsi dell’età 

moderna: la gastronomia diventa un’arte contenuta in testi specifici e le ricette non 

sono più raccomandazioni affidate a libri di medicina ma a partire dal XIII-XIV 

secolo, con la notevole influenza della Chiesa che identificava frugalità e misura 

come autentiche virtù, suggerimenti scritti in appositi testi dedicati alla tecnica 

culinaria. 

L’uso delle spezie era alquanto prezioso: oltre ad aiutare nella conservazione degli 

alimenti e fungere da maschera ai cattivi sapori, era convinzione corrente che 

giovasse alla salute. Questa era un’epoca molto attratta dai sapori forti, contrastanti e 

dagli aromi artificiosi, tanto che salse e intingoli erano lungamente apprezzati quanto 

allo stesso modo le cotture plurime che prevedevano la bollitura prima della frittura o 

dell’arrostitura.   

                                                 
52 G. Marchesi, L. Vercelloni, La tavola imbandita…, op. cit., p. 20. 
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La convivialità quattrocentesca si distingue da quella medievale per lo sviluppo di 

idee e originali soluzioni legate alla preparazione, struttura e presentazione dei piatti 

prima lasciate al caso o minimamente prese in considerazione. Lo schema del pasto 

segue ora precise regole che prevedono l’alternarsi di momenti alimentari a 

intramezzi giocosi e coinvolgenti pensati nel totale rispetto dei canoni estetici 

concepiti dall’umanesimo rinascimentale. Con il XV secolo si assiste ad una nuova 

libertà creativa per il cuoco e si accentua la predilezione per i cibi edulcorati e 

lievemente profumati in concreta opposizione ai sapori acidi, agrodolci e fortemente 

speziati dei secoli precedenti. Si fa strada un lento ma graduale recupero dei sapori 

naturali e la ricerca di precise armonie tra gli ingredienti. Il momento conviviale si 

avvia quindi verso la sua riduzione a episodio facente parte di un più complesso 

programma festivo composto da diverse parti ognuna con un preciso significato 

legato all’evento che si vuole celebrare.  

 

L’arte di convitare dal XVI al XIX secolo 

L’influenza della cultura umanistica nel mondo dell’alimentazione, si ha con la 

traduzione e pubblicazione nel 1487 del testo latino De honesta voluptate et 

valetudine di Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, trattato gastronomico dalla struttura 

didascalica, caratterizzato da moniti morali e implicazioni sociali per una rinnovata 

cultura culinaria; qui il testo classico viene proposto come modello di perfezione per 

un libro di dietetica che si propone di conciliare il piacere del cibo con la salute. 

Quest’opera trae ispirazione e ingloba la fonte scritta più autorevole della cucina 
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quattrocentesca, il Libro de arte coquinaria di Maestro Martino,53 noto ricettario nato 

probabilmente nel meridione della nostra penisola,54 di cui esistono versioni 

differenti, ma simili nella forma, a causa di numerose aggiunte, varianti e  modifiche 

dovute alla mescolanza delle tradizioni autoctone delle regioni nelle quali si diffuse. 

Con il trascorrere degli anni, il carattere edonistico rappresentato da Maestro Martino 

prende il sopravvento su quello morale di Platina e nel Cinquecento, accanto alle 

prime ristampe del ricettario, comincia a prendere forma una letteratura gastronomica 

locale non solo italiana, ma europea. 

La società del XVI secolo è una società fortemente gerarchizzata che prevede 

l’assunzione di un ruolo specifico da parte di ogni singolo membro all’interno delle 

corti: le mansioni individuali trovano in questo secolo la loro definizione e 

codificazione. L’esigenza di stabilire norme precise, nasce nel momento in cui 

l’evento conviviale inizia ad assumere una valenza sociale a causa di costanti 

evoluzioni economiche e politiche che si riflettono in modo diretto sulle consuetudini 

popolari rinnovandole. I conviti quattro-cinquecenteschi abbandonano perciò 

progressivamente l’opulenza dei banchetti medievali lasciando spazio all’ordine e 

alla moderazione attraverso la graduale imposizione del cosiddetto servizio 

“all’italiana”, caratterizzato da un gran numero di piatti da portata posti 

ordinatamente sulla tavola dai quali i commensali attingono il cibo con le dita; ogni 

vivanda è presentata in più piatti da portata disposti razionalmente ed in modo 

omogeneo lungo tutta la tavola allo scopo di facilitarne l’accesso ai convitati. Il pasto 

                                                 
53 Martino de Rubeis, detto Maestro Martino, fu cuoco degli Sforza e del Patriarca di 
Aquileia. Probabile cuoco segreto di Paolo II e Sisto IV e infine al servizio del condottiero 
Nicolò Trivulzio. 
54 Sembra infatti che il ricettario rispecchi le consuetudini alimentari del dominio Aragonese, 
strettamente collegate a quelle catalane. 
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“all’italiana”, invece, si contraddistingue per iniziare con i piatti freddi, gli antipasti, 

ai quali seguono i piatti caldi e i dolci. 

Il Cinquecento è il secolo in cui si fa strada l’uso di fornire ciascun convitato di un 

proprio bicchiere e di singole posate: oltre a coltello e cucchiaio, si afferma 

finalmente la forchetta e a rimanere in comune saranno solo gli utensili di servizio 

che nessuno porterà alla bocca. Scompaiono anche i taglieri, i quali lasceranno posto 

al piatto singolo, un disco d’argento o di maiolica decorata che veniva utilizzato, 

anche se di dimensioni maggiori, per il trasporto delle vivande dalla cucina alla sala, 

ponendo fine all’antica promiscuità conviviale.55 La moda del tempo non imponeva 

uniformità di dimensione o decorazione, ma su ogni pezzo veniva rappresentato lo 

stemma nobiliare, un episodio tratto dalla mitologia religiosa o profana e arabeschi. 

Data la loro preziosità si può supporre che questi servizi fossero sì delle suppellettili 

d’uso, ma esclusivamente in occasioni importanti.56  

Continuando una moda iniziata nel XV secolo, le tavole sfoggiano architetture e 

figure fatte di zucchero o marzapane talvolta modellate con l’ausilio di forme di 

legno ma più spesso plasmate con le mani, secondo una tecnica ereditata dalla 

cultura araba.57 Il gusto manieristico trova espressione anche nella piegatura di 

tovaglie e tovaglioli che fungono così da elementi decorativi: le prime erano 

ripiegate in modo da formare larghe strisce longitudinali, i secondi, posti dinnanzi ad 

ogni commensale, assumevano le fogge più disparate quali archi trionfali, lingue di 

fuoco, centauri e animali favolosi. A volte le salviette celavano persino piccoli 
                                                 
55 Il passaggio dal tagliere al piatto è progressivo e non avviene contemporaneamente in 
tutte le regioni d’Italia. Questa nuova usanza si deve alla diffusione, soprattutto nelle città di 
Faenza e Urbino, di fiorenti botteghe artigiane di alto livello. 
56 Questa rimane solo un’ipotesi in quanto manca un’ampia iconografia di banchetti 
cinquecenteschi di carattere profano su cui poter verificare i dati e inoltre rari sono i reperti 
giunti fino a noi che presentano segni di usura dovuti all’uso dei coltelli. 
57 Il soggetto preferito di questo secolo sembrano essere castelli completi di torri, baluardi e 
cortine difensive. 
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uccellini che, una volta spiegate le bizzarre forme, prendevano il volo nello stupore 

generale. Per ciò che riguarda più strettamente la cucina, i primi decenni del secolo 

ripropongono usanze tre-quattrocentesche come quella di ricoprire d’oro e d’argento 

tutte le vivande e di compiere il ripiumaggio dell’uccellagione arrostita il cui becco 

esalava fiamme ottenute con l’inzuppo nell’alcool di canfora e bambagia. Con il 

passare degli anni però, si compie un evidente passaggio da un’alimentazione in 

prevalenza carnea ad una pluralità di proposte innovative che rispecchiano la fantasia 

del cuoco nel proporre soluzioni inedite. Vi è una lenta apertura verso il consumo di 

frutta e verdura e una netta divisione tra pasti di grasso e di magro, vale a dire piatti a 

base di carne e di pesce secondo moduli più lineari.  

L’era moderna è l’era delle bevande coloniali, cioccolato, caffè e tè vengono 

importati in Europa dalle americhe e dall’Africa rinnovando il regime alimentare 

dell’epoca.58 La collatione, un momento conviviale che in origine era situato 

all’inizio del pasto, si svolge ora alla fine di esso, a chiusura del banchetto, con il 

servizio di frutta fresca e candita, torroni, confetti e gelatine accompagnati da stecchi 

profumati per la pulizia dei denti. Si può dire che in questo secolo ogni città possieda 

schemi propri e sempre differenti derivati dal passato e aggiornati di generazione in 

generazione. 

Tra l’inizio del XVII e del XVIII secolo, la voce Gusto nei dizionari si è sviluppata 

nel senso di “buon” gusto subendo notevoli trasformazioni. Questo testimonia non 

solo il crescente interesse per le belle arti e la nascita di un discorso critico intorno ad 

esse, ma anche l’appropriazione di una parola appartenente al campo alimentare 

utilizzata come metafora di distinzione tra bello e brutto, suggerendo che le persone 

                                                 
58 Queste bevande incrementarono il consumo dello zucchero utilizzato per dolcificarle, 
abitudine esclusivamente europea in quanto non praticata nei paesi coloniali d’origine. 
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erano attente al gusto dei cibi che consumavano e che non rinunciavano a discuterne: 

è infatti per parlare di letteratura e arte che sembra sia stato coniato il concetto di 

buon gusto o comunque lo si trova all’interno dei dizionari riferito a tali discipline, 

tant’è che nel 1739 i gesuiti Guillaume Hyacinthe Bourgeant e Pierre Brumoy, 

consideravano la cucina come una delle belle arti e nel 1764 venne per la prima volta 

dichiarata arte autonoma rispetto alla categoria “Medicina” e finalmente distinta da 

“Igiene” e “Dietetica”.59 Dal Settecento la qualità di un alimento non dipende più 

dall’umore di colui che lo assaggia o dal temperamento dei popoli delle cucine 

nazionali che si tenta di mettere a confronto; anche se, come sosteneva Voltaire60, il 

buon gusto non è omogeneamente ripartito tra le nazioni, i buongustai sono capaci di 

apprezzare la buona cucina a prescindere dalla cultura di appartenenza.  

Esaminando le abitudini culinarie dei secoli successivi al XVI, si riscontra una 

rinnovata propensione per le costruzioni monumentali. Le piramidi commestibili 

costituirono un tema ornamentale molto diffuso, ma come esplicita tecnica di 

presentazione vennero adottate nel XVII secolo per la realizzazione di dessert 

soprattutto a base di frutta fresca e candita. Frutta e verdura venivano assemblate per 

formare vigneti, arcate e architetture, ad esclusivo fine decorativo, prefigurando una 

moda estetica che avrebbe toccato il punto più alto nel Settecento:  i paesaggi in 

miniatura. Al fastoso monumentalismo barocco, fa seguito infatti un ideale di 

eleganza meno opprimente; ornamento e organizzazione della tavola si ispirano 

all’arte dei giardini adottandone i canoni estetici ma, contemporaneamente, il gusto 

per l’effimero si propaga a dismisura. La storiografia è concorde nel riconoscere la 

causa di questa profusione decorativa al surtout, suppellettile fissa posizionata al 
                                                 
59 J-L. Flandrin, M. Montanari (a cura di), Storia dell’alimentazione, Laterza, Roma-Bari 
1996. 
60 Si veda in proposito Voltaire, Dictionnaire philosophique, Parigi 1764. 
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centro della tavola che inizialmente, sul modello della saliera medievale a forma di 

nave, rispondeva alla finalità pratica di ospitare gli utensili necessari al pasto ma che 

ben presto divenne raffinato soprammobile di porcellana o maiolica ricoperto da 

composizioni floreali e circondato da paesaggi in miniatura. In questo contesto 

compaiono così, accanto alle tipiche costruzioni da giardino quali colonne, ponti, 

fontane, tempietti, e antiche rovine, i primi modellini di architetture esotiche in 

sintonia con lo stile dell’epoca. Per la realizzazione di questi piccoli edifici prende 

piede l’utilizzo di materiali leggeri e deperibili come il “pastigliaggio”, un preparato 

istantaneo a base di zucchero, farina e sostanze viscose, oppure particolari impasti di 

talco, amido e gomma adragante che ricreavano per lucentezza e candore un effetto 

simile a quello della porcellana.  

Nel Settecento, come in passato, non manca la messa in scena di effetti speciali, ma 

la spettacolarizzazione risulta essere più sobria e contenuta. Gli artifici sono ottenuti 

attraverso espedienti semplici ma suggestivi: per ricreare ad esempio il paesaggio 

invernale, la tavola veniva cosparsa di polvere di vetro bianco per richiamare la brina 

mattutina o, ancora, si riusciva a simulare il risveglio della natura attraverso la 

copertura del paesaggio fiorito con frammenti di ghiaccio che, all’innalzarsi della 

temperatura della sala, fondevano lasciando sbocciare i fiori e rinverdire gli arbusti. 

Sempre per ciò che concerne lo scenario da tavola, erano di gran voga al tempo le 

”sabbiature”, fondi multicolore costituiti da strati di polveri dalle diverse cromie. In 

origine si usavano principalmente zucchero, mollica di pane colorata e piccolissimi 

confettini, successivamente, poiché questi ingredienti attiravano mosche e insetti, 

vennero sostituiti con polveri di marmo tinte per formare variegate sfumature. Le 

decorazioni sabbiose erano l’apoteosi dell’effimero perché bastava un lieve soffio 
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per scomporle e per questo motivo si iniziò a ricoprire la superficie con un vetro 

protettivo.  

La predilezione settecentesca per tali labili abbellimenti trova giustificazione non 

solo nel «legittimo desiderio di bandire  la monotonia da un avvenimento che –in 

quanto forma di spettacolo- ambisce invece ad invenzioni incessantemente rinnovate, 

ma anche con l’affinità, ad un tempo simbolica e funzionale, che quegli addobbi 

intrattengono con le vivande, condividendone il destino d’incombente 

dissoluzione».61 

Il XIX secolo rappresenta una tappa fondamentale per l’avvio di una cucina 

contemporanea sempre più simile a quella odierna. Per competere con la sfarzosità 

delle suppellettili che occupavano in modo stabile il centro della tavola, la 

presentazione delle vivande dovette farsi più maestosa e solenne e personalità 

decisiva in Francia sembra essere stata quella del pasticciere-architetto  Marie-

Antoine Carême. Rilevando il misero stato in cui era sedimentata l’arte pasticciera e 

in linea con il culto romantico per l’architettura celebrativa antica, egli progetta delle 

pièces montées completamente nuove, semplici e lineari in contrapposizione alle 

monumentali costruzioni cariche di orpelli di moda nel secolo precedente, 

proclamando uno stile più fine e misurato consono all’ideale neoclassico di 

semplicità e proporzione: «la pratica culinaria esige un rigoroso contegno stilistico, 

nel rispetto di canoni estetici ben determinati che definiscono un gusto figurativo 

speculare a quello gastronomico».62 La decorazione è strettamente connessa al 

decoro, al senso di decenza, e presuppone sempre un apparato scenico coerente 

all’evento. Il riferimento alla sensibilità romantica è costante nella predilezione per 

                                                 
61 G. Marchesi, L. Vercelloni, La tavola imbandita…, op. cit., p. 28. 
62 Ivi, p. 48. 
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costruzioni esotiche e rovine e il repertorio architettonico mantiene il rimando 

all’arte dei giardini. L’appariscenza è supplemento simbolico necessario che 

trasforma il cibo in un bene di lusso privo di ogni funzione procurando uno spreco di 

risorse accentuato quando gli abbellimenti non sono commestibili. Egli disapprova le 

piatte decorazioni che imitano la natura e invita a trarre ispirazione dalle arti 

plastiche per dare maggior volume alle pietanze senza però eccedere nei contrasti 

cromatici ai quali sono da preferire le sfumature pastello. Con Carême il ruolo del 

pasticcere si erge a quello di esteta. 

Antifunzionalità e consumo contemplativo resistono dunque per tutto l’Ottocento. 

Nell’iconografia culinaria classica, l’abilità stilistica è al servizio della mimesi 

ornamentale: «l’imbandigione dovrà riordinare la casualità delle fattezze con cui gli 

alimenti si presentano in natura per trasformarle in metafore edificabili», perciò 

«l’indecorosa accidentalità delle forme naturali deve essere inderogabilmente 

ricomposta in un ordito regolare e artefatto», scrive Marchesi.63 Spesso questa 

ossessione per l’ordine e la regolarità sfocia in situazioni grottesche  che facilmente 

scadono nel macabro. Una tipica soluzione dell’epoca consisteva infatti nel 

ricongiungere al corpo arrostito di un volatile, la testa e la coda, ma non di rado 

capitava che le parti venissero riposizionate al contrario oppure che a due corpi 

appartenesse un’unica testa. Il gusto dell’orrido raggiunge però il suo apice con la 

distribuzione circolare di crani di beccacce con i lunghi becchi rivolti verso l’alto 

oppure collocati sulla sommità di voluminose pietanze come una sorta di “ciliegina 

sulla torta”.  

                                                 
63 Ivi, p. 66-67. 
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Le pietanze, orlate con precisione da nastri di pasta intarsiati, vengono offerte ai 

commensali su coppe e cornucopie colme di frutta modellate in mollica di pane o, nel 

caso di un dessert, in croccante di mandorle, innalzate su piedistalli portanti, sovente 

composti da più piani d’appoggio, lignei o in metallo rivestiti in pastigliaggio o con 

dello strutto scolpito ad arte: in questo modo la decorazione culinaria emula 

esplicitamente la statuaria attraverso la riproduzione di figure mitologiche, allegorie, 

animali, scene bucoliche e paesaggi pittoreschi attingendo dall’immaginario 

collettivo. Inoltre, imitando specifici materiali quali il marmo e l’alabastro, il grasso 

doveva mantenere il suo candore senza poter ricorrere a nessun genere di colorante. 

Segno distintivo dell’arte dell’imbandigione ottocentesca e al contempo mero 

esercizio di stile, sono le pièces montées, templi classici ed egizi, chioschi, rovine 

antiche, mulini a vento, costruzioni tirolesi o moschee turche: scorci paesaggistici, 

immagini pittoresche e luoghi d’attrazione turistica in nome del più potente 

eclettismo. Questa considerazione del genere architettonico come supremo ideale 

artistico da parte della pasticceria, celebra al contempo il pensiero carêmiano e la 

volontà di misurare il valore estetico dei modelli reali che essa si propone di ricreare 

superando ogni possibilità di consumo. 

 

 

Il primo Novecento 

A segnare il declino della cucina decorativa sul finire dell’Ottocento è una polemica 

apparsa nella rivista francese “Art Culinaire”, il più autorevole periodico di 

gastronomia professionale dell’epoca. I punti salienti della controversia riguardavano 

il recente mutamento sociologico della clientela che richiedeva un miglioramento del 
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servizio, e i nuovi ritmi lavorativi della cucina che impedivano agli apprendisti una 

specifica formazione decorativa. Gli orpelli su torte e pietanze fino ad allora tanto 

acclamati, cominciano ad essere giudicati caratteri superflui e ingombranti, inutili 

sprechi di tempo e di spazio per una cucina che come scrive Gualtiero Marchesi «può 

e deve bastare a se stessa».64 Il cuoco possiede infatti numerose risorse atte a 

sostituire giochi stilistici ormai superati in nome di una decorazione verista che si 

opponga alla dissimulazione del cibo adottando ingredienti commestibili e 

soprattutto riconoscibili, anticipazione della più tarda nouvelle cuisine: semplificare 

non intacca l’estetica del piatto, lo rende piuttosto maggiormente fruibile e 

comprensibile sia alla vista che al palato.  

Nel 1903 Auguste Escoffier pubblica Guide Culinaire, un ricettario steso in 

collaborazione con Philéas Gilbert e che per una cinquantina d’anni avrebbe 

costituito il testo dell’alta cucina per eccellenza. Escoffier ribadisce come a 

determinare questo cambio di pensiero, non vi siano ragioni estetiche ma piuttosto 

economiche e organizzative volte a mantenere la ristorazione al passo coi tempi, a 

conciliare i ritmi frenetici della vita con quelli fino ad allora molto lenti dell’atto di 

mangiare e a ridurre gli sprechi di manicaretti immangiabili. La semplificazione delle 

tecniche gastronomiche impone prima di tutto l’abolizione di zoccoli, alzate e 

bordure, secondariamente la rinuncia alla profusione decorativa della cucina classica 

attraverso un alleggerimento della presentazione, avvertendo la necessità di 

reimpostare l’alimentazione adattandola alle diverse condizioni di vita di ciascun 

individuo. Escoffier inoltre ammette la ridotta utilità di una numerosa e voluminosa 

argenteria, la quale non fa altro che occupare spazio e impedire ai commensali di 

                                                 
64 Ivi, p. 78. 
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colloquiare guardandosi negli occhi: «tutte quelle anticaglie andrebbero più 

opportunamente relegate nei musei e sostituite con i leggiadri allestimenti floreali, 

che sono del resto la più antica e spontanea forma di ornamentazione della tavola».65  

Tuttavia, il cuoco francese si diletta a scolpire sculture di ghiaccio e di zucchero e a 

creare graziose composizioni floreali di cera, di accento iperrealista, volto a suscitare 

lo stupore pubblico. Si può quindi concludere che, benché all’interno della sua opera 

decanti sobrietà e moderazione, Escoffier è il primo a eludere le sue stesse 

esortazioni.  

Dopo queste prime polemiche, il linguaggio culinario non subisce in realtà una vera 

rivoluzione in quanto, eliminate le risorse scenografiche più spettacolari, i cuochi 

continuano a sfruttare le risorse della cucina classica realizzando costruzioni dal 

sapore barocco: «l’imbandigione sembra così atrofizzarsi in un manierismo 

immutabile, in un letargo figurativo che fa tutt’uno, per lungo tempo, con quello 

gastronomico».66 

 

 

La cucina futurista: l’abolizione della pastasciutta 

Il riferimento a stilemi appartenenti ad un’altra epoca e perciò non più rispondenti 

alle mutate esigenze del nuovo secolo, ha prodotto risultati scadenti, grotteschi e 

paradossali confluibili sotto l’etichetta “kitsch” di cui le mostre gastronomiche sono 

la vetrina più importante. Una volta uscita dalle cucine di rinomati ristoranti, la 

pratica ornamentale viene sfruttata più come richiamo commerciale che come 

integrazione estetica della pietanza, cessando così di svolgere il ruolo di distinzione 
                                                 
65 Ivi p. 87. 
66 Ivi p. 92. 
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sociale che aveva da sempre ricoperto e perdendo il suo esclusivo carattere elitario. 

La tradizione classica è tuttavia talmente radicata, che la decorazione culinaria risulta 

piuttosto restia nell’accogliere nuove suggestioni e l’esperienza futurista, con 

l’applicazione alla cucina delle forme e dei principi della propria poetica, anche se 

riuscì ad anticipare il cambiamento del gusto e delle abitudini culinarie nell’arco del 

Novecento, rimase un concentrato di esuberanti proposte spesso inattuabili in 

normali contesti quotidiani. 

Il futurismo, nato nel 1909 con la pubblicazione del Manifesto Futurista di Filippo 

Tommaso Marinetti, è una forma di arte-vita che si occupa dei più disparati aspetti 

dell’esistenza umana, senza tralasciare quello culinario, nel quale mangiare diventa 

arte, teatro, azione, sorpresa ed eccitazione sensoriale. Brillat-Savarin, rivendicando 

il potere del gusto, anticipa molte osservazioni marinettiane sulla cucina, in 

particolare l’idea di perfezionamento dei sensi, la loro integrazione e concatenazione: 

i cibi non agiscono solo sul corpo ma anche sullo spirito e sull’immaginazione, non a 

caso Marinetti propone pietanze leggere come “nuvole saporite” che concorrano a 

liberare la fantasia.  

Secondo la dietetica futurista, la salute dell’individuo è sempre assoggettata alla 

morale ed è quindi in nome del dinamismo fisico e intellettuale che essa auspica 

all’abolizione della pastasciutta, vivanda passatista che «appesantisce, abbruttisce, 

illude sulla sua capacità nutritiva, rende scettici, lenti, pessimisti».67 Anche le idee di 

Ludwig Feuerbach, filosofo tedesco esponente del materialismo nel XIX secolo, 

influirono sul pensiero futurista, in particolare il loro richiamo è percepibile nel 

Manifesto della cucina futurista stampato nella “Gazzetta del Popolo” nel 1929 e 

                                                 
67 C. Salaris, Cibo futurista: dalla cucina nell’arte all’arte in cucina, Stampa Alternativa, Roma 
2000, p. 34. 
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rilanciato su “la Cucina Italiana” nel gennaio dell’anno successivo: «si pensa si 

sogna e si agisce secondo quel che si beve e si mangia».68  

Molti avanguardisti sperimentarono innovazioni culinarie, ma il primo letterato che 

sentì l’esigenza di riformulare la teoria gastronomica fu Apollinaire con la 

pubblicazione nel 1913 sulla rivista francese “Fantasio”, del manifesto intitolato Le 

cubisme culinaire: il poeta si convinse infatti della necessità di una rivoluzione 

alimentare che stesse alla vecchia cucina come la rivoluzione picassiana stava alla 

pittura antica. Quella di Apollinaire, denominata “astronomismo” e non avendo come 

unico scopo quello di placare la fame, risulta essere una cucina interiore, più 

spirituale che materiale, tanto che ben presto si trasformò in puro diletto letterario 

attraverso feste allestite in base a corrispondenze tra cibo e generi letterari.  

Dal 1913 in poi numerosi furono i manifesti e le proclamazioni antitradizionaliste 

volte a riformare l’arte culinaria, e la loro sovrapposizione lascia poco spazio per 

tracciare una linea di continuità tra di essi. Il rinnovamento gastronomico si basa a 

grandi linee sull’infrazione delle abitudini alimentari, l’estetica delle pietanze e 

un’apparecchiatura originale e divertente caratterizzata da un arcobaleno di colori.69 

Per trovare realizzazione, questa nuova filosofia di vita necessitava di nuovi 

ambienti, come cabaret e locande, che verranno aperti nella capitale romana nel 

dopoguerra. Il più frequentato, seguito dal Bal Tic Tac e dal Cabaret del Diavolo, è il 

Teatro Sperimentale degli Indipendenti di Anton Giulio Bragaglia, un luogo 

sotterraneo ricavato dal restauro delle suggestive terme di Settimio Severo dotato di 

                                                 
68 Ivi, p. 36. 
69 Tra le proposte tecniche vi è l’attacco a misture e aromi, la proposta di miscelare alimenti 
e liquidi solitamente tenuti separati e la necessità di creare stoviglie dai colori cangianti con 
cui sostituire il convenzionale servizio di porcellana bianca con bordatura blu o dorata 
favorito dai borghesi. 
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un bar e di una sala varietà ricreata nello spazio del teatro con l’ausilio di un 

congegno meccanico che consentiva alla platea inclinata verso il proscenio, di 

allinearsi orizzontalmente in modo da poter ospitare tavoli, jazz band e ballerini.  

La proposta della cucina futurista si articolava in diversi piani: il piano pratico-

igienico era finalizzato ad un rinnovamento alimentare adatto alla frenetica vita 

moderna; quello politico-autarchico era legato alla difesa dei prodotti italiani, quello 

di propaganda procedeva alla divulgazione dell’ideologia; infine quello artistico era 

connesso all’aspetto estetico delle portate e trasformava l’atto del gustare in arte 

totale. La gastronomia futurista è incentrata sul gusto ma coinvolge tutti i sensi, in 

particolare il tatto. Precisato che la sensibilità tattile si estende a tutto il corpo, 

gustare è per Marinetti una forma di “tattilismo” localizzato nel cavo orale, punto di 

connessione tra cibo e letteratura perché luogo di piacere gustativo e di emissione 

della parola, quindi strumento di comunicazione. La vocazione fantastica dei futuristi 

eleva l’alimentazione a esperienza spirituale, a un appagamento concettuale che si 

avvicina al simbolismo culinario giapponese. Il convivio prende così la forma 

dell’odierno happening: il banchetto sinestesico prevede l’uso di profumi, irrorati in 

aria o cosparsi sulla nuca dei commensali come preludio all’assaggio, musiche con 

cui intervallare le diverse portate, poesie e rumori di sottofondo per creare effetti 

dissonanti. Con Fillìa la ricerca della ricettività tattile porta, in alcuni casi, 

all’eliminazione delle posate se le vivande sono dotate di particolari qualità 

“prelabiali”, in altri alla disposizione, vicino al piatto del convitato, di piccole tavole 

rettangolari rivestite di materiali eterogenei quali ad esempio velluto, raso e carta 

vetrata, perché vengano toccate con una mano mentre con l’altra si mangia. Il 

monumentalismo classico è una prerogativa anche per il futurismo che auspicava alla 
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concezione di un’architettura originale per ogni vivanda in modo che «tutte le 

persone abbiano la sensazione di mangiare, oltre che dei buoni cibi, anche delle 

opere d’arte»70 e come in passato, l’ornamentazione conferiva al cibo dignità sociale. 

L’originalità non si riscontra solo nella presentazione dei piatti, ma anche nei nomi 

con cui vengono connotati e soprattutto con gli insoliti accostamenti tra ingredienti 

comunemente incompatibili: in proposito vanno quantomeno citati il Carneplastico e 

il Dolcelastico di Fillìa (Luigi Colombo), polpettone di evidente forma fallica posto 

verticalmente al centro del piatto, spalmato di miele nella parte alta e contornato alla 

base da un anello di salsiccia il primo, bignè con coperchio di prugna secca 

contenente a sorpresa un nastro di liquirizia il secondo; il Pollofiat  di Nicolay 

Diulgheroff, cresta di gallo cucita sul dorso del volatile e guarnizione con confetti 

argentati; l’Ultravirile di Paolo Alcide Saladin, aragosta scrostata e disossata 

ricoperta di zabaione verde con creste di pollo sulla testa e lingue di vitello e gamberi 

di contorno; Equatore + Polo Nord di Enrico Prampolini, piccoli aeroplani scolpiti 

nel tartufo e un cono di chiara d’uovo montata e solidificata.71 

Se il primo spazio dedicato alla realizzazione di ricette futuriste fu quello della 

taverna Santopalato, inaugurata l’8 marzo 1931 a Torino, un vero e proprio ambiente 

artistico in cui venivano banditi concorsi e organizzate serate di poesia, pittura e 

moda futurista,72 nel 1932 esce il libro La cucina futurista, curato da Marinetti e 

Fillìa, con le ricette , le cronache dei primi banchetti e tutte le informazioni relative al 

primo anno di campagna gastronomica. Che si trattasse di una proposta prima 

artistica che culinaria, apparve chiaro fin dalle prime pagine con un racconto 

                                                 
70 G. Marchesi, L. Vercelloni, La tavola imbandita…, op. cit., p. 99. 
71 C. Salaris, Cibo futurista…, op. cit. 
72 L’interno della taverna venne decorato da Fillìa e Diulgheroff attraverso l’ausilio 
dell’alluminio per uno splendore che fosse al contempo geometrico e meccanico. 
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allegorico e fantastico, intitolato Un pranzo che evitò un suicidio, che narra la nascita 

della cucina futurista attraverso la messa in scena di un rito cannibalesco in cui 

sculture astratte semimoventi raffiguranti il corpo femminile ideate da Marinetti, 

Fillìa e Prampolini vengono consumate da un giovane che medita il suicidio per 

porre fine alle sue pene d’amore. Il versante maggiormente letterario del manuale è 

quello dedicato alla descrizione di pranzi “suggestivi e determinanti” basati 

sull’armonia tra le vivande e gli stati d’animo ad essa correlati. Tra le diverse 

tipologie, tutte legate a situazioni e soggetti sociali precisi, si inseriva la satira 

politica e di costume con azioni anticipatrici delle performance contemporanee: il 

Pranzo eroico invernale, ad esempio, con lo squarcio di carni crude al suono di 

tromba potrebbe essere considerato un precedente rispetto al violento impatto 

drammatico delle pratiche degli Azionisti viennesi. Il manuale si concludeva poi con 

un piccolo dizionario che riscriveva il linguaggio culinario omettendo, come 

imponeva la propaganda fascista, i termini stranieri allora adottati da grandi alberghi 

e rinomati ristoranti. Marinetti non si limitò alla traduzione di parole straniere, ma 

inventò neologismi necessari al progetto di “ricostruzione futurista dell’universo”: 

leggiamo così il termine peralzarsi in sostituzione di dessert, polibibita di cocktail, 

prestoalsole di pic-nic. Alcuni vocaboli si basano su principi analogici, ad esempio 

conprofumo indica l’affinità olfattiva di un odore col sapore di una data vivanda, 

conrumore un’affinità umoristica tra un rumore e un sapore. La fortuna di questo 

libro portò alla pubblicazione di un almanacco e di un’edizione successiva e più 

ampia intitolata Libro Cucinario, perché secondo Marinetti, il termine culinario «sa 

di culo».73 

                                                 
73 C. Salaris, Cibo futurista…, op.cit., p. 82. 
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La vera rivoluzione marinettiana, non consiste solo nella rivendicazione estetica dei 

piatti da portata, ma nell’avere conferito al gusto un valore analogico. Scrive in 

proposito Claudia Salaris: «il piacere ch’esso procura deriva dalla scintilla che 

scoppia quando i sapori variamente accoppiati accendono l’immaginazione, creando 

reazioni a catena. La cucina futurista amplifica e dilata in tal modo il processo 

gustativo, trasformando l’oggetto culinario in un atto di percezione pura».74 

Nonostante il suo carattere originale in certi casi quasi al limite dell’assurdo, la 

cucina futurista ha precorso i tempi nel cambiamento del gusto per molti aspetti. In 

primo luogo, l’attenzione e la ricerca verso l’assoluta originalità delle vivande 

descritta dai loro nomi fantasiosi, trova un posto di rilievo con accostamenti 

imprevedibili, l’utilizzo di ingredienti esotici e rari, l’uso di carne e pesce crudi, il 

recupero dell’abbinamento dolce-piccante e dolce-salato. Altrettanto importante è 

l’attenzione all’aspetto visivo, pittorico e scultoreo sia delle portate che della 

composizione della tavola, dando la sensazione di mangiare un’opera d’arte. 

 

 

La Nouvelle Cuisine 

Molti elementi del rinnovamento gastronomico futurista, sia da un punto di vista 

estetico che del trattamento della materia, vennero recepiti tra gli anni Sessanta e 

Settanta dalla nouvelle cuisine. Nel 1972 due critici gastronomici francesi, Henri 

Gault e Christian Millau, coniarono l’espressione nouvelle cuisine per definire lo 

stile culinario di un gruppo di chef di talento, tra i quali i fratelli Troisgros, Paul 

Bocuse, Michel Guérard, elaborato all’inizio degli anni Sessanta con lo scopo di 

                                                 
74 Ivi, p. 41. 
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sovvertire la tradizione della haute cuisine francese. Il momento più importante 

dell’elaborazione gastronomica per loro non è più la rigida applicazione di regole, 

ma la creatività, la capacità di accostare elementi inusuali per ottenere nuove 

sensazioni e nuove armonie. Secondo i nuovi principi, la cucina deve rispettare la 

stagionalità e la freschezza dei prodotti, adeguarsi al mercato e ai nuovi ritmi di vita 

riducendo al minimo l’artificiosità data da condimenti e salse pesanti. In antitesi alla 

cucina classica, la nouvelle cuisine si afferma attraverso il rispetto della semplicità 

dei sapori, l’esaltazione del gusto e del colore originale degli ingredienti. Questa 

nuova tendenza culinaria deriva principalmente dal dover far fronte a ragioni pratiche 

come un gran numero di convitati e un conseguente ingombro delle vivande sulla 

tavola che indussero alla presentazione, su piatti individuali molto grandi, di 

combinazioni di piccole quantità di cibo in un’organizzazione compositiva che 

richiamava l’estetica dello stile giapponese.75 I piatti, solitamente bianchi e privi di 

decorazioni in modo tale che queste non interferissero con la composizione 

cromatica della portata, diventarono per il cuoco una tela su cui poter creare la 

propria opera: la miniaturizzazione delle porzioni, la rarefazione del cibo sul piatto, il 

gioco tra spazi pieni e spazi vuoti, l’asimmetria, la spontaneità e il rispetto per la 

natura, si inseriscono pienamente in un minimalismo gastronomico di sapore 

                                                 
75 L’estetica zen investe molte pratiche della vita quotidiana e, nell’arte dei giardini e 
nell’imbandigione in modo particolare, l’allestimento ha lo scopo di esprimere e accudire 
l’elemento naturale. A differenziare radicalmente il gusto giapponese da quello occidentale, 
è proprio l’ideale naturalistico: se nel primo caso si esprime con la supremazia umana e il 
tangibile potere di manipolazione dell’uomo, nel secondo a prevalere è il totale rispetto verso 
l’apparente caoticità della natura. La composizione zen comunica sempre l’idea di una 
creatività spontanea e gli artifici vengono dissimulati all’interno di un senso di solenne 
equilibrio formale. È una sensibilità estetica carica di simbolismi e di profondi significati 
spirituali che vanta una tradizione plurisecolare intimamente radicata nella cultura popolare.   
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orientale con un’attenzione particolare per il dettaglio e la raffinatezza della 

composizione.76 

Tra le varie ipotesi risolutive a problematiche tecniche, troviamo la pulizia e la 

porzionatura preliminare dei cibi, pesce in particolare, adottata non solo come forma 

di cortesia conviviale ma anche di migliore predisposizione alla cottura, concentrata 

sulla rapidità d’esecuzione a fuoco vivo e il rifiuto di qualunque manipolazione 

superflua. L’assemblaggio veniva effettuato direttamente sul piatto eliminando sia i 

tempi di stasi prima del servizio al tavolo che le difficoltà di trasporto dovute alla 

pesantezza dei vassoi da portata. Ciò che differenzia la nouvelle cuisine dalle cucine 

passate è inoltre il principio della “commestibilità integrale”, ovvero tutte le parti che 

compongono il piatto devono essere completamente mangiabili, quindi «le risorse 

della messinscena si limitano ai soli ingredienti della ricetta».77 La scelta della 

semplicità di presentazione era dunque una scelta espressiva. La disposizione degli 

ingredienti era studiata appositamente perché questi fossero, insieme ai loro sapori, 

perfettamente riconoscibili e distinguibili, ma al contempo la regolarità geometrica 

era soppiantata da criteri di improvvisazione e spontaneità in nome della più totale 

sincerità: «nella sua apparenza esteriore, il piatto deve esprimere visivamente la 

verità della preparazione, manifestando la propria struttura compositiva» infatti «la 

vita effimera del manufatto culinario, predestinato ad un rapido smantellamento, 

dev’essere ritratta efficacemente dall’immediatezza del suo aspetto esteriore, che 
                                                 
76 La meticolosa attenzione della cultura giapponese nella presentazione dei cibi e il valore 
pittorico che essa assume, deriva dal fatto che tradizionalmente il pasto veniva consumato 
su un tavolino individuale riccamente imbandito. Tutta la preparazione del cibo è volta ad 
agevolarne il consumo, infatti, al contrario della fissità occidentale, il Giappone adotta un 
sistema gestuale di spostamenti e prelievi a cui le bacchette, posate esclusivamente prensili, 
obbligano. Al piacere procurato dal cibo concorrono sia l’aspetto visivo che tattile, profonda 
bellezza è riscontrata negli spazi vuoti e stretto è il rapporto tra la disposizione dei cibi e la 
calligrafia, tanto che l’armonica presenza dei tre stili di scrittura (formale, corsivo e 
spontaneo) in un unico piatto, è considerata la soluzione ornamentale ottimale.  
77 G. Marchesi, L. Vercelloni, La tavola imbandita…, op. cit., p. 139. 
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rifugge per questo da ogni irrigidimento formale».78 Questo nuovo atteggiamento 

dimostra la volontà di abbandonare definitivamente la mentalità ottocentesca che 

tendeva a considerare il cibo come cultura, modificando il suo grezzo stato naturale 

al fine di civilizzarlo e la volontà di restituire all’alimento la sua dimensione 

originaria per metterne in evidenza l’autenticità e soprattutto la genuinità. 

“La vera cucina è quella in cui le cose hanno il gusto di ciò che sono” affermava il 

famoso gastronomo francese Curnonsky, perciò la nuova cucina non si basava più su 

un amalgama di sapori, ma su una loro chiara distinzione al palato. A ciò si 

accompagnava un altro principio caro alla nouvelle cuisine, quello di istantaneità, 

secondo il quale la ricetta doveva essere eseguita sul momento evitando preparazioni 

eccessivamente elaborate. 

L’ideologia di cui questa nuova gastronomia è portatrice fa cadere nell’oblio il 

tradizionale rito della spartizione conviviale attraverso un processo, come lo 

definisce Marchesi, di “privatizzazione del piacere” che conduce il consumo del 

pasto a una dimensione prettamente individuale che raggiunge il suo culmine con 

l’adozione, da parte dello chef Michel Guérard, della campana argentata a copertura 

del piatto imbandito nel suo tragitto dalla cucina alla tavola. La nouvelle cuisine ha 

nel tempo assunto le sembianze di una moda passeggera. 

Con essa si assiste soprattutto all’emergere di una nuova sensibilità gustativa grazie 

alla quale molte ricette, prima considerate prive di senso, diventano allettanti 

attivando la creatività per nuovi accostamenti aromatici e cromatici comunicati anche 

attraverso insolite titolazioni delle pietanze.  

                                                 
78 Ivi, p. 140 e p. 147. 
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Per attirare l’attenzione del pubblico si moltiplicano gli accostamenti più bizzarri e 

spesso fini a se stessi, l’eccentricità porta alla perdita degli obiettivi primari e 

l’ispirazione naturalistica sembra di conseguenza dissolversi in una elaborazione 

riproducibile all’infinito: saranno le guide gastronomiche, che dalla seconda metà del 

Novecento verranno pubblicate in abbondanza, a ridefinire il codice del buon gusto e 

a contribuire alla diffusione extraterritoriale della nuova cucina, nel frattempo 

ribattezzata cucina creativa. Si tratta infatti di una gastronomia liberata dai vincoli di 

un passato codificato, le ricette vengono personalmente rivisitate dagli chef 

attribuendovi un costante tocco originale che le rende uniche. La nuova cucina 

fornisce perciò un metodo che funge da base,  non procedimenti assoluti che la 

potrebbero in qualche modo fossilizzare; così facendo essa mantiene la capacità di 

rinnovarsi sviluppandosi anche in contesti locali. Mentre in Francia entra in 

competizione con un’altra cucina d’apparato preesistente, nel resto d’Europa la 

cucina creativa si rapporta a tradizioni regionali dal carattere rustico rimodellandole 

su un nuovo modo di sperimentare il piacere del cibo: «ciò che differenzia la cucina 

tradizionale da quella innovativa non è tanto il grado di attenzione che esse 

accordano alla preparazione o alla presentazione delle vivande, quanto il diverso 

contesto ideologico che le esprime».79 

Per quanto vasta possa essere l’influenza della cucina creativa sulla gastronomia 

contemporanea, la sua esperienza rimane appannaggio di pochi per due motivi 

principali: da un lato perché la grande ristorazione di derivazione classica è dotata di 

personale qualificato, di ritmi veloci e di costi ed esigenze diverse rispetto a piccoli 

ristoranti a conduzione familiare; dall’altro perché ci sono problematiche di tipo 

                                                 
79 Ivi, p. 159. 
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logistico legate alla preparazione delle ricette e alla loro presentazione da parte di un 

cuoco dilettante. Ciò che ancora manca è quindi la possibilità di abbinare idee e 

tecniche innovative alle risorse di una cucina più casalinga in quanto, quello imposto 

dalla nouvelle cuisine, resta lo schema del consumo elitario ancor’oggi comunque 

adottato all’unanimità dai ristoranti di lusso.  

 

III. Dall’ Eat-Art al Food Design 

Il cibo nell’arte 

Dal punto di vista semantico, nella relazione arte/cibo sono riscontrabili almeno 

quattro configurazioni principali. Nella prima gli atti alimentari rappresentano 

l’oggetto delle opere d’arte, è il caso delle nature morte fiamminghe e spagnole 

oppure delle tavole imbandite attraverso le quali si ratificavano avvenimenti civili, 

sociali e religiosi, nella seconda configurazione il cibo è invece preparato come se 

fosse esso stesso opera d’arte, estetizzato fino alle estreme forme di teatralità assunte 

tra Rinascimento e Barocco, nella terza il cibo viene utilizzato come materiale 

espressivo a prescindere da ciò che esso sia di per sé, e sarà a partire da tale 

attribuzione che verrà coniato il termine eat-art negli anni Settanta. La quarta e 

ultima configurazione, emersa recentemente, lega il cibo a funzioni corporali o alle 

sue patologie, quali anoressia e bulimia. Si può dire che fino agli anni Settanta, 

periodo di affermazione della nouvelle cuisine e quindi nascita di una nuova 

tendenza estetica, a prevalere sia stato il primo aspetto, cioè il cibo come oggetto 

dell’opera.   
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Il cibo compare infatti da sempre nel mondo dell’arte: aceto, vino, miele, latte, fichi, 

uova, seppia, mollica di pane, formaggi e patate, non sono solamente alcuni degli 

ingredienti più comuni nella preparazione di tradizionali ricette gastronomiche, ma 

anche cibi dai quali nell’antichità si traevano sostanze adatte alla realizzazione 

dell’impasto del colore: i componenti della pittura sono infatti spesso gli stessi che 

vengono utilizzati in cucina. Gli alimenti sono però anche soggetto prediletto 

dell’espressione artistica più remota: dall’immagine propiziatoria di un animale 

stilizzato sulle pareti di una caverna preistorica alla seicentesca natura morta 

composta da frutta, vivande e selvaggina che a partire dal XVII secolo si afferma 

come vero e proprio genere pittorico. Impossibile non menzionare, riflettendo sul 

legame tra cibo e arte, un artista emblematico della seconda metà del Cinquecento 

grazie al quale animali e prodotti della terra diventano elementi fondanti dell’opera: 

Giuseppe Arcimboldo (1523-1597). Milanese d’origine, Arcimboldo trascorrerà gran 

parte della sua vita presso le corti di Ferdinando I, Massimiliano II e infine Rodolfo 

II d’Asburgo a Vienna e a Praga, affermandosi sia come pittore che come ideatore di 

apparati festivi e cercatore di oggetti insoliti e preziosi per le collezioni imperiali. 

Anche dopo il suo ritorno in patria, infatti, continuerà a dipingere per l’imperatore 

asburgico fondendo nelle sue tele la naturale propensione per la rappresentazione del 

dato naturale con l’invenzione e l’artificio. La sua pittura, legata alle tematiche 

estreme del manierismo, tende al fantasioso e all’impossibile. Celebri sono le “teste 

composte”, esempio più significativo di come, partendo da semplici oggetti della 

realtà quali fiori, frutti, ortaggi e animali, si possa giungere a composizioni al 

contempo meravigliose e grottesche, talvolta mostruose. L’effetto che ne deriva è, da 

un lato, di sorprendente realismo in quanto i singoli elementi sono rappresentati con 
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ineccepibile esattezza, dall’altro di un’astrazione tale da costringere lo spettatore ad 

osservare più volte il dipinto per comprendere che cosa ci sia effettivamente 

raffigurato: Arcimboldo gioca sull’illusione dei sensi, su una percezione distorta 

della realtà che però, nella sua alterazione, rapisce e affascina esercitando una sorta 

di attraente inquietudine. Attraverso la fantasia egli rende uomini, animali e vegetali, 

perfettamente intercambiabili. 

Grazie alle avanguardie storiche, il cibo comincerà poi a ricoprire un ruolo diverso 

nell’ambito artistico e a dare la prima svolta sarà il movimento cubista. Tra la fine 

dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, la crisi del pensiero positivista trova 

importanti riscontri nella crisi dei generi e delle tradizionali distinzioni tecniche tra le 

arti. La pittura comincia progressivamente ad incorporare elementi e materiali 

eterogenei che contribuiranno in modo decisivo alla visione frammentaria teorizzata 

da cubismo e futurismo. Con essi infatti, la visione prospettica verrà soppiantata 

dalla scomposizione su più piani delle forme al fine di esprimere la simultaneità dei 

punti di vista.  

La natura morta è un tema talmente diffuso tra pittori quali ad esempio il precursore 

Paul Cézanne (1839-1906) o i cubisti Georges Braque (1882-1963), Pablo Picasso 

(1881-1973) e Juan Gris (1887-1927) che il genere di riferimento sarà parte 

integrante del titolo delle loro opere. Gli alimenti, la maggior parte delle volte 

disposti sopra piccoli tavolini da sala accompagnati da bottiglie, giornali, oggetti 

domestici, fiori o strumenti musicali, sono talmente sfaccettati da risultare di difficile 

lettura. Al contrario, il futurismo mostra una sostanziale indifferenza per questo 

soggetto, considerato piuttosto antiquato, condannando il “naturamortismo” e 

contrapponendovi l’aeropittura. Benché esigui, non mancano alcuni esempi di 



 
 

66

rappresentazione del cibo da parte di artisti futuristi non immuni dall’influenza 

esercitata dal passato e tra essi va ricordato Ardengo Soffici (1879-1964) che, 

condizionato dalla pittura francese, si cimenterà in composizioni con fiaschi, fruttiere 

e cocomeri. Proprio il cocomero, grazie ai suoi colori che richiamano quelli della 

bandiera italiana, in particolare quella futurista in cui il rosso prevale su bianco e 

verde, diventerà l’oggetto delle riflessioni di Giacomo Balla (1871-1958) sulle 

sensazioni cromatiche che sfoceranno poi in forme plastiche astratte. Tullio 

d’Albisola (1899-1971), invece, interpreta il rosso del frutto come simbolo della 

passione amorosa e tale lo descrive all’interno di un poemetto del 1934 intitolato 

L’anguria lirica.  

Le drammatiche conseguenze della prima guerra mondiale costrinsero gli artisti a un 

profondo ripensamento del proprio ruolo e per molti di loro la guerra ha significato 

un violento ritorno alla realtà, una presa di coscienza dei gravi problemi morali, 

economici, sociali e politici che minavano l’equilibrio nazionale: in una tale crisi di 

certezze si fa strada il desiderio di un “ritorno all’ordine”, la volontà di riallacciare i 

rapporti con la storia e la tradizione. È in queste circostanze che movimenti come 

metafisica, dadaismo e surrealismo, tentano di rilanciare, con programmi nuovi e 

metodologie diverse, l’utopia di una rivoluzione estetica globale con lo scopo di 

trasformare radicalmente la società. Con il “ritorno all’ordine” metafisico, la natura 

morta riemerge con grande intensità. Nelle opere di Giorgio De Chirico (1888-1978) 

biscotti, pane e aringhe affumicate vengono trattati come reperti archeologici dal 

forte valore sentimentale, come sogni improvvisamente materializzati: sono parte di 

un paesaggio immobile, sospeso, silenzioso. Anche in Filippo De Pisis (1896-1956), 

Felice Casorati (1883-1963) e Giorgio Morandi (1890-1964) ritroviamo una 
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figuratività legata al passato, una pittura basata sul malinconico fascino degli oggetti 

quotidiani e quindi anche dei prodotti alimentari: bottiglie, pane, pesci, ortaggi, 

frutta, uova. 

Nel 1916 un gruppo di artisti, poeti e letterati dà vita a Zurigo, in Svizzera, paese 

neutrale e per questo meta di rifugiati, esuli ed emigrati politici, al movimento più 

eversivo dell’avanguardia europea: il dadaismo. Dada, che letteralmente non 

significa nulla, è la negazione di tutti i valori e i canoni estetici dell’arte, è più un 

modo di essere che una corrente artistica. Mirando a saldare la frattura tra arte e vita, 

si esprime attraverso una serie di azioni, performance, riviste e oggetti per intervenire 

nel modo più diretto possibile sulla realtà. Al concetto di bellezza vengono 

contrapposti libertà, irrazionalità, ironia e spirito anarchico e proposti nuovi 

procedimenti artistici quali il ready-made, inventato da Marcel Duchamp (1887-

1969), che consiste nel prelevare un oggetto d’uso quotidiano, decontestualizzarlo e 

collocarlo con nuove funzioni nella dimensione artistica provocando nello spettatore 

un effetto di spiazzamento: in questo modo un qualsiasi oggetto fino a quel momento 

considerato alquanto banale, si eleva ad opera d’arte. La creazione forse più 

interessante tra le opere “commestibili” di Duchamp è Sculpture morte del 1959, 

costituita da alcuni ortaggi di marzapane con finti insetti di carta che ne accentuano il 

realismo: si tratta di un ready-made culinario in cui il prodotto di commercio, 

estraniato dal contesto quotidiano, diventa divertente parodia della natura morta 

seicentesca. 

L’arte surrealista non è da meno in quanto a stupore e disorientamento. Nato nel 

1923 in seguito alla fine della stagione dadaista e in antitesi col nichilismo in essa 

proclamato, il surrealismo si presenta come un movimento molto propositivo: tra i 
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principali obiettivi vi è quello di emancipare l’individuo oppresso e omologato dalla 

società. Le tecniche a cui ricorre per il raggiungimento degli scopi prefissi, sono 

quelle  dell’automatismo e del caso dando quindi spazio ai desideri inconsci; per i 

surrealisti la follia, le allucinazioni, la fantasia, sono canali necessari al 

raggiungimento della surrealtà, unica dimensione nella quale si afferma la totalità 

dell’essere. Uno dei maggiori esponenti di questo movimento è Salvador Dalì (1904-

1989) eccentrico pittore spagnolo che, dopo un’iniziale adesione all’arte moderna 

impressionista e cubista in cui le nature morte raffiguranti prodotti della sua terra 

nativa, la Catalogna, erano già frequenti, concretizza il desiderio di oltrepassare i 

limiti dell’arte figurativa e di stravolgere l’espressione della propria soggettività. 

L’attenzione per il motivo del cibo come metafora del ciclo della vita emersa in 

modo ancora realistico nei primi anni Venti, muterà successivamente in un morboso 

interesse per l’associazione cibo-sesso,80 allegoria della rigenerazione della materia, 

che dominerà la produzione del periodo surrealista. L’inserimento del tema sessuale 

nel mondo dell’arte auspicato dai surrealisti, assume in Dalì un carattere estremo 

come nelle inquietanti versioni del Pane antropomorfo (1932) provocatoriamente 

fallico. Per Dalì la cucina era l’anima della sua terra e quindi anche della sua pittura, 

motivo per il quale in molti suoi dipinti compaiono cibi che gliela ricordano e 

attraverso i quali la celebra rendendole omaggio. Definendo la propria pittura 

gastronomicamente spermatica ed esistenziale, egli attribuisce a tutto ciò che in 

qualche modo riguarda il cibo valori di ordine morale ed estetico, mangiando 

esclusivamente «cose ben formate, ben definite, e tali che l’intelligenza possa 

                                                 
80 In ambito surrealista e in riferimento al legame del cibo con l’eros, va citata la 
performance di Meret Oppenheim, artista svizzera che in occasione dell’esposizione 
internazionale del surrealismo del 1959, si distese nuda ricoperta di cibi al centro di una 
tavola apparecchiata illuminata da candele, mentre i commensali seduti intorno 
consumavano normalmente la cena. 
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comprenderle».81 La sua passione per i crostacei, il cui «massimo pregio consiste 

sempre nel guscio (…) in grado di proteggere il morbido e nutriente delirio della 

propria intimità»82, si concretizza in un ready-made duchampiano: il telefono-

aragosta. Dalì assicura di sapere sempre cosa voler mangiare arrivando ad affermare 

«so quel che mangio. Ma non so quel che faccio»83 e si stupisce ogni qualvolta 

osservi «come il mondo sia pieno di gente che inghiotte qualunque cosa nella 

sacrilega convinzione che l’atto del mangiare si compia per pura necessità».84 

Dalì attribuisce alla gola valenze fantastiche che definisce intrauterine; egli era infatti 

convinto di ricordare l’interno dell’utero di sua madre, un utero in cui erano custodite 

due uova fritte in padella che poi diventeranno il soggetto di molte sue opere insieme 

al pane, espressione rispettivamente della vita intrauterina e della vita terrena. In una 

delle sue più celebri opere, La persistenza della memoria del 1931, si può ritrovare il 

richiamo a un tipico prodotto gastronomico  francese,  il Camembert: ad ispirare gli 

orologi molli infatti è stato proprio il morbido formaggio di cui l’artista era ghiotto. 

Dalì organizza le immagini provenienti dal proprio inconscio tramite un metodo da 

lui stesso elaborato e denominato “paranoico-critico”: le immagini nascono dalla 

paranoia e prendono forma solamente grazie alla razionalizzazione del delirio, cioè al 

momento critico. Il metodo consiste sostanzialmente nell’interpretazione dei 

fenomeni deliranti, e la sua applicazione al cibo emerge con chiarezza dai titoli di 

alcune opere, ad esempio Uova al tegamino senza tegamino (1932), Costruzione 

molle con fagioli bolliti, premonizione della guerra civile (1936), Telefono su 

vassoio con tre sardine fritte a fine settembre (1939), l’Autoritratto molle con 

                                                 
81 S. Dalì, La mia vita segreta, Abscondita, Milano 2006, p. 21. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ivi p. 22. 
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pancetta fritta (1941), o ancora il ritratto del 1933 Gala con due costolette di agnello 

sulla spalla, a simboleggiare che, pur desiderando mangiare lei, si sarebbe limitato 

alle bistecche. 

René Magritte (1898-1967) focalizzò la sua attenzione sul senso di spaesamento 

prodotto dall’accostamento di oggetti dissimili in un luogo dove non ci si 

aspetterebbe mai di trovarli e la sua ricerca mira all’espressione del non senso. 

Celebri sono i dipinti in cui sferiche mele verdi occupano un’intera stanza, indossano 

mascherine, sostengono un tavolo invece di esserci appoggiate sopra oppure, come in 

Questa non è una mela (1964) è il pittore stesso che evidenzia il paradosso avvisando 

che ciò che ha dipinto non è ciò che sembra: per quanto reale la sua mela non si può 

mordere. Anche il tipico pane francese, la baguette, diventa soggetto di alcune tele: 

se Magritte la sostituisce alle nubi nel cielo, Man Ray (1890-1976) la colora di 

azzurro nella scultura in gesso Pain peint del 1958. 

A queste tendenze irrazionalistiche si contrappongono artisti miranti alla 

ridefinizione del linguaggio astratto secondo criteri più liberi rispetto ai precedenti e 

capaci di arricchire le rigide e fredde forme geometriche attraverso caratteristiche 

organiche ed emotive. È questo il caso del gruppo Abstraction- Création fondato a 

Parigi nel 1931 di cui farà parte, tra gli altri, l’americano Alexander Calder (1898-

1976). L’artista è considerato uno dei maggiori innovatori della scultura moderna 

soprattutto per averla liberata dal suo tradizionale carattere pesante e monumentale e 

trasformata in un poetico gioco di forme, colori e volumi astratti che si articolano con 

leggerezza nello spazio. Nei primi Mobiles mostra il suo interesse per il movimento: 

si tratta di strutture filiformi e colorate sospese al soffitto costituite da meccanismi, 

principalmente leve e bilancieri, atti a generare il movimento. In Calder il riferimento 
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al cibo è velato e generalizzato al regno animale ma comunque presente: nel caso di 

Trappola per aragosta e coda di pesce (1939), il dinamismo è determinato dalle 

correnti d’aria o dal tocco della mano che ne possono modificare lievemente il 

disegno. Il tema marino è ribadito in Glass fish (1955), enorme pesce le cui squame 

sono realizzate con irregolari pezzetti di vetro colorato legati alla struttura metallica 

in modo da far apparire l’animale costantemente animato. La scultura, anche grazie 

alle possibilità offerte da nuovi materiali industriali quale la lamiera, diventa opera 

aperta e interattiva. 

Nell’ambito dell’arte concettuale, che indaga l’arte come idea di un’idea, si inserisce 

il belga Marcel Broodthaers (1924-1976). Il suo lavoro, intriso di simbolismo e 

surrealismo, indaga il rapporto che intercorre tra l’artista e la società e si esplica 

anche attraverso la stesura di poesie che poi non esita ad immergere in un piatto ed 

esporre come sculture. Benché attratto dall’accumulazione di oggetti, il suo intento 

non è quello di drammatizzarli ma di renderli paradossali. Una sua opera importante, 

un’alta pila di cozze tenuta insieme da una resina tinta di verde che fuoriesce da una 

pentola, diventa sia metafora del Belgio, paese d’origine dell’artista di cui le cozze 

sono il piatto nazionale, sia satira della borghesia belga.  

 

Le Neoavanguardie del secondo Novecento 

La seconda guerra mondiale provoca profonde ferite in molte nazioni e in ambito 

artistico la riflessione sui recenti tragici eventi dà il via a un’indagine sulla 

condizione umana e alla ricerca di soluzioni espressive, adeguate al nuovo clima 

storico, dagli esiti alquanto differenziati. Nel primo dopoguerra la superiorità 

economica e militare americana fanno degli Stati Uniti il paese guida dell’occidente. 
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Grazie al dinamismo del sistema artistico, al lavoro di valorizzazione, promozione e 

commercializzazione dell’arte moderna svolto da musei e gallerie, alla grande 

creatività delle proposte avanzate dagli artisti e alla supremazia ideologica del 

modello socio-politico americano a livello mondiale, il primato dell’arte si sposta 

dall’Europa agli Stati Uniti, da Parigi a New York. Sul finire degli anni Cinquanta, si 

affermano nuove tendenze connesse alla ricerca sulle strutture della visione e della 

percezione e all’interesse per il paesaggio metropolitano e per l’oggetto di consumo; 

New dada, Nouveau réalisme e Pop art fanno proprie idee e tecniche già ampiamente 

praticate dalle avanguardie storiche (collage, assemblaggio, inversione o 

ingrandimento delle scale proporzionali) e concretizzano la messa in discussione 

dell’opera d’arte come espressione del virtuosismo e dell’interiorità dell’autore.  

Nel 1960 viene fondato in Francia il nouveau réalisme, corrispondente europeo del 

new dada americano, costituito da un gruppo di artisti che dichiara il totale rifiuto 

dell’emotività e dell’irrazionalità di espressionismo e informale e l’adesione alla 

poetica dell’objet trouvé prelevato dalla realtà quotidiana e intriso di nuovi significati 

estetici. Diversamente dal dada storico, l’oggetto è spesso frammento o rifiuto di 

spazzatura manipolato e distorto ad intento polemico nei confronti del consumismo e 

del mito della civiltà industriale; senza mai giungere ad un’aperta denuncia morale, il 

nouveau réalisme mira a stimolare il senso critico del pubblico verso il proprio modo 

di percepire e vivere la quotidianità presentandosi perciò come un’arte dalla forte 

connotazione sociologica. Arman, (Nizza, 1928) procede alla raccolta di rifiuti e 

scarti realizzando tra il 1959 e il 1960 le famose Pattumiere cui seguiranno, dallo 

stesso anno, le Accumulazioni di oggetti trovati al mercatino delle pulci. Anche 

Daniel Spoerri (Galati, 1930) si affiancherà a questa poetica con la realizzazione a 



 
 

73

partire dal 1959, di quelli che furono poi ribattezzati tableaux-piéges, ovvero 

“quadri-trappola”.  

Da un punto di vista storiografico, l’Eat-Art appare intorno agli anni Sessanta. In 

occasione di una mostra svoltasi nel ’61 presso la città di Copenhagen, Spoerri 

realizzò degli oggetti di pasta di pane, piccoli panini nel cui impasto mescola della 

spazzatura e sui quali apponeva la scritta “Attention. Ouvre d’art” dichiarandone 

quindi lo status. Concepiti inizialmente come cataloghi, vennero poi messi in vendita 

dai galleristi presso i quali si svolse l’esposizione.85 Il 1970 è una data fondamentale 

per la consacrazione del rapporto tra arte e cibo perché proprio in quell’anno, l’artista 

apre nei locali sovrastanti il suo ristorante a Düsseldorf, la Eat Art Galerie dove i 

tableaux, protetti da lastre di plexiglass, verranno esposti anche verticalmente grazie 

all’ausilio di un sostegno, insieme a opere “alimentari” di celebri artisti 

contemporanei. In principio fu un ristorante effimero che durò solo il tempo di una 

mostra presso la Galerie J a Parigi: i visitatori si sedevano ad un tavolo e 

mangiavano; alla fine del pasto tutto ciò che rimaneva su di esso veniva incollato e 

riceveva un attestato di autenticità firmato. Il successo di questa iniziativa spinse poi 

l’artista ad aprire un ristorante vero e proprio inteso come legante sociale e 

paradigma della convivialità, decisione probabilmente dovuta alla cultura ebraica che 

caratterizza la sua giovinezza e all’importanza che questa attribuisce alla cucina, 

soprattutto in relazione alla diaspora.  

Spoerri, oltre che aver aderito al movimento realista, ha fatto parte poi del gruppo 

Fluxus, complesso ed eterogeneo movimento artistico sviluppatosi in ambito europeo 

nel 1962, di difficile definizione storiografica, che ha rifiutato le generali regole del 

                                                 
85 Un’alternativa consistette nell’inserire l’impasto all’interno di oggetti di vario genere che, 
con la  fuoriuscita durante la cottura, si incorporava definitivamente ad essi. 
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sistema dell’arte e della fama ma che ha dato vita ai concept events, episodi di 

valenza teatrale e cerimoniale fondati sulla partecipazione, insieme all’artista-autore, 

del pubblico al fine di abbattere qualsiasi distinzione dei ruoli. Al movimento 

potevano aderire indifferentemente musicisti, artisti, scrittori, attori e nelle loro 

performance, poteva rientrare anche la semplice gestione di un ristorante: «l’opera è 

aperta e sottoposta a un cambiamento continuo, perché include lo spettatore. Non si 

può fare a meno di partecipare a tale opera, anche solo attraverso la semplice 

osservazione».86 Con Fluxus il mito dell’artista come unico detentore e conoscitore 

di ciò che è o non è arte cade  alla portata di tutti. Le opere di Spoerri, nate in 

maniera del tutto casuale e involontaria, esibiscono i resti del pasto catturando il 

banale e l’effimero della vita quotidiana ed elevandolo a reliquia: il cibo, deperibile 

per definizione, desacralizza il processo artistico di creazione immutabile ed eterna 

divenendo materiale espressivo prediletto di un’arte ripetuta ma ogni volta inedita, 

come molte ricette culinarie che spesso vengono modificate e personalizzate 

attraverso l’aggiunta di piccole varianti oppure  la sottrazione di alcuni ingredienti. 

Infine negli anni Ottanta gli amici dell’artista realizzarono la Biblioteca culinaria, un 

portfolio illustrato contenente ricette suddivise per argomenti: sangue, testicoli, 

zampe, cervello, polmoni e lingua, lardo, cuore, trippa e minestre.  

Caso a parte nel panorama italiano dell’epoca è Piero Manzoni (1933-1963) che per i 

suoi Achromes utilizza, tra le altre cose, delle michette di pane incollate su una tela 

bianca e ricoperte di caolino: il bianco di fondo fa percepire gli oggetti come 

elementi modulari, pure forme private della loro funzione; abolita ogni procedura 

tecnica, l’espressione artistica si concentra nel puro gesto. E come non ricordare poi 

                                                 
86 F. Poli, Arte contemporanea: le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 a oggi, 
Electa, Milano 2005, p. 215. 
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la celeberrima Merda d’artista (1961), serie di contenitori metallici, simili a quelli 

abitualmente utilizzati per la conservazione e la commercializzazione della carne in 

scatola, ove Manzoni ha sigillato i propri escrementi con tanto di indicazioni 

“nutrizionali” come attestato all’esterno dall’etichetta plurilingue. Mediante la 

riduzione del cibo allo stato finale del processo digestivo, puro scarto, l’artista dà 

origine ad una forte provocazione verso la società dei consumi, il mercato dell’arte e 

il mito dell’autenticità dell’opera. In quanto però contenitore di una parte intima del 

corpo dell’autore, la Merda funge allo stesso tempo da reliquiario miniaturizzato in 

grado di moltiplicare la presenza della persona nel mondo conferendogli in un certo 

senso, l’onnipresenza. Manzoni dimostra un interesse specifico per l’atto concreto 

del mangiare che non si limita alla pura rappresentazione del cibo; l’arte è istantanea 

e consumabile, come le uova sode che nel 1959 firma con l’impronta del suo pollice 

per consacrarle oppure come quelle che, presso la galleria Azimut di Milano nella 

performance del 1960 intitolata Consumazione dell’arte dinamica del pubblico: 

divorare l’arte, mette a bollire e una volta sode, firma e distribuisce al pubblico in 

una sorta di comunione psicologica. 

Agli inizi degli anni Sessanta esplode, prima in Inghilterra poi in America, anche un 

altro fenomeno, quello della Pop art. La poetica pop mostra uno specifico interesse 

per la cultura popolare di massa e per tutto ciò che la contraddistingue, soprattutto 

pubblicità, televisione e fumetto. Attraverso l’adozione di un linguaggio semplice e 

di forte impatto visivo come quello appunto della comunicazione sociale, entrano 

nella sfera dell’arte elementi bassi e banali derivati o direttamente copiati da essa. Il 

risultato è quello di un’arte fredda e anonima in cui i caratteri soggettivi ed emotivi 

sono fortemente limitati in favore di una totale spersonalizzazione dello stile, ma al 
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contempo espressione accattivante ed ironica estremamente efficace. In un clima in 

cui ciò che conta non è riprodurre l’oggetto in sé ma semplicemente riprodurre, il 

cibo, specialmente quello serializzato, conservato, disidratato e surgelato riprodotto 

nella pubblicità, diventa soggetto privilegiato. La formazione di Andy Warhol (1928-

1987) si svolge nell’ambito della moda e della grafica, esperienza quest’ultima che lo 

porterà, dal 1962, ad adottare la tecnica serigrafica in alcune opere che diventeranno 

icone pop tra cui le innumerevoli bottiglie di Coca-Cola e i barattoli di Campbell’s 

Soup. I repertori sono tratti dalla realtà che lo circonda, sono immagini già servite 

agli occhi dello spettatore che l’artista non fa altro che isolare e riproporre 

solitamente alterandone i colori con elaborazioni cromatiche acide e artificiali, 

moltiplicando il medesimo modello e modificandone la scala. Gli oggetti diventano 

così dei feticci, cioè elementi simbolici della contemporaneità da desiderare e in cui 

riconoscersi.  

James Rosenquist (Grand Forks, Nord Dakota, 1933) ad esempio dipinge una 

porzione di spaghetti in cui affonda un’enorme forchetta, inquietante presenza che 

invade lo spazio della tela; Jasper Jones (Augusta, Georgia, 1930) realizza invece nel 

1964 una scultura in bronzo che riproduce due lattine di birra Ballantine che si 

ergono sopra una base che, imitando il marmo, conferisce un’ironica monumentalità 

ai due oggetti; Tom Wesselmann (Cincinnati, Ohio, 1931) realizza assemblaggi 

tridimensionali con prodotti commerciali quali sandwich, patatine, frutta o verdura in 

barattolo, bibite e sigarette; non da meno Gerhard Richter (Dresda, 1932) in Party 

(1962), mette in scena un’infinita distesa di cibo in nome di un “realismo 

capitalista”87 che critica il moralismo del modernismo astratto che all’epoca 

                                                 
87 Cfr: F. Poli, Arte contemporanea…, op. cit., p. 33. 
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imperversava in Germania. Personalità di spicco nell’ambito della Pop art è 

sicuramente Claes Oldenburg (Stoccolma, 1929). Svedese di nascita newyorkese 

d’adozione, Oldenburg crea sculture soffici e giganti che non sono copie fedeli della 

realtà, ma parodie della società di massa. L’oggetto comune viene completamente 

deformato nelle misure, nei dettagli, nei colori e nei materiali per indurre una 

riflessione sulla realtà che ci circonda imponendoci un rapporto diverso con il 

mondo: afferma infatti «sono per un’arte che tragga le sue forme direttamente dalla 

vita, che si intrecci e si espanda (…) e sia pesante e grossolana, insipida, dolce e 

stupida come la vita stessa».88 Enormi e golose fette di torta, hamburger, patatine 

fritte coperte da rosso ketchup colante, banane sbucciate e torsoli di mela 

mordicchiati, bizzarri gelati di peluche invitanti ma immangiabili, simbolo di un 

consumismo che finisce per arrivare all’eccesso trasformando i suoi prodotti in 

immondizia perché privi di qualità, innaturali e di conseguenza per nulla genuini. 

Sebbene Roy Lichtenstein (1923-1997) sia noto per la riproduzione su tela di 

cartoons e fumetti fuori scala, nell’opera Standing rib (1962), esibisce un succulento 

pezzo di carne, perché come lo stesso artista afferma, al fumetto deve lo stile ma non 

le tematiche: l’ispirazione al mondo delle vignette, non è una scelta culturale ma di 

necessità, in quanto nella società dei consumi, questa è l’unica forma comunicativa 

ancora in grado di attirare l’attenzione. Se Fabio Mauri (1926-2009) e Michelangelo 

Pistoletto (Biella, 1933) rispettivamente con Cassetta Objects Achetés (1960) e La 

stufa di Oldenburg (1965), aprono lo sguardo alla realtà quotidiana più popolare, 

sempre entro il clima della Pop art americana ma con lo sguardo già rivolto verso 

sviluppi successivi, si inscrive Piero Gilardi (Torino, 1942) con i suoi Tappeti natura 

                                                 
88 G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri, Vol. 3, 
Zanichelli, Bologna 1996, p. 819. 
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iniziati a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, composizioni in poliuretano 

espanso che riproducono fedelmente scenari naturali quali orti e giardini, per portare 

agli occhi di tutti il problema dell’ecologia e denunciare l’intervento dell’uomo che 

ha trasformato la natura in una realtà completamente asettica e artificiale. 

Literaturwurst di Dieter Roth (1930-1998) consiste invece in riviste tedesche 

modellate a forma di salsiccia realizzate tra il ’61 e il ’70 con tanto di ingredienti 

normalmente usati per realizzare una salsiccia quali gelatina, spezie, cipolla e aromi. 

Ideologia in totale opposizione con l’arte espressa dalla società dei consumi o ad essa 

funzionale, è invece l’Arte Povera. Gli esponenti di tale corrente nata in Italia nella 

seconda metà degli anni  Sessanta, auspicano alla sottrazione dell’arte dallo 

strapotere economico del capitalismo mediante la riscoperta di materiali naturali e di 

recupero provocatoriamente esclusi dai processi industriali, con una conseguente 

valorizzazione della manualità e della spesso congiunta imprecisione delle opere. La 

dialettica di Jannis Kounellis (Pireo, Atene, 1936) si basa su forti valenze visuali e 

simboliche come la contrapposizione tra sensibilità fredda e sensibilità calda 

esemplificata da supporti rigidi e materie informi o addirittura vive, come nel caso 

dell’esposizione del 1969 presso la Galleria l’Attico a Roma di dodici cavalli legati 

al muro a una distanza regolare l’uno dall’altro come fossero sculture e sostituendo 

quindi l’oggetto con la vita stessa. Esemplari in questo senso sono anche i sacchi di 

iuta riempiti con sale, patate, caffè, fagioli e granaglie nella Kunsthalle della città di 

Berna nel 1969. 

Giovanni Anselmo (Borgofranco d’Ivrea, 1934) nel Senza titolo del 1968, interpone 

una foglia di lattuga fresca tra due blocchi di granito di diversa dimensione collegati 

da un filo di rame: «la “vita” di questa “struttura che mangia” esige un continuo 
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ricambio del vegetale, che disidratandosi provocherebbe la caduta del blocco più 

piccolo» e «lo stesso principio di continua “alimentazione” vale per la “struttura che 

beve” con il cotone idrofilo»89 del medesimo anno che, immerso parzialmente in un 

contenitore d’acciaio, assorbe l’acqua in esso racchiusa portandola progressivamente 

all’esterno.  

Riflettendo sul tema dell’animismo, dell’economia, del consumo e del tempo, e in 

nome di un coinvolgimento dell’energia intrinseca dei materiali, l’artista Joseph 

Beuys (1921-1986) sceglie spesso di mettere al centro della propria opera l’uomo, il 

frutto del suo lavoro e i cibi necessari al suo sostentamento. Nei suoi lavori traspare 

una profonda sensibilità che emerge attraverso un simbolismo espresso dalla 

presenza non solo del cibo ma anche di oggetti familiari legati al contesto alimentare 

quali bottiglie, brocche, piatti e bicchieri. A contraddistinguere le sue creazioni sono 

i materiali capaci di trasformarsi nel tempo e quindi di mutare la loro forma 

originaria attraverso reazioni naturali o chimiche. Cibo e alimenti vengono utilizzati 

dall’artista alla maniera di Duchamp, come oggetti ready-made che, una volta 

caricati di nuovi significati, assumono una valenza simbolica che va dall’interiorità 

più pura alla denuncia sociale e politica. In Valori economici, installazione presentata 

nel 1980 al Museo d’Arte Contemporanea di Gand, l’artista riempie alti scaffali 

metallici con pacchetti e scatole di alimenti (burro, lenticchie, miele, pane, zucchero) 

acquistati nella Repubblica Democratica della Germania Est, mentre sulle pareti sono 

disposti dipinti ottocenteschi in vistose cornici dorate. Con il trascorrere del tempo 

mentre gli imballaggi dei cibi si sono danneggiati e il loro contenuto deteriorato, 

processo ambito dall’artista come elemento sostanziale dell’opera, i dipinti hanno 

                                                 
89 F. Poli, Arte contemporanea…, op. cit., p. 137-139. 
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invece mantenuto la loro eleganza borghese accentuando la distanza con gli umili 

prodotti dell’economia anti-capitalistica tedesca. Di grandissima importanza nelle 

opere dell’artista, anche per fatti legati alla sua esperienza personale, è il grasso. 

Durante la seconda guerra mondiale infatti, arruolato nell’aviazione tedesca, ebbe un 

incidente di volo in Crimea dal quale si salvò grazie all’aiuto di una tribù nomade di 

tartari che lo curò spalmando sul suo corpo semicongelato del grasso e avvolgendolo 

poi con del feltro. Molteplici sono i valori attribuiti al grasso in una serie di lavori 

iniziata al principio degli anni Sessanta che assume in alcuni casi dimensioni 

ambientali; trascendenza, nutrimento e calore sono in egual modo presenti in questa 

sostanza capace di mutare il suo stato fisico da liquido a solido richiamando 

l’interiorità. Anche il miele come il grasso è fonte vitale di energia, ma allude 

piuttosto alla produttività delle api e alla loro armonica organizzazione sociale che 

Beuys vorrebbe utopicamente estendere a tutte le forme di convivenza umana.90 

Nell’opera dell’artista tedesco il cibo come materiale e stimolo concettuale determina 

molteplici direzioni creative e risultati espressivi. Ma il suo interesse per la cucina in 

generale, faceva parte anche della sua dimensione personale, non solo artistica: egli 

amava infatti preparare per gli amici pietanze piccanti e speziate a base di ingredienti 

capaci al contempo di favorire la purificazione del corpo e l’attivazione della mente. 
                                                 
90 Per quanto riguarda l’utilizzo del grasso si vedano ad esempio Angolo di grasso e Sedia di 
grasso del 1964: nel primo caso in una vetrina sono collocate due scatole di cartone, una 
contenente  grasso ordinatamente disposto e levigato in forma di triangolo, l’altra contenente 
lo stesso materiale nel suo aspetto informe, ripugnante, simile a organi interni in 
decomposizione; nel secondo le estremità di un cuneo formano una sezione trasversale che 
attraversa l’essenza del grasso mantenendone il carattere caotico. Il miele, per esempio, 
oltre a rappresentare, come il grasso, un alimento calorico, fonte di energia e di vita, è un 
richiamo al sistema produttivo delle api, organizzate in una società utopicamente armonica 
che l’artista vorrebbe ricreata e riproposta anche nelle forme di convivenza umane. In 
Pompa al miele sul luogo di lavoro, opera monumentale presentata nel 1977 a Documenta 6 
a Kassel, due motori navali pompavano cento chili di margarina, calorie necessarie allo 
sviluppo dell’energia, e due tonnellate di miele, linfa vitale che deve circolare nell’organismo, 
nelle tubature della FIU (Free International University for Creativity and Inter-disciplinary 
Research). 
 



 
 

81

In tutto ciò che fa Beuys mostra il suo interesse per l’uomo, le tradizioni, la memoria 

personale o collettiva e la natura. Egli ha inteso l’arte come espressione globale di un 

agire etico teso a evidenziare le contraddizioni della società moderna, stimolare la 

creatività soggettiva, risanare la frattura tra l’individuo e la società.91 

Sulla scia di Beuys e sul modo di rapportarsi all’alimento utilizzandolo come 

materiale primario troviamo Aldo Mondino (1938-2005), autore di mosaici realizzati 

con cioccolatini, zollette di zucchero, chicchi di caffè, torrone ma anche fagioli e 

lenticchie; opere in bronzo raffiguranti enormi pesci che sono divenute poi realtà in 

Gravere (1968), scultura effimera costituita da vere aringhe affumicate.  

Esponente della Eat-art fondata da Spoerri è Dorothée Selz (Parigi, 1946), la quale 

crea strutture geometriche multicolori realizzate con lamiere metalliche ricoperte di 

differenti tipi di cibo, caramelle, frutta e verdure, tutte tagliate e disposte in modo 

tale da poter essere consumate dal pubblico a seconda dei gusti personali di ognuno. 

Se la forma richiama l’architettura, l’ispirazione proviene dalle arti popolari di tutto 

il mondo, dagli oggetti votivi dell’ isola di Bali alle statuine di zucchero messicane, 

seguendo un filo conduttore che attraversa l’ arte contemporanea fin dagli anni 

Sessanta. Selz concepisce le sue sculture effimere in base non solo al contesto 

architettonico nel quale verranno inserite, ma anche all’evento da celebrare e al 

numero degli ospiti: partendo da immagini popolari crea opere reali e interattive che 

una volta mangiate entrano nel corpo e nella mente dell’individuo trasformandosi in 

un piacevole e divertente ricordo. Michel Blazy (Monaco, 1966) lavora con il vivente 

indagando il mistero che avvolge le sue metamorfosi: legumi, frutta, verdura, pane, 

                                                 
91 Pubblicazioni monografiche sull’artista: Joseph Beuys, a cura di H. Szeemann, Kunsthaus, 
Zurigo 1944; Joseph Beuys, Museo Nazionale d’Arte Moderna, Centre Pompidou, Parigi 
1994; L. De Domizio  Durini, Joseph Beuys: the art of cooking, Charta, 1999; L. De Domizio 
Durini, Beuys voice, Electa, Milano 2011. 
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cibo per cani, dolci, pancetta e quant’altro, diventano materiali artistici, elementi di 

installazioni effimere che fanno semplicemente il loro corso, crescono o si 

decompongono per essere fotografate e filmate testimoniando il trascorrere del 

tempo, essenziale nella sua poetica. Gli elementi organici gli permettono di osservare 

l’incontrollabile evoluzione cui giornalmente sono sottoposti e la conseguente 

proliferazione di microrganismi che modificano gradualmente forma e materia: 

anche la più impercettibile alterazione è concepita dall’artista come indispensabile 

all’elaborazione dell’opera. 

La propensione a rinsaldare i legami tra esperienza artistica e vita quotidiana, 

conduce ad una progressiva contaminazione dei linguaggi espressivi superando i 

limiti tra generi artistici. Tra le pratiche più diffuse nel Novecento rientrano 

l’happening e la performance. Spesso utilizzati come sinonimi, il primo si distingue 

per il carattere estemporaneo, privo di schemi precostituiti e basato 

sull’improvvisazione, ma in generale si può dire che entrambi costituiscano dei 

procedimenti alla cui base vi è il coinvolgimento del corpo dell’autore, dello 

spettatore o di ambo le parti. Benché definite in precisi sottogruppi, le pratiche 

performative possono essere divise in due filoni principali: da un lato quello in cui 

prevalgono l’accentuazione dell’interiorità dell’artista e la manipolazione del proprio 

corpo a scopo talvolta narcisistico o esistenziale, talvolta critico e polemico; 

dall’altro quello in cui prevale l’elevazione di azioni di gruppo a opera d’arte per 

stupire il pubblico e stimolare la partecipazione collettiva. In ogni caso, sia per gli 

happening che per le performance, i precedenti vanno ricercati nelle serate futuriste e 

dadaiste dei primi decenni del secolo. Grazie ad una libertà di espressione che manca 

ad altre discipline, l’arte visiva ha  permesso agli artisti di esplorare comportamenti 



 
 

83

in molti casi estremi e apparentemente insensati derivati da profonde riflessioni su 

fatti storici, politici e sociali. Soprattutto a partire dagli anni Sessanta, gli artisti si 

sentirono liberi di presentare se stessi, il loro corpo, «esasperando il potere 

sciamanico della fisicità o usandola come via per rendere pubblico un disagio»92 

come afferma Francesco Poli: dal violento Azionismo viennese in cui viscere e 

sangue di animali sacrificali ricoprono il corpo degli azionisti durante riti orgiastici 

di redenzione morale, alla provocazione di Paul McCarthy (Salt Lake City, 1945) che 

negli anni Settanta mediante ironici travestimenti gioca con ketchup e cibi trattati in 

modo da alludere alla fase orale e anale dello sviluppo, dalle giacche di Robert 

Gligorov (Kriva Palanka, 1960) realizzate cucendo tra loro fette di carne cruda che 

man mano imputridiscono, alla pulitura in Balkan Baroque di un mucchio di ossa 

sanguinanti per simboleggiare la purificazione del corpo e dell’anima eseguita da 

parte di Marina Abramović (Belgrado, 1946) in occasione della Biennale d’arte di 

Venezia nel 1997. 

Gli anni Settanta sono inoltre fondamentali per la comprensione dei rapporti tra 

femminismo e arti visive. Numerose furono le artiste che sfruttarono la potente 

comunicatività della tecnica performativa soprattutto per rivendicare la propria 

femminilità, libertà, emancipazione sociale e denunciare quindi le forme di 

maschilismo vigenti. Ana Mendieta (1948-1985) ad esempio destò l’attenzione del 

pubblico reggendo un pollo morto allo scopo di alludere all’umiliazione sessuale cui 

troppo sovente il corpo della donna è sottoposto nell’azione Death of a Chicken del 

1972. Carolee Schneemann (Fox Chase, 1939) mise invece in scena già nel 1964 un 

rito orgiastico, Meat Joy, in cui uomini e donne seminudi si rotolavano a terra 

                                                 
92 F. Poli, Arte contemporanea…, op. cit., p. 195. 
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manipolando carne, pesce, polli morti e qualsiasi cosa si riferisse all’esaltazione 

disinibita del corpo.  

Dopo la centralità della pittura durante gli anni Ottanta, negli anni Novanta l’arte si 

rivolge nuovamente alla realtà per come essa si presenta e viene conseguentemente 

colta da ciascun individuo. Emblematica figura del panorama artistico dei primi anni 

del decennio, anche per la sua prematura scomparsa a causa dell’AIDS, fu Felix 

Gonzalez-Torres (1957-1996). L’artista cubano realizza opere concettuali e 

minimaliste che parlano dell’esistenza attraverso un linguaggio nuovo, vicino alla 

realtà quotidiana e realizzato mediante l’impiego di mezzi estremamente semplici 

quali caramelle o cioccolatini ammucchiati agli angoli di una stanza in quantità pari 

al peso del corpo del suo compagno, di se stesso o alla somma di entrambi. Una 

scultura interattiva in continuo mutamento e reintegrabile all’infinito a cui lo 

spettatore può liberamente accedere mangiandone un pezzo. Il tema dell’affettività 

accompagna assiduamente tutto il lavoro di Gonzalez-Torres, capace di far assumere 

agli oggetti più banali significati profondi e toccanti che stimolino la riflessione sulla 

malattia, la morte, la dissoluzione. Al contempo egli vuole però lasciare un ricordo di 

sé che funga da consolazione o sollievo per altri uomini: «io ti offro questo dolce di 

zucchero; tu lo metti in bocca e succhi il corpo di qualcun altro. In questo modo il 

mio lavoro diventa parte dei corpi di molte altre persone».93  

Impossibile non citare poi un’artista italiana residente negli Stati Uniti, Vanessa 

Beecroft (Genova, 1969), che fa del corpo femminile e del cibo una vera ossessione. 

Nota per l’“esposizione” di giovani ragazze nude all’interno di gallerie o sale 

museali come fossero sculture viventi, nell’opera Libro del cibo, la Beecroft trascrive 

                                                 
93 G. Crepaldi (a cura di ), Arte: dagli anni Settanta a oggi, Electa, Milano 2005, p. 72. 
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i pasti consumati quotidianamente dal 1985 al 1993 mostrando un atteggiamento 

compulsivo verso gli atti alimentari. La sua prima performance consistette in una 

trasposizione di questo diario, se così si può chiamare, in uno spazio espositivo 

all’interno dell’Accademia di Brera nel : protagoniste erano trenta donne, modelle, 

amiche o ragazze incontrate per strada, alle quali viene affidato il banale compito di 

posare o muoversi con naturalezza e distacco per creare, attraverso il motivo 

psicologico della ripetizione del sé (le donne hanno infatti stesse misure, proporzioni 

e spesso stessa nazionalità), l’immagine della ricerca di bellezza, dell’ossessione per 

un corpo stereotipato rispondente ai canoni sociali proposti. Il lasciarsi osservare 

delle modelle evidenzia l’atteggiamento espropriante che la nostra cultura visiva 

tiene nei confronti del corpo femminile. Più recentemente la Beecroft ha affrontato il 

tema delle patologie alimentari attraverso banchetti allestiti come fossero spettacoli 

teatrali o tableau vivant. Nel 2003 al Castello di Rivoli ha messo in scena VB52, una 

performance di sette ore scissa in due momenti in cui la lotta contro il cibo che entra 

nel corpo, anche davanti a una volontà che lo controlla, diventa protagonista: 

successioni di portate raggruppate per colore, vengono appena assaggiate da otto 

diafane donne seminude sedute attorno ad un lungo tavolo di cristallo. I temi della 

vita dell’artista vengono costantemente impersonati da corpi femminili bellissimi che 

obbediscono ad una precisa coreografia che viene studiata in ogni singolo particolare 

e, se necessario, modificata durante la messa in opera dall’artista stessa che dirige e 

registra il tutto, scattando foto o mediante riprese video, insieme ai suoi collaboratori 

dai margini della sala. Uno sguardo particolare deve essere rivolto all’arte inglese del 

XX secolo che si è imposta all’attenzione internazionale sia per l’instaurazione di 

legami diretti con il reale attraverso l’uso di mezzi espressivi semplici, sia per 
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l’organizzazione di mostre collettive cui presero parte in particolare Damien Hirst 

(Bristol, 1965) con i suoi animali dissezionati ed esposti in contenitori pieni di 

formalina e Sarah Lucas (Holloway, Londra, 1962), sfrontata artista londinese in 

aperta polemica con l’orientamento conservatore e sessista della società borghese. 

Nelle sue opere, fatte di assemblaggi grotteschi di oggetti, affronta stereotipi sociali e 

pregiudizi spesso connessi alla sfera sessuale femminile con un chiaro intento 

provocatorio. Elementi naturali commestibili quali uova fritte, arance e cetrioli, 

diventano evidenti metafore sessuali alludendo a specifiche parti del corpo: in Bitch 

(1995) il piano di un tavolo è rivestito da una maglietta con due meloni al posto dei 

seni e un pesce affumicato in sostituzione dell’organo genitale, ma nei suoi 

autoritratti è l’artista stessa a sfruttare la propria immagine, resa volgare e aggressiva 

dalle pose, al fine di sovvertire un ordine gerarchico maschilista. Concretizzando i 

messaggi femministi, la Lucas si fa portavoce di un’aspra critica verso 

l’assoggettamento e la repressione che per secoli le donne sono state costrette a 

subire e sopportare in silenzio e da cui tuttora non sono completamente libere. 

La realtà può però anche essere proposta come occasione esperienziale dalla quale 

far nascere relazioni interpersonali, così «se gli anni settanta hanno visto gli artisti 

operare al rapporto fra arte e socialità sul piano ideologico della denuncia o del 

diretto coinvolgimento nell’attività politica, la generazione degli anni novanta trova 

un rapporto organico col sociale intervenendo sul piano della sfera esistenziale e dei 

rapporti interumani, alla luce di una sorta di politica dell’esperienza»,94 in questo 

modo la mostra diventa azione collettiva alla quale individui anonimi possono 

partecipare attivamente. È questo il caso di Rirkrit Tiravanija (Buenos Aires, 1961) 

                                                 
94 F. Poli, Arte contemporanea…, op. cit., p. 338. 
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che alla Biennale d’arte di Venezia del 1993 ha offerto al pubblico una cena a base di 

minestra liofilizzata. 

Gianni Emilio Simonetti afferma che nei decenni la mescolanza tra arte, cibo, 

sangue, autolesionismo ed escrementi fonda le sue ragioni nel realismo inteso come 

un valore assoluto accettato e molte volte condiviso, nel caso in cui protagonista 

della performance sia il cibo, dalle istituzioni in linea con la politica economica 

opportunistica intrapresa dalla grande distribuzione alimentare: «sembra che la food-

art nonostante i tratti barocchi, stia sempre di più contribuendo ad un disegno di 

mortificazione del corpo materiale – costruito dalle diete, dai digiuni, dagli esercizi 

fisici e dalle tonsure – per esaltarne l’estetizzazione. In questo modo quello che è 

espulso dalla vita corrente lo ritroviamo poi nei musei. Le funzioni primarie del 

corpo sono considerate d’avanguardia a cominciare dalla funzione fagica»95 e 

dall’osceno che scatena disgusto perché, in un certo senso, esibire l’osceno aiuta ad 

esorcizzarlo. Se considerassimo la food-art come l’odierna arte sacra, noteremmo 

che la maggioranza di tali opere ha l’aspetto di un’inquietante reliquia e potremmo 

quindi affermare che «nella società dello spettacolo la reliquia è la traccia della 

performance».96 Di fianco a questo filone provocatorio, ce n’è anche uno molto più 

ironico e divertente che investe gli atti alimentari. Numerosi artisti lavorano con 

materiali organici dedicandosi all’ideazione non solo di happening e performance ma 

anche di vere e proprie opere creative, indossabili e degustabili, che sconfinano oltre 

i limiti delle categorie di appartenenza, moda, cura del corpo, design e arte in 

generale, per estendersi alla cucina e a tutto ciò che ad essa è legato. La copertura del 

corpo con il cioccolato, ad esempio, non rientra più esclusivamente tra le pratiche 

                                                 
95 http://www.ied-svt.it/cinque-lezioni-tra-art-e-food/2010/11/art-e-food-5/ (18-02-2012). 
96 Ibid. 
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svolte in affascinanti e lussuosi centri benessere, ma anche tra quelle artistiche in 

spazi comunemente adibiti ad altri avvenimenti. Zucchero, caramelle, biscotti, 

verdure, frutti e liquidi colorati ornano il corpo risvegliando i sensi, stimolando la 

fantasia e coinvolgendo il pubblico che da passivo o disinteressato osservatore si 

trasforma piuttosto in protagonista e collaboratore dell’artista nella messa in scena 

del proprio essere. L’arte si mangia, si assapora, si vive, si condivide, si crea, si 

indossa: libera da convenzioni, denuncie politiche e sociali, misteriose simbologie, e 

futuristiche ideologie, essa si fa gioco e intrattenimento, puro piacere per il corpo e 

per la mente. 

 

 

Il design, una realtà globale  

A differenza di molti altri stati europei, in Italia il design non ha avuto origine con la 

nascita della rivoluzione industriale, ma è emerso grazie ad una secolare tradizione 

artigianale di oggetti domestici di raffinata bellezza e di grande qualità.  

Negli anni Novanta emergono musei e università dedicati a tale settore. Il design 

italiano ha cominciato un’intensa collaborazione con piccola e media industria dando 

vita ad un singolare sistema di funzionamento capace di affrontare la concorrenza 

internazionale attraverso incisive qualità espressive: come afferma Andrea Branzi 

«ha trasformato l’assenza di una metodologia unitaria di progetto in una grande 

diversificazione di linguaggi e tendenze».97 I rapporti instaurati con gli ambiti locali, 

i distretti specializzati e la capacità di produrre sia in serie che in tiratura limitata, 

dotano il nostro design di un’identità forte e riconoscibile rispetto al resto d’Europa 

                                                 
97 A. Branzi, Il design italiano: 1964-2000, Electa, Milano 2008, p. 15. 
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tanto che, per durata e intensità, esso è considerabile come un fenomeno unico a 

livello internazionale, un fenomeno che affonda le proprie radici nella storia civile di 

un paese in cui razionalismo e radicalismo  hanno contribuito alla formazione di un 

inconfondibile carattere di eccezionalità. A differenza del Movimento Moderno 

europeo infatti, quello italiano ha sempre conservato le proprie origini sperimentali 

«usando l’arte per le sue possibilità tecnologiche, e la tecnologia per le sue 

possibilità artistiche».98 Bisogna inoltre notare come i  grandi pionieri del design, 

seppure con personali motivazioni e accezioni, abbiano sempre mantenuto un solido 

legame con il passato in quanto ogni nuova tipologia, perlomeno inizialmente, si 

collega, ricorda o imita la tipologia che l’ha preceduta e, in ogni caso, la storia 

rimane un necessario riferimento per la comprensione del presente e per la 

progettazione del futuro.  

Ulteriore tipico aspetto del design italiano dagli anni Settanta ad oggi è il suo 

frequente richiamo a forme e motivi delle avanguardie artistiche99 risentendo in 

modo impareggiabile rispetto ad altri paesi del loro influsso. Numerose tendenze 

figurative trovano di fatto riscontro nella progettazione industriale anche grazie al 

percorso formativo di molti designers che esordiscono come grafici, pittori o 

architetti100 e che, apportando le loro conoscenze in nuovi ambiti, trovano comunque 

ottimo riscontro.  

                                                 
98 Ivi, p. 16. 
99 Futurismo, Metafisica, Cubismo, Espressionismo, Astrattismo, Concretismo, Pop Art, Arte 
cinetica e Arte povera. 
100 In proposito vanno menzionati Marcello Nizzoli (1887-1969), Bruno Munari (1907-1998) 
ed Enzo Mari (Cerano, 1932). 
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Renato De Fusco,101 nel tracciare una storia del design, asserisce che per questa ed 

altre ragioni di natura principalmente ideologica, il design per lungo tempo non è 

stato inteso come vera e propria professione soggetta all’andamento del mercato, ma 

come «un’operazione artistico-culturale, esaltata nei suoi aspetti riformatori e 

pedagogici se non addirittura di rivoluzionaria contestazione»102 ove gli aspetti 

avanguardistici in essa contenuti, hanno contribuito in modo notevole ad una 

impopolarità contrassegnata da un forte individualismo e da un’estrema 

personalizzazione dei progetti. 

Il termine design ha ormai assunto una pluralità di significati che nella società 

contemporanea si fondono in una percezione omogenea; come afferma l’architetto e 

designer Andrea Branzi, «dai tradizionali manufatti d’autore che hanno reso celebre 

il Made in Italy nel mondo, siamo progressivamente passati a un concetto di design 

applicato a scenari sociali, dove beni materiali e immateriali diventano parti di un 

sistema che proprio nel suo insieme diventa design”.103 Ciò dipende dalla 

consapevolezza di un nuovo modo di vedere, interpretare e concepire le cose che si è 

spostato da un piano puramente estetico-funzionale a un piano maggiormente sociale 

attraverso una progettazione che muta al mutare delle comunità con cui entra in 

contatto. Infatti alla fine del millennio e della modernità, si deve aggiungere la fine di 

                                                 
101 Renato De Fusco (Napoli, 1929) è architetto e docente emerito di Storia dell'architettura 
presso l’università Federico II di Napoli. Negli anni Cinquanta entra a far parte del MAC 
(Movimento Arte Concreta), collabora alla rivista «Casabella-continuità» e fonda la rivista 
«Op.cit.» di selezione della critica d'arte contemporanea (dedicata all'architettura, al design, 
alle arti visive). Dirige inoltre  varie collane di critica dell'architettura e design, ha curato e 
redatto tutte le voci dell'architettura, delle arti figurative e del design del Grande Dizionario 
Enciclopedico UTET. È socio onorario dell'ADI e ha ricevuto nel 2008 il Premio alla Carriera 
del «Compasso d'Oro ADI». Bibliografia essenziale: Storia dell’architettura contemporanea, 
Laterza, Roma-Bari 1974; Storia del design, Laterza, Roma-Bari 1985; Storia 
dell’arredamento, UTET, Torino 1985; Il piacere dell’arte, Laterza, Roma-Bari 2004. 
102 R. De Fusco, Storia del design, Laterza, Roma-Bari 1985, p. 268.  
103 The New Italian Design. Il paesaggio mobile del nuovo design italiano, a cura di A. 
Branzi, La Triennale, Milano 2007. 
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quella che Branzi definisce “storia classica” del design italiano, ovvero la fase dei 

grandi maestri, per lasciare spazio alla crescita e alla diffusione di progetti non più 

esclusivamente fisici, ma concettuali, etici e politici, espressione di una società 

costantemente alla ricerca di strategie innovative al fine di creare insieme a nuovi 

prodotti anche nuovi mercati e nuove imprese. 

Bruno Munari,104 eclettica figura del panorama artistico e del design internazionale, 

sostiene che mentre l’artista usa la fantasia, il designer usa la creatività; se l’idea si 

lega alla fantasia le probabilità che proponga soluzioni irrealizzabili sarà maggiore 

mentre, se si lega alla creatività, l’analisi dei dati favorirà espedienti concreti alla 

risoluzione dei problemi raggiungendo il massimo risultato col minimo sforzo. 

Attualmente i designer si identificano nella figura del creativo in grado di operare nei 

più svariati settori commerciali: il designer è un progettista dotato di notevole senso 

estetico.105 Secondo il pensiero di Munari è  grazie a questa figura professionale che 

sarebbe possibile ristabilire il contatto tra arte e pubblico andato perso a causa 

dell’immagine dell’artista-divo produttore di capolavori fruibili solo da una ristretta 

élite: «non ci deve essere un’arte staccata dalla vita: cose belle da guardare e cose 

brutte da usare. (…) Quando gli oggetti che usiamo quotidianamente e l’ambiente nel 

                                                 
104 Bruno Munari (Milano, 1907-1998). È stato uno dei massimi protagonisti dell'arte, del 
design e della grafica del XX secolo, dando contributi fondamentali in diversi campi 
dell'espressione visiva (pittura, scultura, cinematografia, design industriale, grafica) e non 
visiva (scrittura, poesia, didattica) con una ricerca poliedrica sul tema del movimento, della 
luce e dello sviluppo della creatività e della fantasia nell'infanzia attraverso il gioco. Munari 
partecipa giovanissimo al futurismo, dal quale si distacca negli anni Trenta inventando la 
macchina aerea e le macchine inutili. Verso la fine degli anni Quaranta fonda il MAC 
(Movimento Arte Concreta) che unisce le istanze astrattiste italiane prospettando una sintesi 
delle arti, in grado di affiancare alla pittura tradizionale nuovi strumenti di comunicazione ed 
in grado di dimostrare agli industriali la possibilità di una convergenza tra arte e tecnica. 
105 Cfr: B. Munari, Arte come mestiere, Laterza, Roma-Bari 2009; B. Munari, Da cosa nasce 
cosa. Appunti per una metodologia, Laterza, Roma-Bari 2009; B. Munari, Artista e designer, 
Laterza, Roma-Bari 2010. 
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quale viviamo saranno anche opere d’arte allora potremo dire di aver raggiunto un 

equilibrio vitale».106  

Il design contemporaneo però agisce in un ambito completamente differente rispetto 

al passato in cui l’obiettivo principale era la realizzazione di prodotti funzionali, 

completi, immutabili: «oggi invece – divenuto in qualche modo “professione di 

massa” – il design genera processi più che prodotti, e si dà in primis come forma di 

autorappresentazione della propria capacità di immaginare, di creare e di 

innovare».107 In effetti molti giovani sono entrati a far parte di questo nuovo 

fenomeno sociale o aspirano ad entrarvi anche perché, sempre meno di frequente, 

esso risponde a precise richieste industriali per porsi piuttosto come un’attività 

spontanea, rivolta alla realizzazione del sé, che permette di  presentare la personale 

capacità immaginativa su ciò che può essere considerato nuovo o diverso. 

Nell’ultimo decennio in Italia, come nel resto del mondo, il numero delle scuole, 

delle università ma anche delle Fiere e dei Saloni dedicati al design è aumentato 

vertiginosamente; ciò deriva principalmente dal fatto che esso costituisce ormai una 

componente essenziale per lo sviluppo economico della società e per la crescita del 

settore industriale, del mobile, della comunicazione, della moda e dell’alimentazione. 

Le soluzioni a cui oggi si aspira sono reversibili e provvisorie, sono soluzioni in 

grado di essere adattate al cambio repentino delle situazioni cui siamo abituati: tutto 

scivola tra le mani, poche sono le sicurezze e le certezze in un presente in cui la 

stabilità è vista quasi più come una fragilità che come una forza: è una modernità che 

sopravvive modernizzando continuamente se stessa ma che anche se più debole, è 

comunque maggiormente sentita e condivisa. Branzi sottolinea come il design 

                                                 
106 B. Munari, Arte come…, op. cit., pp. 19, 21. 
107 The new Italian…, a cura di A. Branzi, op. cit. 
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contemporaneo persista nella forma di “strano stato gassoso” al contempo debole e 

invasivo, che collabora al rinnovamento quotidiano di cui la scena urbana necessita. 

In un mondo in cui tutto sembra già essere stato inventato, si continua ad ideare, 

progettare e produrre senza freni. L’originalità non è sempre compresa o premiata, 

ma secondo Branzi va comunque difesa in nome di una realtà oggettuale che ha forse 

meno impatto pubblico e commerciale ma più sensibilità privata: «più che di un 

fenomeno fisico sembra trattarsi piuttosto di uno stato d’animo: una condizione 

letteraria che si sviluppa sotto-tono e di cui i teorici, i critici o gli storici ancora non 

parlano».108 

Capendo l’odierna vastità e quindi importanza del fenomeno design, accanto ad 

un’editoria di settore altamente specializzata e a gallerie di design simili a laboratori 

di ricerca nate in supporto della produzione industriale, nel dicembre del 2007 è stato 

inaugurato presso la Triennale di Milano il primo ambiente interamente ad esso 

dedicato, il Museo del Design Italiano. Questo spazio si presenta come un organismo 

vivente, multiforme e metamorfico che partendo dal passato interagisce col presente 

in vista di nuovi orizzonti. Esso non vuole essere un semplice luogo commemorativo 

e conservativo, ma dinamico e innovativo in cui le icone passate fungono da fonte di 

ispirazione per l’eclettico design contemporaneo. L’allestimento delle sale 

espositive, inteso come «messa in scena delle idee», sarà periodicamente trasformato 

nella convinzione che costituisca «un elemento fondamentale di quel processo di 

interpretazione/rappresentazione che il nuovo design richiede», in quanto come 

afferma Davide Rampello, presidente della Triennale, «il lavoro dei nuovi designer 

                                                 
108 Ibid. 
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deve (invece) essere messo in prospettiva, messo in relazione ad altri lavori, ad altri 

filoni di attività; deve essere prima interpretato e poi rappresentato».109 

 

 

Progettazione alimentare, ovvero, il Food Design in Italia 

Oggi, l’interesse per la cucina e la gastronomia ha invaso editoria, televisione, 

spettacolo ma anche arte e design. Sempre più spesso nel piccolo schermo o 

sfogliando una rivista capita di venire a conoscenza di nuovi cuochi emergenti 

all’interno del panorama mediatico, rinomati chef stellati, casalinghe in cerca di 

gloria, “vip” che si improvvisano cucinieri con grembiule e mestolo alla mano, 

gelatai e pasticceri, panettieri e paninari, macellai e pescatori che quotidianamente 

propongono le più tradizionali ricette italiane, innovativi menù o piatti semplici e 

veloci per chi con pentole e  fornelli ha poca dimestichezza. Immagini e parole ci 

proiettano all’interno di un’atmosfera talmente inebriante da indurre anche la persona 

più inesperta a mettersi alla ricerca di una qualche dote culinaria nascosta. Anche 

l’occhio però vuole la sua parte, perciò accanto allo chef di professione, o a quello 

d’occasione, che ti insegna i trucchi del mestiere e al sommelier che ti consiglia il 

vino da abbinare alla pietanza che hai deciso di realizzare, ecco comparire il florist 

che dimostra come in poche mosse si riescano a creare centritavola di grande effetto, 

la decoratrice che svela i segreti per un allestimento raffinato della tavola a seconda 

delle diverse occasioni, e ancora il maestro di bon ton che impartisce lezioni di 

Galateo. E come tralasciare poi la schiera di nutrizionisti, dietisti, erboristi, 

naturopati e chi più ne ha più ne metta, pronti a dispensare consigli sulla salute e il 
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95

benessere psicofisico per rimanere sempre “belli e in forma… ma con gusto!”. 

Insomma, oggi più che mai il cibo non più esclusivamente fonte di sostentamento ma 

cultura e in quanto tale va controllato, garantito e salvaguardato per il presente ma, 

soprattutto, per il futuro. 

Da un clima di tale attenzione verso gli atti alimentari, il design non è escluso. 

Le prime teorie sul design applicato al cibo in senso stretto, trovano abbozzo nel 

2002, quando Paolo Barichella,110 architetto e designer attualmente considerato il 

maggior teorico di food design, unisce la sua passione artistica a quella per il cibo 

fondando il Food Design Studio111 e registra il dominio fooddesign.it. Sempre nello 

stesso anno, lo studio ONE Off di Torino,112 il primo ad occuparsi della materia in 

Italia, organizza il primo concorso creativo diffuso a livello internazionale dal titolo 

“Food Design”, in cui 31 designer e artisti espongono negli atelier del Quadrilatero 

Romano della città.  

Nel 2003 l’incontro di Barichella con lo chef Roberto Carcangiu porta alla 

condivisione delle teorie da lui elaborate e dà il via ad una serie di incontri operativi 
                                                 
110 Paolo Barichella nasce a Milano nel 1969. Dopo gli studi di architettura e industrial 
design, inizia la carriera di direttore creativo per importanti gruppi industriali e quella di 
designer. Nel 1995 è tra i primi in Italia a sviluppare servizi e comunicazione attraverso la 
piattaforma Internet allora ancora agli albori. Nel 2001 la passione per il cibo lo porta ad un 
periodo di pausa dedicato allo sviluppo di un piano di studi, da lui elaborato, che passa dalla 
tecnologia degli alimenti, alle tecniche di cottura, alla polisensorialità durante il quale ottiene 
il diploma di sommelier AIS. Teorizza quindi la materia del Food Design attraverso scritti, 
master e corsi di studio tenuti come docente nei più importanti atenei italiani: SDA Bocconi, 
IULM, ALMA Mater, IED di Roma e San Paolo del Brasile, Università di Genova, Politecnico 
di Milano. Grazie al suo contributo nel 2006 nasce la Commissione Tematica sul Food 
Design dell’ADI e integra l’attività didattica con quella giornalistica. La sua attività 
professionale lo ha portato a sviluppare prodotti e concept innovativi per il cibo quali 
Tuttofood e Picnic 2.0 a Milano, Milky Walky a Trento. È consulente per Fieramilano e 
testimonial di numerose aziende italiane ed estere. Fino a novembre 2010 è stato membro 
del consiglio direttivo di ADI Lombardia ed è membro dell’Osservatorio permanente del 
design, organismo atto a valutare le candidature al premio Compasso d’Oro.  
111 Fondato a Milano nel 2002, Food Design Studio svolge attività applicate allo sviluppo di 
valori in ambito alimentare, inteso sia come prodotto che come situazioni di consumo in 
ambiti specifici, nelle aree management & consulting, comunicazione e design. 
112 Nato a Milano nel 2003 come servizio di prototipazione rapida, lo Studio One Off è un 
team di ricerca formato da giovani designer, ingegneri e architetti altamente qualificati attivi 
nel campo del design, dell’architettura e dell’arte. 
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nella CAST Alimenti - acronimo di Centro Arte, Scienza e Tecnologia dell'Alimento 

- di Brescia.113 Nel 2005 Food Design Studio organizza il primo evento di food 

design al Poli.Design, il Consorzio del Politecnico di Milano per il Salone del Mobile 

(Fuorisalone). I designer Marco Pietrosante e Francesco Subioli, in collaborazione 

con ADI e Gambero Rosso, curano immagine e allestimento per la mostra Food 

Design Story in corso a Roma alla Città del Gusto esponendo i pezzi di design 

applicato al cibo vincitori del premio Compasso d’Oro negli ultimi 50 anni. A questo 

punto l’idea di creare dei veri e propri percorsi formativi per i giovani che vogliono 

intraprendere questa strada si fa sempre più concreta e nel 2006 nascono i primi corsi 

di Food Design presso il Poli.Design di Milano e lo IED – Istituto Europeo di Design 

- di Roma. Insieme a un team composto da ben 56 membri, Barichella fonda e 

coordina la Commissione Tematica Food Design dell’ADI – Associazione per il 

Disegno Industriale - ufficializzando, nel dicembre dello stesso anno, la sua 

personale teoria attraverso la stesura del Manifesto del Food Design. Da qui in avanti 

la strada è stata tutta in discesa. Gli eventi dedicati alla tutela, alla promozione e alla 

valorizzazione del cibo attraverso il design si sono moltiplicati aumentando 

l’attrattiva con proposte interessanti e sempre nuove capaci di ampliare il raggio di 

coinvolgimento sia pratico che emotivo di persone più o meno competenti all’interno 

degli ambiti coinvolti nell’area food.114 

                                                 
113 Nato nel 1996 con sede a Brescia, CAST Alimenti – Scuola di Cucina è un istituto di 
formazione professionale nelle professioni gastronomiche per le discipline di cucina, 
pasticceria, cioccolateria, gelateria, bar, panificazione e pizzeria di fama internazionale. 
114 Nel 2007 in occasione del Salone del Mobile di Milano viene presentata la mostra Food 
Design Story Box. Barichella inaugura la Prima edizione di Tuttofood Fieramilano, evento 
realizzato in collaborazione con Tomas Bialas sul futuro dell’alimentazione e 
successivamente coordina per Milano Made in Design una missione sul Food Design a 
Shanghai insieme alla commissione ADI. Il 2008 vede l’interessamento di Macef Fieramilano 
attraverso l’allestimento di un’ulteriore esposizione internazionale sull’argomento, la 
presentazione del progetto Wiki Food Design 2.0 e la pubblicazione su Ottagono, storica 
rivista di design, dei primi articoli di Food scritti da Paolo Barichella il quale nell’anno 
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Nonostante la presenza di informazioni sia abbastanza cospicua, trattare di food 

design rimane un compito abbastanza arduo considerata la contemporaneità del tema 

e le sue varie implicazioni in campo artistico-commerciale, ma un’analisi è possibile 

a partire dalla sua definizione. Come asserito nel manifesto, per food design si 

intende una «progettazione culturalmente consapevole di prodotti in cui l’alimento e 

lo strumento interagiscono strettamente l’uno con l’altro fondendo in un’unica 

interfaccia le caratteristiche necessarie per risolvere un’esigenza legata al consumo di 

un prodotto alimentare».115 

La regola della progettazione, secondo la quale la forma segue la funzione, è ancora 

una volta ribadita: anche in questo caso si tratta di creare un oggetto capace di 

proporre una o più valide soluzioni in risposta ai problemi imposti dal consumatore, 

però sono questioni che riguardano più nello specifico l’area alimentare. Per spiegare 

meglio il concetto, il manifesto riporta alcune parole-chiave atte a chiarire come 

molte forme di rappresentazione vengano spesso confuse con fenomeni di food 

design ma in realtà ne siano distanti: «non si accettano per Food Design fenomeni 

folkloristici di spettacolarizzazione del cibo realizzati con l’unico scopo di 

incuriosire e stupire gli interlocutori con effetti estetici e coreografici di creatività 

fine a se stessa».116 Il concetto di “creatività fine a se stessa” può sembrare alquanto 

ovvio se si pensa al fatto che qualsiasi tipo di progettazione è svolta ad uno scopo 

preciso  e quindi opposto al puro diletto, ma personalmente ritengo che food design 

sia progettare per e con il cibo. Una parola-chiave che compare all’interno del 

                                                                                                                                        
successivo presenterà la prima edizione del libro Le ricette dei designer, finalista al premio 
Bancarella Food, comparendo tra gli autori. Tra il 2009 e il 2011 proseguiranno inoltre 
mostre ed eventi per la Fiera di Milano con la rassegna delle più innovative proposte ideate 
nel campo del food design. 
115 ADI, Manifesto del Food Design, Milano 2006. 
116 Ibid. 
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documento ufficiale è infatti customer satisfaction; ciascun individuo desidera 

soddisfazione nella propria vita, ma ognuno la desidera in campi e con modalità 

differenti. La soddisfazione, intesa come piacere dei sensi, che il cibo può dare è 

immensa. Per assaporare questa soddisfazione non è necessario assaggiare, basta 

guardare, annusare, toccare: le sensazioni che derivano dall’aroma di una spezia, dal 

colore cangiante di una fragola o ancora dalla consistenza di una semplice mollica di 

pane, sono in grado di produrre nell’uomo uno stato di estasi tale che, a mio parere,  

nemmeno una scultura di ortaggi possa essere considerata un’opera fine a se stessa. 

Niente è fine a se stesso se suscita emozioni, sensazioni, ricordi, desideri e perché no, 

voglie nello spettatore/consumatore. Con questo non intendo dire che uno chef sia un 

designer o che la festa dell’asparago un evento di food design,117 ma che comunque 

la creatività insita in molti gesti il più delle volte non considerati, dovrebbe godere di 

maggior attenzione da parte del singolo e della società. Molte volte la linea di 

confine è talmente sottile che quasi non ci si rende conto dello scambio: se si prende 

come esempio il packaging, ovvero il confezionamento degli alimenti, si può 

immaginare come basti davvero poco perché un involucro si configuri come puro 

esercizio di stile. Attività nata nel XIX secolo a seguito del commercio di massa, il 

packaging si è sviluppato per risolvere da un lato le difficoltà legate al trasporto e 

alla conservazione dei prodotti, dall’altro il problema della creazione, attraverso la 

grafica e il marchio, di un’identità del prodotto, un segno distintivo che lo facesse 

emergere nell’ammontare di elementi presenti sullo scaffale di un supermercato. 

L’aspetto esteriore delle cose esercita un’enorme forza attrattiva sul consumatore, il 

quale, non più soltanto spinto dalle proprie necessità, cade facilmente nell’acquisto di 

                                                 
117 Il fatto che un prodotto sia contestualizzato nell’area del food non implica che esso sia un 
articolo di Food Design. 
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un prodotto dalle scarse qualità intrinseche ma dall’alto potere seduttivo, «effetto 

tipico della civiltà dell’informazione dove l’immagine sostituisce completamente la 

realtà fisica dei prodotti».118 Si può perciò affermare che nel packaging c’è food 

design solo ed esclusivamente quando il progetto del contenitore è considerato 

funzionale alle esigenze del consumatore, in caso contrario si tratterebbe piuttosto di 

semplice marketing finalizzato alla vendita. 

Un altro passo del manifesto dell’ADI recita: «si può parlare di Food Design solo se 

si conosce l’esatta distinzione che intercorre nei momenti legati al consumo: 

nutrimento, socializzazione, piacere. Fare del Food Design significa risolvere 

problematiche di servizio legate a momenti di consumo del cibo in questi tre 

momenti principali».119 Esistono infatti tre tipi di approccio a questa disciplina, la 

progettazione alimentare, intesa come progettazione degli alimenti vera e propria con 

materiali edibili, la progettazione di luoghi o strumenti per la produzione o il 

consumo del cibo, ammessa solo nel caso in cui il prodotto funga da fulcro intorno al 

quale concentrare le idee, e infine la progettazione di portata, ovvero la 

contestualizzazione di alimenti o strumenti complementari tra loro. In tutte queste 

circostanze i momenti legati al consumo sopra citati devono essere presenti e si 

prevede un’adeguata preparazione sensoriale di operatori e progettisti; è di fatto 

impensabile lavorare in un ambito così specifico del design senza conoscere le 

qualità e le tecniche di trasformazione degli alimenti e in vista di una produzione che 

vada oltre il consumo personale del designer, la disponibilità a sperimentare con le 

proprie mani diventa requisito necessario. I campi di applicazione del Food Design 

sono divisi in due macroaree, aziende del comparto alimentare e aziende del settore 

                                                 
118 A. Branzi, Capire il design, Giunti, Firenze 2007, p. 54. 
119 ADI, Manifesto del Food Design, Milano, 2006.  
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servizi per il cibo. La prima comprende i luoghi che si occupano di produrre, 

trasformare e distribuire gli alimenti, la seconda riguarda più in generale la 

realizzazione di strumenti atti alla produzione e alla conservazione degli stessi.  

In realtà esiste anche una più recente definizione scritta sempre da Barichella e 

pubblicata nel Glossario del Food Design all’interno del numero di marzo 2011 della 

rivista “Ottagono”: «Food Design è la progettazione degli atti alimentari (Food 

Facts). È in sintesi elaborare i processi più efficaci per rendere più agevole e 

contestualizzata l'azione di assumere una sostanza commestibile in un preciso 

ambiente e circostanza di consumo, in rapporto con un ambito di analisi sociologica, 

antropologica, economica, culturale e sensoriale. Il food Design prende in analisi i 

motivi per i quali compiamo un atto alimentare, in particolare per comprendere come 

andarlo a progettare. Progettare nel Food Design significa proporre soluzioni 

alimentari efficaci in un contesto dove il prodotto sia funzionale al tipo di ambiente 

di consumo, e sopratutto all'esigenza dell'utente in diversi momenti e situazioni di 

consumo. In una sola affermazione possiamo dichiarare che Food Design è 

progettazione consapevole di contesti, interfacce e strumenti funzionali, 

complementari all'atto di alimentarsi, che possono spesso consistere nell'alimento 

stesso».120 

Quello del design è un territorio contaminato da numerose tematiche e studi di 

approfondimento da cui il ramo del food non è di certo immune. Essere un buon food 

designer richiede conoscenze multidisciplinari, dall’antropologia alla biochimica, 

dalla sinestesia all’ergonomia, dal marketing alle tecniche di trasformazione 

alimentare senza escludere norme igieniche, gastronomia molecolare e scienza 

                                                 
120 P. Barichella, What Food Design really means, in “Ottagono”, marzo 2011, p. 34-35. 
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dell’alimentazione. Alla base di tutto però, credo siano indispensabili passione per la 

cucina e un forte senso di rispetto per il cibo e per le sue caratteristiche «perché il 

cibo e l’industria alimentare fanno girare il mondo e ci ricordano la vera essenza 

della nostra natura umana», quindi esplorare le sue diverse sfaccettature, «può 

contribuire ad arricchire il patrimonio fondamentale del designer: un profondo amore 

e interesse per l’umanità».121 

Uno tra gli eventi più importanti, anche perché il primo interamente dedicato al food 

design, è l’omonimo progetto ideato dallo studio ONE Off di Torino inaugurato per 

la prima volta nel 2002 e giunto ormai alla sua sesta edizione. In “Food Design” 

vengono sviluppati sia strumenti atti a migliorare o, più semplicemente, rinnovare il 

modo di consumare gli alimenti quali packaging, involucri e utensili da cucina, sia 

prodotti realizzati con il cibo stesso, sperimentazioni che, utilizzando il cibo come 

materia di ricerca, lo rendono protagonista e portatore di valori sociali, comunicativi, 

sensoriali ed estetici. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di unire le varie sfere 

dell’arte con l’intento di «indagare il cibo e le sue funzioni per reinterpretare e 

realizzare nuovi concept legati alle modalità di somministrazione e di 

presentazione»122 dando origine al suo passaggio da alimento a metafora della società 

odierna. Le prime due edizioni123 hanno cercato di mettere in evidenza soprattutto il 

carattere ludico e popolare del design attraverso un utilizzo insolito dell’elemento 

commestibile cosicché «il ghiaccio gioca a fare il vetro, lo zucchero filato si finge 

cotone e la muffa imita il velluto».124 A partire dalla quarta edizione125 i progetti 

                                                 
121 Fabrica, 2398 gr. A book about food, Electa, Milano 2003, p. 288.  
122 http://studiooneoff.it/food-design_new/chi_siamo.asp (12-06-2012). 
123 Rispettivamente 9 maggio 2002 e 29 maggio 2003, entrambe situate negli atelier del 
Quadrilatero Romano di Torino. 
124 http://studiooneoff.it/food-design_new/edizioni.asp?id_ediz=9&m= (12-06-2012). 
125 10-28 maggio 2007 presso il Museo Carpano Eataly di Torino. 



 
 

102

sono esplicati da tavole e prototipi raggruppati secondo cinque filoni, a 

denominazione variabile, che comprendono tra gli altri tutto ciò che è ironia e 

dissacrazione della sfera culinaria quotidiana, Food for Fun, ma anche una 

rivisitazione della moda in chiave golosa chiamata per l’occasione Food couture: 

gioielli e accessori indossabili ma soprattutto piacevolmente mangiabili. 

Recentemente il concorso ha esteso la progettazione anche a vini e distillati, 

importante settore della nostra produzione agricola, riscuotendo ampia 

partecipazione e l’ultima edizione126 facendosi sempre più internazionale, ha esposto 

i migliori progetti selezionati oltre che all’interno di Eataly a Torino anche in 

Inghilterra presso la London Metropolitan University. 

Per quanto riguarda il legame tra cibo e design, di notevole rilevanza è Fiera Milano, 

la quale non si limita solo ad ospitare importanti mostre ma cura direttamente o in 

alcuni casi per conto terzi, numerosi eventi. Si tratta di manifestazioni internazionali 

prestigiose tra cui Macef, il salone della casa e Tuttofood, il salone dell’alimentare.127 

Fiera Milano dispone di due centri fieristici, un complesso nuovo e moderno che 

costituisce la sede della società situato nel comune di Rho, una sede espositiva 

sussidiaria, fieramilanocity, nel centro città.  

Macef, il Salone Internazionale della casa, è uno dei più importanti momenti 

commerciali a disposizione degli operatori internazionali del settore. La 

manifestazione si tiene con cadenza semestrale in due edizioni, primaverile nel mese 

di gennaio e autunnale nel mese di settembre. Macef è pensato per le aziende e per 

gli operatori che da una mostra cercano soprattutto idee commerciali e prodotti 

                                                 
126 18-28 ottobre 2010 presso Sala dei 200 all’Eataly di Torino; 10-27 novembre 2010 alla 
Parker Gallery presso la Metropolitan University di Londra. 
127 Si possono menzionare inoltre Bit, la mostra dedicata al turismo, e  Host, rivolta 
all’ospitalità professionale. 
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originali e utili, capaci di sollecitare i consumatori all’acquisto e rinvigorire così il 

mercato. È un evento atto a celebrare lo stile italiano nel mondo attraverso 

produzioni di piccola serie e di grande qualità nei settori alta decorazione, tavola, 

argenti da cucina, oggetti regalo, oro e bigiotteria, moda e accessori; inoltre da 

settembre 2010 lo scenario espositivo è stato allargato al giardinaggio e agli animali, 

comprendendo così anche la vita all’aperto. 

Tuttofood è invece una fiera biennale dedicata all’agroalimentare e ai vari settori in 

esso compresi, multi prodotto, beverage, dolciario, carne e salumi, istituzionale, 

surgelato, lattiero caseario. La completezza e la varietà dell'offerta, comprendente di 

quattro eventi a tema per illustrare novità e tendenze, assicura ai visitatori la 

possibilità di venire in contatto con le migliori specialità provenienti da ogni angolo 

d'Italia e del mondo. 

In centro città dal 2009 si svolge la Milano Food Week, prima settimana italiana 

dedicata alla cultura enogastronomica con moltissimi eventi in cui il cibo è 

protagonista in musei, spazi pubblici e location private. Il pubblico è reso parte attiva 

della manifestazione attraverso il suo coinvolgimento in performance dei più 

importanti chef italiani, lezioni di cucina, presentazione di libri e degustazioni dei 

prodotti. Sono inoltre presenti spazi in cui le persone hanno la totale libertà di 

esprimere le loro doti in cucine-teatro temporanee allestite per l’occasione grazie alla 

collaborazione con giovani architetti e designer milanesi, con la possibilità non solo 

di scambiarsi consigli, idee e ricette, ma anche di essere ripresi durante la 

realizzazione dei propri piatti per poi essere trasmessi sul web. L’idea di allestire una 

“cucina pubblica” deriva dalla convinzione che «ciascuno di noi ha una propria 

“ricetta perfetta”, un ingrediente segreto o un tocco personale ad una ricetta della 
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tradizione che rende il proprio piatto unico. La Public Kitchen è la piattaforma ideale 

per mettere queste ricette in condivisione, perché l’abilità culinaria in Italia non è 

solo nelle grandi cucine dei ristoranti ma anche nelle piccole cucine delle nostre 

case».128 

Ma Milano, si sa, è anche capitale della moda e cosa c’è di più piacevole che unire la 

moda al cibo? Proprio da quest’idea nasce nel 2009, all’interno della Milano Women 

Fashion Week, la prima edizione di Food is Fashion. L’iniziativa ha come scopo 

quello di promuovere l’importanza di un’alimentazione sana in uno scenario come 

quello delle sfilate di moda in cui il cibo è visto ormai sempre più come un tabù, un 

peccato, una proibizione. Ciò che si vuole esprimere è prima di tutto un messaggio 

sociale, cioè il concetto che un’alimentazione sana ed equilibrata sta alla base del 

benessere psicofisico della persona. Per questo motivo la proposta di Food is 

Fashion si concretizza nella donazione gratuita di borse ricche di alimenti e bevande 

nutrienti a tutti i partecipanti alla settimana milanese della moda. Alcuni tra i migliori 

marchi italiani, che hanno rivoluzionato in modo creativo il patrimonio alimentare, 

diventano sostenitori di alcuni giovani stilisti italiani emergenti che collaborano con 

le aziende promotrici del progetto e, accostando il cibo alla moda, si cerca di 

rilanciare l’immagine della salute e dei prodotti italiani sul mercato internazionale: 

«il Food sostiene dunque il Fashion sottolineando le nostre migliori risorse e 

portando all’estero l’immagine che più ci distingue, quella del buon gusto».129 

Il Salone del Gusto è giunto alla sua nona edizione. Nato nel 1996 come mostra 

mercato internazionale sull’alimentazione e allestito presso il Lingotto Fiere di 

Torino, è oggi definito come villaggio globale del cibo. L’evento, a cadenza biennale 

                                                 
128 http//:milanofoodweek.it/public/public_kitchen/ (12-06-2012). 
129 http//:www.foodisfashion.it/ (12-06-2012). 
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e aperto sia agli operatori del settore che al pubblico, ospita la miglior produzione 

gastronomica artigianale con l’opportunità di far conoscere alimenti di qualità trattati 

secondo procedimenti e lavorazioni tradizionali; l’itinerario culinario è suddiviso in 

aree tra cui quelle dedicate a performance di chef e maestri di cucina o al mercato 

internazionale dove piccoli produttori, istituzioni, consorzi e aziende preparano 

assaggi insoliti e curiosi in cui i sapori antichi vengono talvolta elaborati e riproposti 

in modo creativo per stimolare la curiosità dei visitatori. Da quest’anno si unisce al 

Salone anche Terra Madre, la rete mondiale delle comunità del cibo creata da Slow 

Food130 ed evento concomitante al Salone dal 2004, per rendere ancora più completa 

e internazionale la manifestazione. La collaborazione sempre più stretta con 

quest’ente, ha reso possibile la fusione e di conseguenza la partecipazione di altri 150 

stati che hanno così l’opportunità di mostrare i prodotti tipici delle proprie zone di 

origine offrendo la possibilità di assaggiarli o acquistarli. Temi di grande attualità 

come agricoltura sostenibile, biodiversità gastronomica e culturale e trasformazioni 

della terra, sono affrontati in interessanti convegni che vedono la partecipazione di 

tecnici ed esperti per diffondere la conoscenza di argomenti che, benché negli ultimi 

anni alquanto approfonditi, siano considerati ancora nuovi. Il Salone del Gusto non è 

solamente una fiera internazionale creata per diffondere l’alta qualità di cibo e vino, 

ma è soprattutto un’opportunità per le comunità di provare insieme una nuova 

esperienza, incrementare lo scambio e sostenere il valore della produzione regionale. 

                                                 
130 Slow Food è un’associazione internazionale no-profit fondata in Italia da Carlo Petrini nel 
1986 che attualmente conta sei succursali con sede in Germania, Svizzera, Stati Uniti, 
Giappone, Regno Unito e  Paesi Bassi. L’ente promuove il valore del cibo insegnando ad 
apprezzare i gusti delle diverse cucine, riscoprire i prodotti tipici, rispettare le stagioni e il 
paesaggio, le regioni e le tradizioni locali. Il lavoro di Slow Food si è sviluppato negli anni 
unendo al piacere un senso di responsabilità verso l’ecosistema incoraggiando lo studio e il 
rispetto di cibo e vino prodotti da coloro i quali salvaguardano l’agricoltura e la biodiversità in 
tutte le regioni del mondo attraverso metodi poco invasivi e a basso impatto ambientale. 
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Il food design va quindi inteso come vero e proprio sistema di valori capace di 

mettere in relazione forma, sostanza, confezione e presentazione del cibo senza 

escludere, come afferma Luisa Bocchietto, presidente ADI, il territorio: « questo 

legame con il territorio diventa importante per creare progetti sostenibili che, proprio 

grazie alla creazione di un sistema di significati, sono in grado di valorizzare 

contenuti di qualità esistenti e di promuovere capacità produttive»; innovazione e 

sperimentazione «diventano il lessico di un nuovo modo di raccontare il territorio e 

la tradizione»131 e in quest’ottica, il food design può essere visto come una disciplina 

che permette la creazione di nuove opportunità lavorative in armonia con l’ambiente 

e la storia dei luoghi. 

Anche la capitale ospita eventi che mettono in relazione cibo e design, uno di questi 

è Moacasa, la mostra mercato dell’abitare in programma presso la Nuova Fiera di 

Roma organizzata dalla “Cooperativa Moa” in collaborazione con la CNA, 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa. Aperta 

sia agli esperti del settore che ai visitatori, questa manifestazione offre la possibilità 

di trovare espositori qualificati nell’ambito dell’arredamento con settori merceologici 

che spaziano dalla zona giorno alla zona notte. Proprio in occasione di Moacasa 

viene inaugurato Food&Sign, un concept che indaga il rapporto cibo/arte e le 

reciproche contaminazioni: «Food&Sign crea non solo eventi e mostre dedicati al 

vivere sostenibile legato al cibo e alla tavola, ma declina in questa chiave ogni 

singolo elemento del format espositivo. Focalizza l'attenzione sui materiali 

dell'allestimento, sui prodotti esposti e sugli eventi, in modo da creare un percorso 

culturale innovativo in cui il rapporto tra il cibo e l'ambiente diventa il filo 

                                                 
131 http//www.torinodesignweek.org/?p=452 (12-06-2012). 
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conduttore di una trasversalità tra arte e design. (…) Un'area magica in cui arredi 

semplici ma parlanti dialogano con mostre, performance ed eventi di food design, 

arte e fotografia, con forti richiami alle memorie, alle culture, ai segni artistici riletti 

in chiave contemporanea».132 

 

 

IV. Il gioiello tra tradizione e sperimentazione 

 

La flora e la fauna nell’oreficeria 

Un gioiello accanto al valore intrinseco ha anche un valore simbolico, talvolta 

magico, e un valore che si può definire aggiunto e che fa riferimento al monile come 

oggetto di potere spesso indossato per ostentare la propria ricchezza. 

Le varie scoperte archeologiche hanno riportato alla luce antichi reperti che hanno 

permesso di tracciare l’evoluzione degli stili e delle tecniche ornamentali dei popoli 

del mondo dalle origini ad oggi, perciò anche nella più generale storia del gioiello, è 

possibile rintracciare una produzione che nella successione dei secoli rimandi alla 

natura e, seppure in alcuni casi abbastanza vagamente, persino al cibo. 

Prima di sviluppare la capacità di forgiare metalli e intagliare pietre, le popolazioni 

primitive erano solite abbellire il proprio corpo con oggetti molto semplici ricavati 

dalla natura circostante come semi, bacche, conchiglie, denti di animali, scheletri di 

pesci, su cui venivano praticati dei fori per favorire il passaggio di una corda che li 

avrebbe resi indossabili. La funzione più plausibile di questi ornamenti è quella 

apotropaica tutt’ora riscontrabile in molte popolazioni primitive; è stato dimostrato 

                                                 
132 http//:designtrasparente.blogspot.it/2010/04/moacasa-2010-gli-eventi.html (12-06-2012). 
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come questa funzione nasca dal concetto di rarità dell’oggetto stesso a cui segue una 

tendenza all’appropriazione, mediante l’indosso, dei suoi valori. I popoli primitivi 

attualmente stanziati in Africa fanno ancora uso di materie naturali e organiche. 

Prima che le perline di vetro fossero disponibili in grandi quantità, nell’Africa 

orientale i monili venivano realizzati in ferro e argilla ma soprattutto con sostanze 

animali e vegetali quali osso, corno, crini, gusci di uova di struzzo e coccodrillo, 

legno, radici e semi. L’avorio è per alcune etnie talmente prezioso che quando i 

gioielli si rompono non vengono gettati ma riutilizzati per crearne di più piccoli. 

Eccetto esigui ma espliciti esempi di forme richiamanti frutti, un legame con il tema 

del cibo durante l’antichità anche se vagamente, si può scorgere nelle numerose 

rappresentazioni animali, esseri viventi da sempre considerati essenziale fonte di 

nutrimento per l’uomo. 

Le forme della civiltà sumera riproducono aspetti del mondo naturale e, tra i simboli 

più diffusi troviamo il sole e la mezzaluna. Dalle tombe reali della città di Ur, situata 

a sud della regione mesopotamica, provengono alcuni dei più antichi esemplari di 

gioielli in oro di grande effetto risalenti circa al 2500 a. C., ottenuti con tecniche di 

lavorazione molto basilari ma efficienti. Le tombe contenevano moltissimi oggetti in 

oro e argento con inserzioni di lapislazzuli, cornalina e più raramente agata, 

calcedonia e conchiglia bianca. Sia gli elementi vegetali, foglie e fiori, che quelli 

animali, gazzelle, felini, tori, capre pesci, erano rappresentati con enorme realismo.  

In Egitto già si fabbricavano oltre a pesanti cinture e collane con molteplici file di 

grani di pietra nera rivestita con materiale vetroso, anche monili di avorio per 

decorare polsi e caviglie e amuleti di conchiglia. Infatti, gli orafi egiziani 

utilizzavano di frequente simbolismi religiosi o magici che oltrepassavano il fine 
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decorativo per raggiungere quello fantastico. Tra le immagini più diffuse sono 

presenti lo scarabeo, insetto sacro che richiamava il sole e l’immortalità, e il fiore di 

loto che simboleggiava la resurrezione. La maggior parte dei motivi che appaiono nei 

gioielli egizi sono formati da figure, spesso composite, che personificano dèi, astri o 

concetti astratti e generalmente tali personificazioni sono costituite da animali, 

fenomeno che rivela l’origine totemica della religione di questa antica civiltà. 

Durante la dinastia Amarna, 1380-1350 a. C., il naturalismo fu particolarmente in 

voga e si diffusero quindi ornamenti a forma di conchiglie, foglie, petali, pesci e 

frutti dai colori vivaci. Gli orecchini venivano indossati da entrambi i sessi, infatti 

Tutankhamon ne possedeva a forma di anatra. Molto diffuso era anche l’uso di 

diademi e mitre caratterizzati da un cerchio rigido d’oro ornato a intervalli regolari 

da fiori di loto, foglie e una piccola testa di animale nella parte frontale.133  

In Magna Grecia nel periodo arcaico e classico, 600-330 a. C., la disponibilità di oro 

diminuì e la più grande quantità di gioielli venne rinvenuta nei pressi di Taranto, in 

Puglia, e in Crimea. Di notevole bellezza sono le collane ornate da perle con 

riproduzioni figurative e da pendenti, oltre che a forma di testa femminile, di 

ghiande, meloni e rosette, quest’ultime presenti come decorazione anche negli 

orecchini a mezzaluna che, se tubolari, recavano su di una estremità la testa di un 

animale che incurvandosi poggiava alla base dell’orecchio. Al periodo ellenistico, 

compreso tra il 300 e il 100 a. C., risale la grande diffusione del motivo a serpente, 

simbolo di eternità, longevità e vitalità il cui corpo si avvolgeva intorno al braccio o 

al dito, e i motivi a pavone e a colomba per gli orecchini. In questo periodo erano 

molto comuni le ghirlande, in particolare quelle che riproducevano foglie d’edera 

                                                 
133  In realtà la scelta dell’animale fa riferimento al rango sociale di appartenenza, ad 
esempio cobra o avvoltoio per i re, gazzella per le donne appartenenti all’harem reale.  
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alternate a bacche, fiori e germogli. Anche l’oreficeria germanica del VII secolo fece 

uso di fogge richiamanti il mondo naturale e ciò è visibile in un accessorio di gran 

voga fra le popolazioni nomadi, il fermaglio usato per impedire alla veste posata 

sulla spalla di scivolare. I motivi più rappresentati sono quelli zoomorfi; la struttura 

allungata sembra apparentemente formare un groviglio fitto e complesso, ma facendo 

attenzione si possono scorgere forme complete o parziali di animali e uccelli 

stilizzati tra loro intrecciate. 

Tra VIII e IX secolo la nascita dei primi manoscritti maggiormente strutturati sulle 

antiche tecniche artistiche mette in luce l’impiego nelle botteghe artigiane di 

materiali pittorici di origine animale quali uovo di gallina, caseina, colla animale 

ottenuta dai tessuti connettivi di specie erbivore (conigli e capre), o dalla vescica 

natatoria di alcuni pesci, (storione) e di origine vegetale quali aceto, lattice di fico, 

olio di varia natura.134 Nel Medioevo nacquero in Europa anche i primi trattati sulle 

proprietà delle pietre che rivelarono come non tutte quelle usate nell’oreficeria 

fossero autentiche: le perle, ad esempio, venivano imitate mescolando il vetro 

polverizzato con bianco d’uovo e bava di lumaca e il composto ottenuto veniva 

pressato in appositi stampi e successivamente forato prima che indurisse 

completamente. L’abitudine di attribuire alle pietre poteri magici persiste e si 

diffonde anche su materiali insoliti quali ad esempio il corno di narvalo, una specie 

di delfino, che allora veniva scambiato per unicorno e indossato per la presunta 

capacità di individuare veleni, oppure  denti di pesci fossilizzati perché in grado di 

curare l’idropisia e la malinconia. Generalmente questi materiali venivano montati su 

un castone aperto in modo da consentire il contatto diretto con la pelle mentre altre 

                                                 
134 G. Perusini, Il restauro dei dipinti e delle sculture lignee. Storia, teorie e tecniche, Del 
Bianco, Udine 2004. 
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volte venivano forati al centro per permettere a tali proprietà di sprigionarsi. Il 

romantico ed elegante naturalismo tardo gotico si esprime attraverso i temi dell’amor 

cortese ossia dame, gigli, unicorni, cervi, cammelli e cigni ma è in questo secolo che 

si diffonde l’uso di indossare cinture come supporti per piccoli borselli, chiavi, 

paternoster, e “pomander”, sfere in ambra o materiali nobili forate e all’interno 

spesso suddivise in scomparti allo scopo di contenere spezie e sostanze profumate 

per nascondere i cattivi odori e proteggere dalle pulci portatrici di malattie 

infettive.135  

L’atteggiamento laico e borghese della cultura rinascimentale condizionò anche la 

gioielleria che cominciò a perdere il carattere cerimoniale dei secoli precedenti per 

assumere quello più strettamente ornamentale. Tra i gioielli cinquecenteschi i più 

comuni sono i pendenti, sia abbinati a una collana che indossati da soli, incastonati 

su elaborate montature di oro smaltato.136 L’irregolarità delle perle barocche veniva 

spesso adattata al corpo di insetti, scorpioni, uccelli, galli, cigni, mostri marini e torsi 

umani. Nel Cinquecento le regole dell’abbigliamento di corte prevedevano un largo 

uso di ornamenti per decorare vesti e cappelli sia maschili che femminili. Passata la 

moda delle aperture sugli abiti, fermagli e aglet si trasformano in piccoli ciondoli 

d’oro smaltato o in grappoli di pietre applicati a intervalli regolari sulla superficie 

della stoffa; la varietà delle forme include quelle animali come la tartaruga o la 

rana.137 Concluso il periodo rinascimentale, si assiste ad una graduale evoluzione 

                                                 
135 Tutt’ora in Tunisia vengono fabbricati gioielli in ambra grigia che possono racchiudono al 
loro interno petali di rosa, chiodi di garofano, zafferano, noce moscata e muschio che a 
contatto con il calore del corpo sprigionano il loro aroma. Cfr: A. Fisher, Gioielli africani, 
Rusconi, Milano 1984, p. 263. 
136 Un pendente molto funzionale che si usava portare al collo infilato su una piccola catena 
a partire dalla fine del XV secolo, era lo stuzzicadenti. 
137 Il riferimento va alle consuetudini orafe della corte inglese di Elisabetta I in cui spesso 
un’immagine serviva ad esprimere un’idea. Un caso tra tutti è la diffusione di ornamenti a 
forma di rana in seguito al corteggiamento della regina da parte del duca di Alençon 
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stilistica della gioielleria condizionata principalmente da due fattori: il 

perfezionamento nel taglio delle pietre preziose a seguito del quale la gemma 

comincia a prevalere sulla decorazione in oro dell’oggetto, e lo sviluppo di un grande 

interesse per la floricoltura divulgata in tutta Europa attraverso stampe decorative. 

Verso la fine del secolo precedente il francese Jean Robin aprì una serra a Parigi per 

coltivare diversi tipi di piante esotiche che furono d’ispirazione a molti disegnatori di 

stoffe dando impulso ad una moda floreale che andò consolidandosi nel tempo anche 

in campo orafo.138  

Grazie all’emergere negli anni venti del Seicento a Parigi di uno stile tendente al 

naturalismo di cui è tipico il motivo a foglie stilizzate e baccelli di pisello incurvati, 

il legame al commestibile diventa più evidente. Il barocco si distingue per motivi 

eccentrici ispirati alla botanica, soprattutto se associati alla tecnica dello smalto, per 

il tema del fiocco nelle sue varie accezioni e per l’utilizzo di gemme enfatizzate da 

una disposizione simmetrica o astratta che persisterà fino a metà Settecento quando 

la moda rococcò introdurrà l’asimmetria e la predilezione per i colori brillanti. La 

pittura a smalto su oro si sviluppa durante i primi decenni del Seicento grazie 

all’orafo francese Jean Toutin (1578-1644) che sfrutterà sia gli studi di botanica che 

il recente arrivo dei fiori esotici in Europa. Oltre agli smalti anche l’uso dei diamanti 

era cospicuo; sebbene ne venisse esaltata soprattutto la trasparenza, era diffusa anche 

la pratica di incastonarli interponendovi una lamina metallica colorata per ottenere 

effetti sfumati in accordo con il naturalismo romantico del secolo. Numerosa era la 

produzione di gioielli a fiore indossati sui corpetti o tra i capelli spesso arricchiti da 

                                                                                                                                        
soprannominato, appunto, rana. Cfr: C. Phillips, Gioielli: breve storia dall’antichità ad oggi, 
Skira, Milano 2003, p. 104. 
138 Benché il favorito fosse il tulipano, prodotto per la prima volta ad Augusta nel 1559, 
veniva rappresentato qualsiasi tipo di fiore e per un breve periodo assunsero importanza 
perfino gli ortaggi. 
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uccellini e farfalle montati su fili o molle che li rendevano dinamici e luccicanti ad 

ogni movimento della dama. In particolare gli aigrette, ornamenti diamantati per 

capelli, costituiti da un vistoso gioiello collocato in modo asimmetrico riproducente 

mazzi di fiori, spighe di grano o piume, ottennero notevole successo. Ma il motivo 

floreale poteva essere anche portato al dito attraverso i cosiddetti “giardinetti”, anelli 

in voga a metà Settecento, definiti da piccolissimi cesti di fiori riprodotti in miniatura 

ottenuti dall’assemblaggio di pietre preziose colorate e diamanti con taglio a rosetta 

incastonati in leggere montature traforate. 

Per tutto l’Ottocento le forme naturalistiche, soprattutto fiori, spighe, farfalle, 

colombe e viti rampicanti, resteranno di gran voga. In Francia nasce la moda degli 

anelli a forma di vecchi alberi nodosi, ceppi, rami fioriti e animali ispirati a quelli 

esibiti all’interno del nuovo zoo di Parigi, uno su tutti la giraffa. Notevole anche la 

riproduzione su molti monili della figura del serpente, simbolo di eternità, colto 

nell’atto di mordersi la coda. Elementi ironici ricevettero ampio consenso nella 

seconda metà del secolo e tra le novità a tema zoomorfo vanno citati uccellini sul 

nido, a volte con delle perle a simulare le uova, rane tra piante acquatiche e insetti. 

Esistevano però anche gioielli pensati per rendere omaggio alle attività sportive 

decorati con scene di caccia, ferri di cavallo o retini da pesca; in alcune occasioni, 

con estrema semplicità, si creavano gioielli infilando su cordoncino trofei di caccia, 

solitamente denti o artigli di animale, ma anche le iridescenti corazze degli scarabei 

sudamericani. In questo stesso periodo numerosi orafi formati in Europa affluirono 

nel continente australiano portandovi le loro conoscenze e arricchendo il mercato del 

gioiello che durante i primi anni del secolo aveva subito una battuta d’arresto. 

Emersero così tipici temi australiani spesso connessi all’estrazione mineraria, alla 
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flora e alla fauna: accanto a spille denominate “a giacimento d’oro”, apparirono 

canguri, emù e monili realizzati con legno d’acacia e semi di quandong, pianta 

autoctona risultante dall’incrocio tra pesco e albicocco. 

Gran parte della gioielleria “botanica” del periodo Romantico portava con sé un 

messaggio specifico. Il linguaggio dei fiori era usato come una sorta di codice 

segreto per esprimere, ma allo stesso tempo celare, sentimenti affettivi o d’amore e, 

nei casi in cui la forma del gioiello non avesse ovvia derivazione ma combinasse il 

fiore a insetti, era possibile che il messaggio tra donatore e ricevente fosse sotteso.139  

Verso la fine del secolo nuovi impulsi alla gioielleria vennero dati dalle creazioni di 

Peter Carl Fabergé (1846-1920), orafo francese che decise di concentrare la propria 

produzione sugli oggetti d’arte più che sui monili conquistando l’ammirazione degli 

zar di Russia attraverso numerose versioni di uno dei dolci più noti, l’uovo di 

cioccolato. L’effetto sorpresa della serie di uova pasquali decorate iniziata nel 1883 

per iniziativa dello stesso Fabergé che suggerì allo zar Alessandro III di donare il 

prezioso oggetto alla moglie, era dato dal fatto che all’interno dell’uovo fosse 

contenuto un tuorlo d’oro dentro al quale era racchiuso un minuscolo pulcino, anche 

questo in oro di differenti colori, contenente a sua volta una copia della corona 

imperiale la quale racchiudeva infine un piccolo rubino ovale. L’opera di Fabergé 

piacque talmente tanto allo zar che la realizzazione delle uova pasquali divenne una 

sorta di tradizione annuale durata più di mezzo secolo.  

                                                 
139 The jeweller’s art, BMP, Londra 1978, p. 19-20. 
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Il Novecento mostra il prevalere, in ambito orafo europeo, di tre tendenze: sfarzosi e 

tradizionali gioielli in diamanti, forme libere Art Nouveau140 e un generale revival 

dell’artigianato classico come reazione alla crescente meccanizzazione. 

Alla fine dell’Ottocento le riflessioni teoriche finalizzate a definire che cosa fosse 

l’arte, modificarono il ruolo e, più specificatamente, il valore delle cosiddette arti 

applicate: «il valore estetico non è riservato agli ornati, ma si fa un tutt’uno con la 

funzione; e il rispetto intelligente e sensibile della funzione costituisce la forza 

espressiva degli ornati medesimi e ne elimina la gratuità».141 Alla base della teoria 

arte/vita troviamo il movimento inglese Arts and Crafts, fondato da William Morris, 

che mirava a conferire maggiore dignità alle attività manuali attraverso una 

nobilitazione dell’artigianato, concetto da cui il modernismo più recente 

progressivamente prese le distanze evidenziando sempre più l’importanza del 

progetto piuttosto che dell’esecuzione accettando la serialità industriale. Questa 

accettazione non avrebbe dovuto però comportare una riduzione qualitativa, perciò, 

soprattutto in ambito orafo dove l’oggetto mantiene sempre una sua unicità, il 

movimento Art Nouveau apportò linee fluenti e cariche di sensualità attente a 

salvaguardare il rapporto tra prodotto e tecnica. Le sue immagini erano «romantiche 

e trasognate, o trasfuse di malinconica delusione o ancora espressione della natura 

selvaggia che sfugge al controllo umano. La decadenza della Parigi fin de siècle e 

l’interesse del movimento simbolista per l’esotico e l’occulto ispirarono talvolta 

                                                 
140 L’appellativo Art Nouveau deriva dall’innovativo negozio parigino “La Maison de l’Art 
Nouveau” di Siegfried Bing aperto a Parigi nel 1895, ma a seconda dei Paesi in cui andava 
affermandosi, assunse varie denominazioni: Jugendstil in Germania, Sezession in Austria, 
Liberty in Italia, Modernista in Spagna. L’apice del suo successo coincide con l’Esposizione 
di Parigi del 1900. 
141 L’arte del gioiello e il gioiello d’artista dal 900 ad oggi, catalogo della mostra al Museo 
degli argenti di Palazzo Pitti, Giunti, Firenze 2001, p. 41. 
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gioielli di tono angoscioso e macabro»142 come suggeriscono gli inserti cerulei 

apposti su animali inquietanti come il serpente, la civetta, la piovra o il pipistrello, in 

perfetto accordo con lo stile baudelairiano. 

La natura ha da sempre stimolato la creatività degli artisti ma è stata al contempo 

mediata dagli antichi modelli. La novità del XIX secolo risiede proprio nello 

svincolamento dalle interpretazioni storiche in favore di una natura più vicina 

all’uomo e dell’instaurazione di un contatto diretto con essa quindi, benché 

l’associazione al cibo sia appena percettibile, un più generico legame con l’organico 

è chiaramente manifestato.  

Il più grande esponente di questo stile fu l’orafo francese René Lalique (1860-1945). 

Prima di lui l’oreficeria in Francia si basava sull’ostentazione della ricchezza 

piuttosto che sull’espressione artistica dei materiali: l’artigianato si concentrava sul 

taglio e sull’incastonatura della pietra preziosa, sul valore intrinseco e sulla rarità 

della materia prima. La produzione di Lalique si svincola da tali convenzioni 

ponendosi come valida alternativa alle forme più tradizionali mediante la produzione 

di oggetti metamorfici, paragonabili a singole opere d’arte, realizzati con materiali 

accuratamente scelti per raggiungere l’effetto desiderato. Egli utilizzò inoltre pietre 

semi preziose non tanto per una maggiore economicità, quanto per le loro 

caratteristiche estetiche. Nelle sue originali e stravaganti collezioni riusciva ad 

esprimere al contempo il fascino e l’asprezza del mondo naturale, la sua essenza, 

trascendendo la realtà fisica del soggetto la cui anima veniva completamente 

racchiusa e custodita all’interno del gioiello. Lalique era un abile disegnatore perciò 

concepiva le sue opere prima di tutto come creazioni grafiche; rifacendosi alle 

                                                 
142 C. Phillips, Gioielli: breve storia dall’antichità ad oggi, Skira, Milano 2003, p. 178.  
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illustrazioni dell’epoca e alle stampe giapponesi riuscì a dare vita in alcuni casi a 

gioielli dal carattere quasi narrativo. Cavallette, vespe, libellule, farfalle, scarabei, 

serpenti, gigli, orchidee, rami di pino e di vischio venivano riprodotti sia in oro 

smaltato che in materiali meno preziosi come onice, cristallo, ambra, madreperla, 

avorio e soprattutto vetro, verso il quale l’artista maturò un interesse talmente forte 

da oscurare quello per l’arte orafa. Particolarmente curioso è l’utilizzo del corno, 

materiale rozzo ottenuto dagli zoccoli dei bovini recuperati nei mattatoi di Parigi e 

impiegato per la prima volta in gioielleria proprio da Lalique: dopo la sbiancatura, 

fino a raggiungere quasi la trasparenza, il corno veniva scolpito per ricavare 

soprattutto raffinati pettini decorati con riproduzioni di fiori e insetti. 

Afferma la storica dell’arte Rossana Bossaglia: «come nelle altre arti decorative, il 

merito della bijouterie Art Nouveau è quello di aver fatto tabula rasa di tutte le 

produzioni del passato, di aver dimostrato ai bijoutiers e agli altri operatori nel 

settore delle arti decorative di poter dare vita a una nuova arte, emancipata dai 

capolavori dei loro predecessori e tuttavia nutrita delle loro acquisizioni».143 

Al periodo Liberty segue quello Art Déco con linearità geometriche, forme sobrie e 

stilizzate «dalle quali sarà bandita ogni tentazione “impura” di ornamento e 

decoro»,144 superfici lucide e contrasti cromatici molto lontani dalle tenui tinte 

pastello dei decenni precedenti. Nel campo dell’oreficeria queste erano già emerse 

negli anni Dieci, ma sarà nel lasso di tempo compreso tra le due guerre che lo stile 

Déco raggiungerà il suo apice. Sebbene caratterizzato da forme ardite che spesso si 

rifanno all’approccio funzionalista, al cubismo, all’astrattismo e al costruttivismo, i 

richiami all’Oriente, all’Egitto arcaico e alle culture precolombiane, soprattutto 

                                                 
143 L’arte del gioiello e…, op. cit., p. 55. 
144 Ivi, p. 147. 
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grazie alle nuove scoperte archeologiche, sono molto forti. Espressione di modernità, 

il déco interpreta alla perfezione uno stile di vita nuovo, sportivo e dinamico in cui la 

donna, cambiato il suo modo di pensare, agire e vestire, è prima protagonista. La 

moda si rivoluziona, i prezzi, grazie all’impiego di lacche, argento e pietre semi 

preziose, si riducono e gli accessori diventano essenziali: il fumo e l’uso dei 

cosmetici da parte del genere femminile erano infatti da poco socialmente accettati, 

perciò portasigarette e portacipria decorati risultavano essere molto attraenti. Le 

versioni più economiche erano realizzate con materiali insoliti e di origine animale 

quali pelle zigrinata, di razza o di squalo, lucidata e colorata oppure coquille d’oeuf, 

gusci d’uovo schiacciati disposti a mosaico.  

Sul finire degli anni Venti anche la bigiotteria raggiunse livelli artistici grazie alla 

creatività di due influenti stiliste, Gabrielle “Coco” Chanel (1883-1971) ed Elsa 

Schiaparelli (1907-1987) che realizzarono bijoux de fantaisie estrosi e teatrali per 

clienti facoltose. Se la Schiaparelli ne aumentava il carattere immaginifico 

servendosi della preziosa collaborazione di artisti surrealisti a lei cari,145 Chanel 

univa il falso all’autentico utilizzando spesso perle d’imitazione, solitamente grandi e 

barocche, e avvalendosi del genio del conte siciliano Fulco di Verdura (1899-1978). 

Uno dei primi temi che Verdura elaborò fu la decorazione di vere conchiglie marine, 

tana di piccoli molluschi, con oro e gemme a cui si aggiunse anche l’insolita 

lavorazione di elementi botanici per uno stile quasi scultoreo che si ricollega a quello 

di altri due orefici, Jean Schlumberger (1877-1968) con stelle marine, ippocampi, 

fiori, uccelli, e Jean Vendome (Lione, 1930) che addirittura impreziosì chele di 

granchio, scarto di un prelibato crostaceo. 

                                                 
145 Ad esempio i gioielli a illuminazione elettrica di Jean Clément e una collana di aspirine del 
poeta Louis Aragon. 
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Se negli anni della seconda guerra mondiale la produzione orafa subì un arresto a 

causa della scarsa reperibilità dei materiali e del reclutamento degli artigiani, 

l’elaborazione di nuovi motivi proseguì.146 A predominare era sempre un naturalismo 

spontaneo e dinamico accentuato da pietre policrome di taglio irregolare: le spille 

assumevano spesso la forma di animali e di uccelli esotici ma anche di raffinati 

mazzi di fiori in cui ciascun petalo era ottenuto con il fissaggio di singole pietre 

colorate.  

La bigiotteria artistica trovò ampia diffusione soprattutto in America nella metà degli 

anni Trenta grazie a orafi europei emigrati negli Stati Uniti in cerca di fortuna o a 

seguito di persecuzioni politiche e religiose. L’industria cinematografica 

hollywoodiana svolse inoltre per il costume jewelry americano un ruolo non 

secondario in quanto le attrici famose, indossando monili che si differenziavano da 

quelli dell’alta gioielleria solo per i materiali, strass, bachelite, plexiglass e rame, 

divennero testimonial più o meno inconsapevoli del genere contribuendo 

all’incremento della domanda e quindi della produzione. Tra le ditte che più ebbero 

fortuna và menzionata la napoletana Trifari nata a metà Ottocento e approdata in 

America grazie a Gustavo Trifari nei primi anni del Novecento. L’ispirazione a 

motivi naturalistici non manca e tra le collezioni dal sapore indiano, rientrano spille a 

farfalla con strass e pietre colorate, teste di galli, aquile e uccelli del paradiso con 

luminosi cristalli multicolore. I cosiddetti Fruit Salad di linea déco sono visibilmente 

ispirati ai gioielli Cartier con una profusione di foglie e frutti colorati realizzati oltre 

che con cristalli anche con paste di vetro colorate simulanti soprattutto il turchese e il 

                                                 
146 Nemmeno in oreficeria mancavano i riferimenti politici. Durante la guerra Cartier realizzò 
spille raffiguranti un uccellino chiuso in gabbia per simboleggiare l’occupazione nazista di 
Parigi e, successivamente, riprese il medesimo motivo ma con la gabbia aperta e l’uccellino 
nell’atto di cantare per celebrare l’avvenuta Liberazione. 
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corallo rosa. Di notevole bellezza è anche una spilla a forma di conchiglia con perle 

finte dalla quale escono dei piccoli rametti di corallo rosso simulati attraverso l’uso 

dello smalto. Serpenti, rane, gatti selvatici e uccelli esotici riscossero successo per 

tutti gli anni Sessanta mediante una collezione Trifari che abbinava le cromie dei 

gioiello animalier ai tessuti moda. Il costume jewelry conobbe un’immediata ascesa e 

un tanto veloce declino intorno agli anni Settanta a causa della produzione di massa 

che obbligò gli artisti-artigiani a tralasciare la specificità per la banalità, ma il fatto 

che la gioielleria imitativa abbia acquisito legittimità come genere artistico dotato di 

caratteri distintivi propri abbandonando l’etichetta di “falso” ha dimostrando che, 

come afferma Dora Liscia Benporad, «anche la bigiotteria può essere considerata 

arte».147 

Gli anni postbellici furono determinanti per l’evoluzione dell’oreficeria che in un 

clima di generale ottimismo manifestò la tendenza a produrre esemplari alquanto 

vistosi in piena moda prêt à porter. Il carattere plastico del gioiello anni Quaranta, 

rimanda direttamente alla scultura e le fogge, dopo l’avventura déco, sono ancora in 

prevalenza geometriche. Ricompaiono elementi floreali meno rigidi e stilizzati del 

periodo precedente e spopola lo stile animalier lanciato in Francia da Louis Cartier 

negli anni di guerra: animali d’oro di tutte le razze, uccelli, serpenti e felini in 

particolare, risultano morbidi e variopinti per effetto della lavorazione artigianale e 

dell’applicazione di smalti e gemme multicolore. I simboli distintivi e di maggior 

successo della produzione Cartier furono la chimera e la pantera: la prima, descritta 

dalla mitologia greca come un mostro sputafuoco con le zampe anteriori da leone, 

quelle posteriori da drago e il corpo da capra, assunse linee orientaleggianti; la 

                                                 
147 F. Price, Trifari: l’eleganza di uno stile nel Costume Jewelry americano, Edifir, Firenze 
2002, cit. dalla “Presentazione”. 



 
 

121

seconda trovò invece ampia diffusione in quanto durante il primo conflitto mondiale 

il suo manto divenne fonte d’ispirazione per alcune creazioni realizzate in onice e 

diamanti. Cartier ebbe il merito di riuscire ad adattare alle proprie necessità lo stile 

geometrico che imperava all’epoca riuscendo a liberare i suoi modelli dai principi 

formali propagandati soprattutto dal Bauhaus a partire dal 1919 anche perché «il 

punto focale dei gioielli non erano le superfici in metallo prezioso ma la pietra».148 

Le forme di spille, anelli, collane e bracciali assunsero denominazioni singolari, 

riferite in molti casi al mondo naturale, che facevano ben intendere il motivo 

decorativo: a lumaca, a conchiglia, a nido d’ape, a cestino, a mazzetti, a cornucopia, 

a spighe, a nodi, il tutto realizzato per lo più in oro giallo, pietre colorate e 

brillanti.149 

Negli anni Cinquanta, mentre le principali case produttrici internazionali150 

continuavano ad utilizzare materiali preziosi di alta qualità, si notano i primi segni di 

innovazione dati principalmente da singoli artisti-artigiani formati all’interno delle 

scuole d’arte che attraverso forme inedite e materiali alternativi mettono 

radicalmente in discussione una secolare tradizione orafa. Si tratta di una stagione 

segnata da molteplici tendenze, a volte anche contraddittorie, dettate 

dall’industrializzazione, dal conseguente boom economico, dalla crescita dei 

consumi e delle comunicazioni di massa e, fatto non meno rilevante, dalla grande 

volontà di rinascita che già si era imposta in precedenza. Emerge quindi un gusto 

nuovo, semplice e funzionale in cui  «l’eleganza della linea coincide con quella della 

forma» e «il design assume capitale importanza».151 Più che di stile, sostiene Melissa 

                                                 
148 I gioielli degli anni ’20-40: Cartier e i grandi del Déco, Electa, Milano 1986. 
149M. Gabardi, Gioielli anni ’40, Mondadori, Milano 1985. 
150 Cartier, Tiffany, Boucheron, Van Cleef & Arpels per citarne alcune. 
151 M. Gabardi, Gioielli anni ’50, Mondadori, Milano 1989, p. 14-15. 
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Gabardi, storica specialista nella gioielleria del XX secolo, si dovrebbe quindi parlare 

di filoni, sia in linea con le tendenze artistiche dell’epoca che rivolti alla tradizione 

passata, con monili classici improntati a motivi sei e settecenteschi. Tuttavia, pur 

mantenendo uno stretto legame con gli anni Quaranta, i gioielli di metà secolo si 

fanno discreti e leggeri attraverso la lavorazione più tipica del dopoguerra, il filo 

d’oro, dove gli spazi vuoti accentuano l’aspetto fragile ed etereo dell’oggetto. 

Persistono i temi naturalistici con foglie, fiori, solitamente a cascata, bouquet, cestini 

di frutta e ghirlande. La rappresentazione zoomorfa è ampia anche se tra le fogge più 

amate rientrano uccelli esotici quali pappagalli, colibrì, uccelli del paradiso e volatili 

sia diurni, galli e pulcini, che notturni, civette, gufi e rapaci. Tra gli animali 

domestici la preferenza ricade su bassotti e barboncini, ma molto amati sono anche 

gli abitanti del mare, pesci, piovre, cavallucci e stelle marine.  

Un fattore che influenzò in maniera determinante la gioielleria fu l’interesse ad essa 

rivolto da personalità occupate in altri settori artistici. Scultori e pittori di fama 

internazionale si cimentarono nell’ideazione più o meno consapevole di monili, in 

alcuni casi pezzi unici in altri vere e proprie serie. Nel cercare di definire il confine 

tra arte e oreficeria, il critico artistico Nello Ponente afferma che le differenze che 

separano gli artisti moderni da quelli antichi nella produzione di gioielli non 

riguardano solamente la tecnica esecutiva, ma anche la poetica e le necessità 

personali. I gioielli creati dagli artisti moderni, continua Ponente, «quasi mai 

appartengono al campo dell’oreficeria vera e propria. E questo proprio perché l’arte 

moderna, (…) si è posta in una condizione operativa che tende proprio a riscattare e a 

sostituire, per mezzo di una tecnica precisa differenziata, certi valori primari dei 
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procedimenti».152 L’estetica del lusso impedisce il rinnovamento delle soluzioni 

formali a causa di una richiesta poco mutevole che si focalizza maggiormente sulla 

nobiltà e quindi sul valore economico dei materiali artigianali. Di conseguenza, 

conclude Ponente, il fatto che diversi artisti abbiano intrapreso un percorso di  

progettazione e di esecuzione di monili, non ha la pretesa di riconferire dignità ad un 

artigianato che il critico Carlo Argan definisce come ormai secondario, ma comunica 

semplicemente la volontà di sperimentare su materiali per loro inconsueti e di 

trasporre in una dimensione più circoscritta la loro poetica: «gli oggetti che 

producono con questi materiali sono gioielli perché così vuole chiamarli la 

tradizione, ma hanno un valore che non può e non deve essere soltanto 

pecuniario».153 

Numerosi sono gli artisti che scelgono di esprimersi attraverso materiali e forme 

organiche che evocano la natura e in casi più specifici il commestibile, tra i più noti 

rientrano Jean Arp (1888-1966) e Salvador Dalì. Se Arp, pittore, scultore e poeta 

francese, considera il recupero di materiali naturali realizzando una spilla composta 

da un sasso inserito in una montatura astratta, Dalì realizza invece una collezione di 

gioielli pensati come protesta contro i criteri materialistici ed utilitaristici dominanti e 

quindi progettati allo scopo di richiamare l’attenzione sul valore del disegno e della 

lavorazione: «i pezzi di gioielleria che troverete in questo libro, gli ornamenti, le 

medaglie, le croci, gli oggetti d’arte, non sono stati concepiti per giacere inanimati in 

cripte d’acciaio: essi sono stati creati per il godimento degli occhi, per l’elevazione 

                                                 
152 L. Lenti, C. Bergesio, Dizionario del gioiello italiano del XIX e XX secolo, Allemandi e C., 
Torino 2005, p. 353.  
153 Ivi, p. 355 
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dello spirito, per stimolare l’immaginazione, per esprimere condanne».154 La bocca, 

parte del corpo dedicata ad assaporare i cibi e simbolo di sensualità, è estrosamente 

riprodotta nella spilla in oro Labbra rosse con perle (194?), composta da rubini per le 

labbra e candide perle al posto dei denti, disegnata appositamente da Dalì per una 

nota attrice francese. 

Con spirito da ricercatore Simon Costin ( ? 1962) conserva, attraverso metodi 

tassidermici, l’impronta di pesci e rettili oppure incorpora all’interno dell’ornamento 

piccoli crani di animali. Ad influenzare il lavoro dei londinesi John Donald (Londra, 

1928) e Andrew Grima (1921-2007), fu l’impressionismo astratto, il quale li portò ad 

immaginare superfici d’oro con impronte di vere foglie e cortecce a cui affiancare i 

più inconsueti minerali. L’americano John Paul Miller (Pennsylvania, 1918) è invece 

noto per i suoi pendagli con figure animali quali granchi, scorpioni, piovre e 

pipistrelli, la maggior parte composizioni tridimensionali stilizzate, eseguite in oro e 

decorate con smalti e granulazioni.  

Anche l’Italia vanta eccellenti esempi di artisti che in un periodo della loro vita si 

sono dedicati all’ideazione di sculture da indossare. Il torinese Bruno Martinazzi 

(Torino, 1923) crea gioielli che molto rivelano della sua formazione da scultore: per 

raggiungere l’effetto desiderato costruisce il modello strato per strato ottenendo, 

dalla commistione di diversi materiali, grande armonia cromatica. Al suo interesse 

per l’aspetto materico subentra la volontà di esprimere attraverso il gioiello dei 

contenuti, perciò con Martinazzi l’ornamento diventa vero e proprio mezzo di 

comunicazione.  Facendo riferimento al cibo, l’anello Mela, in oro bianco e giallo, 

rappresenta una metà integra del frutto a cui sono accostati, con diversa inclinazione, 

                                                 
154 J. Anderson Black, Storia dei gioielli, De Agostini, Novara 1973, p. 292. Cfr: S. Dalì, Dalì: 
a study of his art in jewels, New York Graphic Society, New York 1959 
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due spicchi dello stesso. Ma anche le parti del corpo umano, evocazioni della totalità, 

diventano protagoniste dei suoi gioielli, mani e bocca in particolare: una costante 

indagine sull’essere umano e sull’esperienza sensoriale tradotta in forme nette ed 

essenziali. Mentre Novello Finotti (Verona, 1939) riprendendo il tema delle mani, 

concretizza nel bracciale Cena a due l’intimo colloquio di due amanti, il partenopeo 

Maurizio Cannavacciuolo (Napoli, 1954) da vita attraverso un creativo 

riassemblaggio di materiali di scarto e oggetti riciclati, a singolari anti-gioielli: 

elementi organici quali unghie umane, chiodi di garofano, semi di cardamomo e di 

coriandolo, diventano portavoce di una totale non funzionalità  e non preziosità del 

monile. Creando oggetti apparentemente privi di qualità estetiche, Cannavacciuolo 

spinge il fruitore a vedere oltre i convenzionali attributi della gioielleria e, in linea 

con la propria poetica, a riflettere su ciò che ci circonda. Per Massimo Kaufmann 

(Milano, 1963) quella del gioiello è un’esperienza unica e evidente è il legame con la 

natura. L’idea dominante nei suoi gioielli è quella di lavorare sulla superficie delle 

cose, confine tra l’interno e l’esterno, il soggetto e la realtà. Kaufmann utilizza la 

tecnica a cera persa realizzando direttamente sull’oggetto il calco che verrà in seguito 

fuso in argento, così ad esempio parte dalla scorza dell’arancia per realizzare un 

bracciale oppure dalle fette di un limone per creare una collana.  

Tra gli artisti più recenti e attivi nel campo dell’oreficeria contemporanea ispirata al 

cibo, particolare attenzione merita lo svizzero David Bielander  (Basilea, 1968) 

creatore di gioielli di evidente ispirazione naturalistica caratterizzati da una forte 

vena ironica e giocosa come il bracciale fatto di scampi, il ciondolo a banana 

sbucciata, cipolla o pannocchia, la collana di salsicce di legno dipinto ricavate da 

originali sedie Thonet n.14 e la spilla in perle rosa composte a formare una spiritosa 
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testa di maiale. La bellezza dei suoi monili risiede nella loro allegria quasi 

carnevalesca, un trionfo di colori e materiali, preziosi e non, per improbabili 

ornamenti corporei. 

La peculiarità di questo genere di monili risiede principalmente «nella capacità di 

mantenere un’identità tra intenzione artistica e volere individuale dell’artista»,155 

come scrive la storica dell’arte Francesca Romana Morelli, per cui ciascuna opera 

conserva un valore stabile e ben definito indipendentemente dal linguaggio 

espressivo utilizzato o dalla preziosità del materiale. Queste creazioni sono portatrici 

«di un messaggio culturale e ideologico, di un significato simbolico legato al gusto di 

una società o di un’epoca»156 di cui l’artista-artigiano diventa testimone privilegiato: 

«il gioiello d’artista è un oggetto magico, chiamato a esercitare il suo potere nella 

sfera sensibile e in quella delle idee».157 

 

Le metamorfosi del gioiello contemporaneo 

«Un gioiello è un oggetto prezioso, un oggetto raro, qualcosa che ha un valore e non 

sempre un prezzo»,158 così Bruno Munari definisce il monile, un’affermazione breve 

ma che esplica perfettamente la condizione odierna di questo genere ornamentale.  

Caratteristica peculiare del gioiello contemporaneo è infatti la molteplicità intesa sia 

come pluralità semantica che formale. Se nella modernità il gioiello indicava un 

oggetto ben preciso realizzato con materiali nobili creato per assolvere funzioni di 

rappresentanza o per trasmettere messaggi affettivi, allo stato attuale i confini tra 
                                                 
155 F. R. Morelli, Ori d’Artista: il gioiello nell’arte italiana 1900-2004, Silvana, Milano 2004, p. 
17. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 B. Munari, Che cos’è un gioiello (1978), in L. Lenti, C. Bergesio, Dizionario del gioiello…, 
op. cit., p. 356. 
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esso e l’accessorio di moda sono piuttosto labili. La contemporaneità orafa si basa 

infatti sulla compresenza di diversi valori in cui la nobiltà del metallo e la preziosità 

delle gemme non sono più condizioni necessarie a sancirne il valore. Ne consegue 

quindi la difficoltà, dovuta all’emergere di pareri discordanti se non totalmente in 

contrasto tra loro, a definire quale oggetto si possa o meno ritenere un monile, basti 

pensare all’opera Cut Here (2005) del designer Tord Boontje (Enschede, Paesi Bassi 

1968), un tatuaggio temporaneo di colore rosa che lascia all’utente la possibilità di 

tagliare il pezzo che più gli piace e di farlo aderire alla propria pelle: un gioiello 

effimero resistente all’acqua per circa tre giorni. 

Con il tempo al valore del materiale è stato affiancato quello del progetto e del livello 

culturale di chi lo ha realizzato perché, secondo Munari, se l’autore di un gioiello è 

privo di cultura, non farà altro che produrre oggetti resi costosissimi dall’impiego di 

materiali preziosi che solamente un pubblico dotato del suo stesso livello culturale 

potrà apprezzare comprendendone il prezzo ma non il valore. Non sono la rarità o 

l’unicità secondo lui a rendere dunque prezioso un oggetto, ma l’intervento 

dell’artista e, più in generale, l’abilità umana di combinare materiali insoliti, 

eterogenei ed evocativi «con grande cultura».159  

Un'altra riflessione va fatta in merito al rapporto tra arte e design, discipline che 

investono ormai entrambe l’oreficeria contemporanea. La diffusione del design nel 

settore orafo è sostenuta sia dalle aziende che dagli enti fieristici principalmente 

perché, tra le varie merceologie, il gioiello ricava dall’applicazione di un buon design 

una rivalutazione rispetto ad un’applicazione meramente seriale del “fatto a 

macchina”. Come afferma Alba Cappellieri, «la differenza sostanziale tra artista e 

                                                 
159 Ibid. 
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designer orafo viene sancita dalla riproducibilità dell’oggetto: seriale – non 

necessariamente di grandi numeri – per il designer o pezzo unico per l’artista. Quello 

che cambia è il metodo progettuale scandito dai paletti imposti dalla produzione – 

industriale come semiartigianale – che diventano temi di progetto per il designer. 

(…) Il designer, inoltre, deve rispettare la vestibilità dei propri gioielli, mentre 

l’artista, realizzando sculture per il corpo, può anche scegliere di esserne indifferente. 

(…) La cultura dell’ornamento per il corpo», prosegue la Cappellieri, «rappresenta, 

nel passato come nella contemporaneità, un universo particolarmente esteso di 

tradizioni, conoscenze e relazioni che pare adatto a essere contaminato dalla cultura 

del design».160    

Andrea Branzi, in un articolo pubblicato nella rivista “Interni” nel novembre del 

2005, approfondisce il rapporto che intercorre tra gioiello e design cercando di 

individuare i vantaggi che da questo rapporto entrambe le categorie possono trarre. 

La diversità che intercorre tra il mondo tradizionale, aristocratico, fisso 

dell’oreficeria e quello moderno, popolare e in continua evoluzione del design è 

evidente, ma oggi il mercato del lusso sente la necessità di rinnovarsi e per accelerare 

il processo d’innovazione una soluzione potrebbe essere anche quella di aprire i 

propri orizzonti instaurando quelle che Branzi definisce “nuove alleanze culturali”, 

ovvero relazioni con altri paesi allo scopo di arricchire attraverso uno scambio di 

informazioni, usanze e consuetudini le forme e i linguaggi della tradizione.  

I gioielli appartengono in primis alla cultura antropologica perché non sono mai 

esistite società senza gioielli e la loro vera essenza è il valore interiore e misterico 

che mette in risalto la spiritualità della persona che lo indossa. Queste simbologie 

                                                 
160 A. Cappellieri, Gioiello italiano contemporaneo: tecniche e materiali tra arte e design, 
Skira, Milano 2008, p. 15.  
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possono parere estranee alla razionalità del design moderno, ma attualmente esso 

pervade tutti i settori produttivi incluso quello artigianale che si avvale di talune sue 

competenze, perciò Branzi suggerisce come, dovendo occuparsi anche di oggetti al 

cui valore materiale si aggiunge quello immateriale, «il design ha bisogno di 

cambiare, e quindi di confrontarsi con il mondo dei gioielli, se vuole essere una vera 

cultura civile».161 La musa ispiratrice non è nient’altro che la società in cui il 

consumatore vive e la creatività deve essere messa al servizio di chi consuma per 

realizzarne i desideri, interpretarne le attitudini e al contempo sconvolgerne i pensieri 

creando qualcosa che sia in grado di stupire traendo spunto dalla semplicità del 

quotidiano o, più semplicemente, dalla realtà. 

Che il design si occupi anche di oreficeria è cosa recente. Per lunghissimo tempo, 

infatti, i gioielli sono stati lavorati in modo artigianale e questo ha contribuito non 

poco a potenziare questa loro relegazione ai margini dell’universo progettuale in una 

nicchia di ricchi “happy few”. Se per tutta la sua storia tradizionale il gioiello è stato 

concepito come artefatto unico, nel corso del Novecento si notano invece numerosi 

tentativi di replica al fine di renderlo, in una parola, democratico: i materiali nobili 

lasciano spazio a nuove sperimentazioni confondendo «i confini fra valore e 

disvalore» ideando «una deliberata sfida alle gerarchie consolidate del gusto e della 

preziosità»162 come afferma Alba Cappellieri, resa tangibile soprattutto dal trionfo 

del bijou. All’inizio degli anni Sessanta Roland Barthes definisce il gioiello come 
                                                 
161 Ivi, p. 24. 
162 A. Cappellieri, M. Romanelli, Il design della gioia: il gioiello fra progetto e ornamento, 
Milano 2004, p. 7. In ambito italiano va menzionata la Triennale di Milano che ha precorso i 
tempi mediante emblematici episodi che denotano già dagli anni Trenta l’instaurazione di un 
rapporto non convenzionale del design con l’oreficeria. In particolare l’XI Triennale del 1957, 
segna una svolta straordinaria nel rapporto tra gioiello e design: la sezione dell’oreficeria 
ideata dai fratelli Arnaldo e Giò Pomodoro e allestita da Rosanna Monzini ed Emilio 
Terragni, mette in atto un tentativo di adeguamento della tradizione orafa artigianale alla 
contemporaneità attraverso la collaborazione di artisti e designer allo scopo di emancipare il 
gioiello dagli schemi eccessivamente rigidi da cui era dipeso per secoli. 
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qualcosa di “infernale” in quanto formato principalmente da sostanze minerali 

ricavate dall’entroterra e per questo motivo non solo ne è diventato il simbolo, ma ne 

ha anche assunto la caratteristica fondamentale, ossia l’inumanità. Secondo Barthes, 

liberare il gioiello dalla necessità della pietra significa liberarlo dall’ambiguo destino 

alchemico in cui per secoli è stato segregato e, come nell’antichità il monile 

esprimeva la natura essenzialmente teologica della società, oggi il bijou esprime la 

laicità del capitalismo imitando i materiali preziosi senza alcuna vergogna: «finché la 

ricchezza regolava la rarità del gioiello, questo poteva essere valutato solo in base al 

prezzo (della materia e della lavorazione); ma nelle nostre società democratiche, e 

tuttavia ancora differenziate, quando una cosa diventa quasi alla portata di tutti, 

quando l’opera diventa prodotto, bisogna che sia sottoposta a una discriminazione 

d’ordine diverso: quella del gusto, di cui la moda è giudice e custode».163  

Marco Romanelli, partendo da tre telegrammi inviati da Gio Ponti in occasione di 

una mostra sui gioielli dei designer tenutasi alla Triennale di Milano nel 1957, 

elabora alcune riflessioni sull’approccio del design all’oreficeria, evidenziando come 

questo si allinei significativamente a quello degli artisti. Innanzitutto entrambe le 

figure, designer e artista, considerano il gioiello come uno tra i possibili mezzi 

espressivi; interpretano la continuità formale come segno distintivo di una 

personalità creativa e infine procedono secondo un’irrefrenabile necessità che 

prescinde da caratteristiche quali ad esempio il valore, la commerciabilità e, in alcuni 

casi, la portabilità. Romanelli individua quindi l’artista come colui al quale 

«affidiamo quel “andare oltre” che, a volte, la contingenza e l’abitudine ci fanno 

                                                 
163 Roland Barthes, Il senso della moda, Einaudi, Torino 2006, p. 67. Cfr: R. Barthes, Des 
joyaux aux bijoux, in “Jardin des arts”, aprile 1961, n. 77 
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dimenticare di perseguire. Andare oltre le convenzioni, andare oltre il buongusto, 

andare oltre il gioiello».164 

 

 

I gioielli commestibili tra realtà ed evocazione 

I gioielli “artistici”, sviluppati nel XX secolo attraverso il rifiuto dei tradizionali 

canoni estetici e l’uso di nuove tecniche e materiali allo scopo di ampliare il consueto 

concetto di oreficeria, si distinguono più che per il valore materiale, per le loro 

interpretazioni individuali ed artistiche che sempre più di frequente li allontanano 

dalla classica funzione ornamentale trasformandoli in oggetti autonomi e 

indipendenti. 

Un’idea forte e incisiva messa in pratica da numerosi artisti e designer per sfuggire al 

passatismo della tradizione, consiste nell’utilizzo di materiali non convenzionali, 

comuni ed effimeri per esprimere e raccontare in modo del tutto originale, la propria 

storia personale, i propri pensieri e le proprie speranze.  

L’estratto che segue vuole, nel modo più semplice e chiaro possibile, far conoscere 

una produzione ornamentale contemporanea, insolita, curiosa e perché no, giocosa, 

in continua evoluzione ma ancora poco conosciuta dal grande pubblico: il cibo 

declina temporaneamente le sue consuetudinarie funzioni per essere indossato e 

inebriare il corpo con i suoi aromi, le sue diverse consistenze e i suoi colori. Gioielli 

che non sfidano l’eternità ma nascono per morire poco dopo divorati dalla persona 

che li indossa o da chi le sta intorno, materia organica che mostra il suo lento 

degrado o che viene intrappolata entro materiali preziosi, scarti che narrano storie e 

                                                 
164 A. Cappellieri, M. Romanelli, Il design della gioia…, op. cit., p. 15. 
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si fanno testimoni di istanti ormai passati, frammenti di utensili e oggetti da cucina, 

illusioni e allusioni alimentari che ci trasportano in una dimensione ancora poco 

esplorata ma capace di coinvolgere i sensi e far riflettere sul nostro presente portando 

ad apprezzare e valorizzare ciò che i nostri occhi, abituati dalla costante presenza, 

non vedono più. 
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AGNIER FANNY 
 
 
 
Fanny Agnier165 (Ambilly, Haute-Savoie 1987) è una giovane designer francese 

laureata con lode in Jewellery Design presso l’università di Ginevra. Per realizzare le 

sue collezioni l’artista utilizza, oltre a materiali preziosi quali argento e oro anche 

materiali alternativi quali legno, più specificatamente fiammiferi, perle, seta e riso. 

Quest’ultimo, unito all’oro e all’argento, dà il nome alla serie Rice, assoluta 

espressione d’amore nella quale la riflessione volge proprio alla dichiarazione tra 

amanti e alla domanda di matrimonio.  

La sua ricerca è cominciata con la creazione di involucri e imballaggi per gioielli che 

non fossero semplicemente dei contenitori, ma che fossero parte integrante del dono 

d’amore in quanto, afferma Fanny Agnier, «i packaging sono in sé dei bijoux».166 

L’artista stessa definisce quindi i suoi progetti come bijoux nei bijoux studiati al fine 

di aumentare, attraverso nuove modalità di offerta, l’effetto sorpresa originato 

dall’apertura del dono: lavorando più sul contenitore che sul contenuto, dimostra 

come anch’esso, allo stesso modo del gioiello, sia importante e prezioso. I primi 

oggetti realizzati con il riso, sono due granate, una per l’uomo e una per la donna, 

che in un certo senso rinnovano il tradizionale lancio del riso da parte degli invitati 

sugli sposi all’uscita dalla chiesa, metafora dell’avvenuta unione dei coniugi: creando 

due soli ordigni, Fanny Agnier fa sì che siano gli amanti a decidere quando 

dichiararsi rispettivamente marito e moglie, non gli astanti, perché nel momento in 

cui essi decidono di giurarsi amore eterno, sono costretti ad innescare le bombe di 
                                                 
165 Cfr: Sexy, 20th Legnica International Jewellery Competition, Legnica 2011. Articoli di 
stampa: International graduate show 2009, winners 2009, in “Marzee Magazine” n. 69, p. 41. 
Sito web: www.fannyagnier.com. 
166 http://bijoucontemporain.unblog.fr/category/createurs/fanny-agnier/ (consultato in data 17-
09-2012) « les packaging soient en eux même des bijoux». (Traduzione della scrivente). 
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riso che esploderanno liberando gli anelli e permettendo ai fidanzati di coronare il 

loro sogno d’amore. Interessanti, benché realizzati in oro con la tecnica della fusione 

a cera persa, sono proprio i Rice wedding rings, fedi nella cui forma si percepisce 

chiaramente quella dei singoli chicchi di riso utilizzati per la creazione dello stampo 

e che sono parte integrante delle bombe. Alle granate fanno poi seguito dei monili 

sempre legati al tema del matrimonio, ossia orecchini, spille e papillon per lui e per 

lei che, a differenza dei precedenti oggetti, sono però privi di effetti speciali.  

I bijoux di questa giovane designer esprimono amore, passione e un romanticismo 

fuori dagli schemi che permette alla coppia di amanti di rendere il loro sentimento 

finalmente libero da qualsiasi vincolo religioso o sociale.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rice bomb for man, 2009 

riso, oro 

Rice bomb for woman, 2009

riso, oro 
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Rice, orecchini, 2010 

riso, argento 

Rice, spilla, 2010 

riso, argento 

Rice, collana, 2010 

riso, argento 

Rice wedding rings, anelli, 2009 

oro 
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ALLARI ELVEZIA 

 

Artista e scenografa vicentina, Elvezia Allari167 (Schio, Vicenza 1965) dopo aver 

frequentato l’istituto d’arte sezione ceramica, si è diplomata in restauro architettonico 

per pietra e affresco all’Istituto ENGIM di Vicenza. All’organizzazione di corsi di 

educazione all’immagine e laboratori creativi affianca la progettazione di set teatrali 

e scenografie per eventi, showroom, case di moda e negozi di arredamento. 

Nonostante la sua formazione, un nonno pittore e un padre restauratore, Elvezia 

Allari non è affascinata dalle tecniche o dalle procedure artistiche ma piuttosto dai 

materiali, dal loro grado di malleabilità, dal loro potenziale creativo, dagli effetti 

creati da mescolanze azzardate: ed è così, un po’ per caso e un po’ per azzardo, che 

la creativa vicentina ha fatto del silicone l’elemento principe di tutte le sue opere, 

unendo l’arte al design. 

«Dovevo creare un allestimento scenico che doveva essere portato a Malta e dunque 

arrotolato, una scena con una veduta alla Canaletto, un Canal Grande con le gondole. 

C’era bisogno di un’entrata due metri per tre ed ero scontenta dell’effetto di 

prospettiva. Dal ferramenta ho chiesto qualcosa che conferisse un aspetto di spessore, 

che desse rilievo, e nel mio vecchio studio di via Pasini ho iniziato ad usare il 

silicone con la pistola a caldo. Finché aspettavo che si asciugasse mi sono ritrovata a 

fare cerchietti sul pavimento di marmo che poi sono diventati bracciali, oggetti, 

                                                 
167 Cfr: Vicenza città bellissima. Souvenir e memorabilia, catalogo della mostra a cura di S. 
Portinari (Vicenza, Casa del Palladio),  Vicenza 2011; Fili e fila. Opere di Elvezia Allari su 
telaio di carta, a cura di C. Ugolini Mecca, Vicenza 2008; Filo rosso, appuntamento con il 
gioiello contemporaneo, Trieste 2008; Elvezia Allari, in Trienàle textilu 2006, Liptovský 
Mikulàs 2006; 13x17, a cura di P. Daverio, Milano 2005; Vestiti d’ironia, abiti-sculture in 
silicone e accessori vari, Padova 2004; B. Mazzocato, T-contagio, Padova 2004. Sito web: 
www.elvezia-allari.it. 



 
 

137

monili, altre cose, persino abiti».168 E a proposito di abiti come non menzionare il 

Bucato Siliconato, ovvero slip, reggiseni, corpetti e miniabiti taglia 36 realizzati in 

silicone, filo di ferro cotto e inserti colorati al fine di «mostrare che la donna oggi è 

siliconata anche nel bucato»169 e spesso, condizionata dagli sguardi di chi la 

circonda, si chiude in un drammatico isolamento. 

Come afferma Camilla Ugolini Mecca, «l’artista gioca sul filo, di silicone o di ferro 

che sia. Materiali inconsueti, piegati ad ordire trame leggere seppur resistenti, 

indumenti ed accessori aerei, tele di ragno che catturano tessere musive o cristalli, o 

piccoli oggetti del quotidiano. Percorrendo un ponte temporale immaginario, che 

insieme guarda alle antiche cotte delle armature, al macramé orientale e alle 

trasparenze glamour del terzo millennio».170 Nascono così gli “accompagnatori”, 

monili morbidi e resistenti che lasciano trasparire ciò che racchiudono, ovvero 

materiali di recupero quali plastica, vetro, carta, tessere musive, saponette e filo di 

ferro cotto, per un riciclo che non sia fine a sé stesso ma che concorra al 

raggiungimento di uno scopo, allo svolgimento di una funzione, alla 

concretizzazione di un’idea: «la creatività» dice infatti Allari, «è un bisogno, una 

ricerca interiore che si esprime in molti modi»171 e così anche i suoi oggetti, 

apparentemente inutili, possono essere costantemente scomposti e reinventati, 

assolvere a una funzione diversa a seconda degli occhi di chi li guarda. 

Richiamando sia per la consistenza che per il colore una golosa glassa, è stato facile 

associare il silicone a piccole delizie quali pasticcini, budini, biscotti e caramelle che 

l’artista trasforma in simpatici gioielli “da passeggio” in quanto il loro fine non è 

                                                 
168 Plastic design. Opere di Bruno Jahara e Elvezia Allari, catalogo della mostra a cura di S. 
Portinari (Vicenza, Casa del Palladio), Vicenza 2009, p. 14. 
169 I. Thomas, Gli abiti impossibili di Allari, in “Il Gazzettino di Padova”, 6 febbraio 2007. 
170 http://www.elvezia-allari.it/critica_2006Camilla.html (consultato in data 15-09-2012) 
171 Plastic design…, op. cit., p. 16. 
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solo quello di rallegrare chi li indossa e chi li osserva incuriosito, ma è soprattutto 

quello di accompagnare la donna in tutti i momenti della giornata ed in particolare 

quando cammina tra le vie della città. Quella di Elvezia Allari è una donna felice di 

circondarsi di oggetti domestici e di piccole dolcezze, è una donna che attraverso di 

esse si relaziona con gli altri in modo giocoso, infatti molti di questi gioielli 

necessitano di un aiuto per essere indossati trasmettendo quindi voglia di socialità, di 

affetto, di condivisione. Pasticcini da passeggio (2005), Le Petit déjeuner sur 

l’herbre (2010) e Biscotti cicciotti (2012), sono solo alcune delle divertenti collezioni 

“sfornate” appositamente per una donna che dovunque vada sia sempre, nel vero 

senso del termine, in dolce compagnia e grazie alla loro curata presentazione, spesso 

all’interno di pirottini di carta normalmente utilizzati per adagiarvi i dolciumi, 

oscillano tra finzione e realtà suscitando piacevoli sensazioni.  

Le creazioni di Elvezia Allari esprimono una femminilità al contempo tradizionale e 

contemporanea, cercano nuove vie di comunicazione tra il singolo e la massa, tra 

l’adulto e il bambino, ma soprattutto tra la donna e l’uomo: con i suoi gioielli vuole 

catturare l’attenzione dell’uomo mediante un canale insolito e ludico perché, come 

afferma l’artista stessa, «le donne da sole non vanno da nessuna parte».172 

 

 

                                                 
172 F. Conti, Vèstiti d’ironia, in “il Mattino di Padova”, 21 giugno 2004.  

Pasticcini da passeggio, collane, 
2005 

silicone, plastica, vetro 
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Caramellosa, collana, 2005 

silicone, paillettes 

Fra-golosa, collana, 2005 

silicone, inserti di vetro 

Pasticcini, collana, 2005 

silicone, bottone anni ‘50 
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Budini, collana, 2005 

silicone, perle di plastica 

Palmeritas, anelli, 2005 

girandole alla fragola, limone, menta 
vetrificate, vernice, argento 

Le petit déjeuner sur l’herbre, 
bracciale e anello, 2010 

argento, silicone, ceramica, plastica  
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Biscotti cicciotti, collane, 2012 

legno dipinto, carta, cordoncino di 
seta 
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BRUNELLO GAIA 

 

Il mondo del food design ha fatto parte per un seppur breve periodo anche della vita 

di Gaia Brunello173 (Monza, 1982), interior designer, grafica e fotografa nel campo 

dell’immobiliare laureata in Interior Design al Politecnico di Milano che nel 2006, 

durante lo svolgimento di uno stage presso lo Studio Ghigos di Milano, gruppo di 

designer che dal 1998 si distingue per una ricerca multidisciplinare nel campo delle 

arti e del design, ha ideato il progetto dal titolo Finché c’è FEDE esposto alla mostra 

Serendipity organizzata lo stesso anno presso lo spazio espositivo del Politecnico 

milanese.  

Si tratta di gustose vere nuziali biscotto, con tanto di variante al cioccolato, per 

matrimoni di breve durata e nate con la speranza di rendere più dolce l’amaro 

distacco degli amanti. Durante un corso di estetica all’università, Gaia Brunello è 

rimasta affascinata dal motivo per il quale le fedi abbiano una perfetta forma 

circolare e siano di norma prive di decori, ossia affinché girando sul dito rimangano 

invariate. Come spiega essa stessa, in quel periodo molte erano le occasioni in cui si 

sentiva parlare dell’enorme quantità di matrimoni che fallivano in breve tempo e 

della percentuale di separazioni che avveniva a pochi anni dalle nozze. Riflettendo su 

dove finissero tutti quei simboli d’amore eterno ed immutabile, il pensiero di 

immaginarli dimenticati in fondo a qualche cassetto la intristiva molto. Così, 

mutuando il termine “a breve scadenza” dai prodotti deperibili esposti sugli scaffali 

dei negozi di alimentari, ironizzò sulla breve vita delle unioni matrimoniali 

decidendo che se lo erano i matrimoni dovevano esserlo anche il loro suggello, le 

                                                 
173 Web blog: http://realestatecreativity.wordpress.com/ 
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fedi, in modo che «se alla fine, presi dallo sconforto, gli amanti volessero divorarsi in 

un sol boccone, potrebbero sempre sfogarsi sul quel minuscolo anello, ritrovando 

nell’ultimo morso tutta la dolcezza del primo bacio».174  

Il procedimento di realizzazione è molto semplice: dopo aver formato un impasto 

abbastanza consistente di farina, acqua, zucchero ed eventualmente cacao, si tagliano 

delle sottili striscioline che dovranno essere successivamente chiuse a cerchio, 

spennellate con dell’uovo per ricreare l’effetto di lucentezza dell’oro e infine 

infornate per qualche minuto: una volta infilate al dito bisognerà solamente resistere 

dal morderle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
174 http://www.ghigos.com/wp/food-design/finche-ce-fede (consultato in data 05-04-2012). 
 

Finché c’è FEDE, anelli, 2006 

impasto dolce con variante al 
cacao 
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BRUNI LUISA 

 

Luisa Bruni175 (Roma, 1971) è un’artista romana che, approdata nel mondo del 

gioiello un po’ per caso e solo in tempi recenti, ha deciso di dedicarsi ad una 

personale produzione di gioielli. Diplomata all’Istituto d’arte indirizzo oreficeria e 

tessuto, dualismo tuttora presente nel suo lavoro, frequenta l’Accademia di Belle Arti 

di Roma sezione pittura e successivamente la Scuola dell’Arte della Medaglia presso 

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dove comincia a lavorare con la cera e ad 

apprendere varie tecniche artigianali legate alla medaglistica quali incisione, 

bassorilievo, smalti e cesello.  

Il sogno di Luisa Bruni era però quello di fare la pittrice, perciò anche quando 

comincia la collaborazione con alcuni laboratori orafi, lo scopo è quello di 

guadagnare per investire nella pittura però «ogni tanto saltava fuori un oggettino non 

richiesto che mi veniva in mente e lo realizzavo per puro piacere», ammette l’artista. 

Il numero di piccole gioie, inizialmente regalate a parenti e amici, con il tempo 

aumentava arricchendosi di particolari e la successiva iscrizione all’ACG, 

Associazione del Gioiello Contemporaneo, le procurò un po’ di attenzione: 

nell’aprile 2010 Alba Cappellieri pubblicò infatti nel suo blog un articolo che trattava 

di Luisa Bruni e delle sue creazioni. Attualmente insegna Arte del tessuto, della moda 

e del costume in alcuni Istituti Statali d’Arte della capitale, collabora con laboratori 

orafi ed aziende del settore e dal 2010 porta avanti la sua ricerca personale 

partecipando a varie manifestazioni sul gioiello contemporaneo dove ha ottenuto 

diversi riconoscimenti.  

                                                 
175 Cfr: Gioielli di design, Logos, 2011; A. Cappellieri, Jewellery scape - I paesaggi del 
gioiello, Lupetti, 2010. Sito web: www.luisabruni.com. 
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La serie … e non è più Occidente, fonda la sua origine nella partecipazione di Luisa 

Bruni ad un concorso organizzato dall’associazione “I care a lot” all’interno della 

galleria svedese Platina nel 2010, in cui l’artista non è stata però selezionata. Scopo 

del progetto, che sta alla base del concorso stesso, è quello di aumentare il dialogo e 

il confronto su tematiche di attualità in Medio Oriente attraverso una mostra d’arte 

internazionale: «mentre leggevo il concept» afferma l’artista, «mi veniva alla mente 

l'immagine del mercato coi sacchi colorati pieni di spezie profumate allestiti in coni 

perfetti, il caos dell'andirivieni della folla, i suoni, i rumori, il tutto mischiato 

all'odore caratteristico di quei posti; dovevo fare quei cumuli!». Così, sfruttando una 

base creata in precedenza ma rivisitata attraverso una nuova texture superficiale, 

realizza dei coni speziati dalle diverse cromie. Ma non sono solo i colori e i profumi 

a richiamare l’Oriente: il titolo della collezione rimanda infatti ad una canzone di 

Francesco Guccini, Bisanzio, che evoca proprio quei luoghi lontani: “… là dove si 

perde la terra dentro al mare, fino quasi al niente, che poi ritorna terra e non è più 

Occidente…”. L'immagine che ne deriva è davvero perfetta. 

I materiali e la tecnica scelti dall’artista romana si pongono sempre al servizio di 

un’idea, quindi l’impiego delle spezie  risponde alla semplice necessità di ricreare 

un’immagine comune e collettiva, quella appunto del mercato orientale. Anche la 

sperimentazione fine a se stessa è utilizzata dall’artista come espediente per creare 

l’effetto voluto giungendo infine ad un’opera perfettamente compiuta, per questo 

motivo Luisa Bruni definisce la sua una ricerca più artistica che tecnica, tenendo 

conto anche del fatto che lei stessa proviene dalla pittura e non dalla gioielleria.  

Scrive a proposito del suo lavoro: «la mia ricerca si muove costantemente in due 

direzioni: da una parte puramente formale fatta di linee essenziali, pulite e masse dal 
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design ben definito in cui l`oggetto gioiello è solo un pretesto, a volte anche 

annullato, per lasciare spazio alla forma pura che diventa quasi un’installazione 

libera sul corpo, dall`altra degli "schizzi", lavori di concezione più libera e immediata 

caratterizzati da un`invasione decorativa fatta di forme ondeggianti o brulicanti di 

granuli che espandono e inglobano la forma sottostante quasi a fagocitarla 

conferendo delicatezza e preziosità all`oggetto. A volte queste direzioni si incrociano 

e l'oggetto di design diventa contenitore di storie e di mondi, di attimi ricchi di 

suggestioni, coinvolgendo lo spettatore e lasciandolo libero di completare la storia 

appena accennata secondo il principio dell'haiku».176 

 

 

 

 

 

                                                 
176 http://luisabruni.com/ (consultato in data 03-03-2012). 
 

... e non è più Occidente, anelli, 2010 

argento, sabbia, resina, paprika, cumino, 
currie 
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CIBOH  

 

Ciboh177 è un collettivo che nasce a Milano nel 2003 per iniziativa di  tre creative 

provenienti dal mondo della moda, del design e delle arti visive, Silvia Barna, 

Alessandra Pallotta e Natascia Fenoglio, che dal 2010 è però  portato avanti 

individualmente da quest’ultima. Lo studio di progettazione ha come scopo 

principale quello di indagare le potenzialità del cibo sperimentandone qualità e 

consistenza dei materiali spingendosi fino alla ricerca di insolite e divertenti 

soluzioni estetiche che gli alimenti possono originare. Attraverso performance, 

allestimenti e oggetti commestibili, Ciboh fonde il linguaggio artistico con quello 

ludico mediante la creazione di mondi curiosi e situazioni capovolte che mantengono 

però l’estetica della presentazione al primo posto celebrando il carattere aggregativo 

dell’atto del nutrirsi.  

Ad esempio, One shot, performance realizzata nel novembre del 2005 per 

l’inaugurazione della prima edizione della rassegna artistica T1 – Torino Triennale 

Tremusei – La sindrome di Pantagruel, consisteva nel coinvolgimento dei visitatori 

in un gioco ispirato all’estetica dei baracconi del circo. Le tre ragazze del gruppo 

Ciboh, pattinando per lo spazio espositivo, offrivano inviti stampati su cialda di ostia 

commestibile validi per partecipare al gioco: dopo aver bevuto a turno una pozione 

magica (Vodka orange), i concorrenti dovevano centrare con un pasticcino alla panna 

la bocca del compagno il cui viso sbucava dal retro di un pannello.178 Nel  dicembre 

2006 in occasione dell’apertura del laboratorio Ciboh a Milano, invece, il pavimento 

                                                 
177 Siti web: www.ciboh.com; www.natasciafenoglio.com  
178 Cfr: La sindrome di Pantagruel, a cura di F. Bonami, C. Christov-Bakargiev, Skira, Milano 
2005, p. 232; L. Fassi, La sindrome di Pantagruel, in “Flash Art”, n 256, 2005, p. 100.  
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e le pareti dello spazio creativo sono interamente stati ricoperti con cialde di wafer; 

titolo della performance era Waffel vs Judo e consisteva nella distruzione delle pareti 

da parte di Kurihara Sensei, allenatore della nazionale italiana di Judo, e dei suoi 

studenti. I frammenti di cialde caduti a terra sono stati poi offerti al pubblico con 

crema pasticcera, panna montata e cocktail White russian.  

Surreale è stato ancora Tropicool, food event realizzato nel 2007 invitando un 

mendicante, incontrato per strada mentre chiedeva l’elemosina creando piccole 

sculture vegetali, a ricreare una sorta di foresta commestibile fatta di uccellini di 

carota e fiori di rapa. 

Ma Ciboh si è dedicato anche alla moda e all’ornamento corporeo attraverso la 

realizzazione di abiti commestibili ed insoliti monili. Rientrano in questa categoria 

l’evento dal titolo Make-up commestibile messo in scena sia a Milano in occasione 

del MiArt che a Shanghai, in Cina, nel corso del 2008. L’idea di un trucco totalmente 

edibile nasce dalla volontà di lasciare una traccia, anche se temporanea, sulle pelle 

delle persone in visita alla fiera. Truccare il viso con materiali che si configurano 

come naturale trasposizione dei cosmetici nel mondo alimentare, praline colorate, 

marmellata di fragole, cacao, zucchero a velo e filato, ha permesso ai visitatori di 

divertirsi insieme e di portare con sé un segno concreto dell’esperienza appena 

vissuta, un’esperienza fatta di tante cose dolci e buone.  

Il progetto J’adore la reglisse era invece un workshop in cui è stato richiesto agli 

studenti della Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), in cui Natascia Fenoglio 

tiene dei corsi di Food e Event Design, di realizzare oggetti interamente edibili, senza 

quindi l’uso di collanti ma esclusivamente attraverso l’intreccio e l’incastro, 

mettendo loro a disposizione chili di liquirizia di tutte le forme e lunghezze: la 
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realizzazione di gioielli mangiabili deriva dall’idea che qualcosa da noi indossato per 

semplice vezzo, possa diventare una golosa fonte di nutrimento.  

«Ciboh è una parola composta da "cibo", il termine forse più neutro, freddo 

scientifico che abbiamo per designare il più immediato dei nostri bisogni primari, e 

da “boh!", una esclamazione, o forse semplicemente un suono, che esprime allo 

stesso tempo perplessità, incertezza, stupore»,179 che indica un mondo in bilico tra 

estetica pop e immaginario infantile in cui potersi immergere dimenticando per un 

attimo la routine quotidiana a cui siamo troppo spesso abituati, scoprendo che anche 

una mela può riservarci inaspettate sorprese. 

Le esperienze di Natascia Fenoglio e Ciboh investono diversi ambiti dell’esistenza 

coinvolgendo persone di tutte le età che si lasciano trasportare entro surreali 

dimensioni. Stimolando la creatività attraverso un uso poco convenzionale del cibo, 

questo progetto milanese sconvolge e ridefinisce il nostro rapporto con gli alimenti 

dimostrando come la versatilità della materia commestibile sia capace di dar vita a 

scenari ludici e fantastici in cui ognuno si possa sentire libero di esprimere la propria 

personalità. 

 

 

                                                 
179 http://2night.it/ciboh-milano.html (consultato in data 03-09-2012). 

Make-up commestibile, 2008 

alimenti vari (praline, zucchero a 
velo, marmellata di fragole…) 
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J’adore la reglisse, bracciali, collana e 
accessorio moda, 2007 

liquirizia 

 

Gioielli di zucchero, 2007 

impasto dolce, colorante 
alimentare 
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CLARO DE MATOS DANTAS MARIA TERESA 
 
 
 

L’artista portoghese Teresa Dantas180 (Porto, 1965) ha conseguito la laurea in Arti 

Visive presso il Saint-Luc Institut di Bruxelles; dopo vari corsi sul gioiello e la 

lavorazione della ceramica ha conseguito una seconda laurea in Conservazione e 

Restauro dei Beni presso l’università Portucalense Infante D. Henrique e concluso il 

suo percorso formativo con un master in Design del Gioiello e Product Design presso 

l’ESAD, Scuola Superiore di Arti e Design di Matosinhos in Portogallo. 

Recentemente ha dato il via a un progetto dal titolo On bread and water, che si 

impone come riflessione sul dilagante consumismo di massa e sull’attuale crisi 

economica, politica e sociale. Il concetto, che richiama l’antico detto popolare  

“vivere di pane e acqua”, vuole mettere in evidenza lo spreco e gli eccessi che 

dominano la società odierna in totale opposizione rispetto all’ideale di vita semplice 

ed essenziale proclamato in passato. L’artista percepisce in questa metafora un forte 

potenziale comunicativo che esorta alla sobrietà: comprendendo l’importanza di tali 

prodotti per  la nostra esistenza, pane e acqua non sono solamente nominati, ma 

concretamente impiegati. L’intento non è però quello di creare dei pezzi effimeri, ma 

piuttosto di enfatizzare tutto ciò che si contrappone alla velocità e alla brevità del 

presente perché, secondo Teresa Dantas, il cambiamento verso un modo di pensare 

più stabile e duraturo è necessario.  

                                                 
180 Cfr: Jewel book. International annual of contemporary jewel art 12/13, Stichting 
kunstboek, 2012; Premio per il gioiello contemporaneo Fondazione Cominelli, catalogo della 
mostra a cura di Fondazione Cominelli e Agc (Cisano di San Felice del Benaco, Palazzo 
Cominelli), Brescia 2012. Sito web: www.teresadantas.com. 
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Per contrastare la naturale deperibilità dei gioielli l’artista si avvale della resina 

acrilica Paraloid B72, un fissativo che permette al materiale di non alterare le proprie 

caratteristiche fisiche ed estetiche nel tempo. 

Flying temple (2012) trasmettere perfettamente il concetto di struttura già nel titolo, 

una struttura mobile costituita dalla mandibola di un pesce che suggerisce una forma 

ad arco acuto fissata ad un pezzo di pane per renderla più confortevole; The Hermit 

(2012), ovvero l’eremita, si propone come metafora della riunione attraverso il 

fissaggio di una dura conchiglia di aragosta ad un morbido pezzo di pane fatto in 

casa; Sandwich glide (2012) richiama la tradizione proponendo un tipico panino della 

regione di Tomar, Portogallo, ripieno di pesce essiccato e sostenuto da un osso 

fossilizzato e infine The Sowing (2012), presenta il contrasto tra ricchezza e povertà 

ponendo nuovamente al centro dell’opera un alimento modesto come il pane 

sovrastato però da un’imponente zampa di aragosta, parte del nobile crostaceo. 

Tutti i pezzi di questo progetto ricordano delle micro-sculture. Il loro carattere 

plastico, dovuto alla scelta dei materiali quali ossa e conchiglie e al loro voluminoso 

assemblaggio, è accentuato dalla modalità di presentazione, su base lignea sotto una 

campana di vetro, che li eleva a piccoli tesori, antichi reperti sopravvissuti allo 

scorrere del tempo.  
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Flying temple, pendente, 2012 

pane, argento, scheletro di mascella 
di pesce, filo d’acciaio 

The hermit, pendente, 2012 

pane (fatto in casa), conchiglia di 
aragosta, argento ossidato, filo di 
cuoio 

Sandwich glide, pendente, 2012 

pane, pesce essiccato, osso 
fossilizzato, argento ossidato 
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The Sowing, spilla, 2012 

pane, zampa di aragosta, argento 
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CRANE EMILY  

 
Emily Crane181 (Londra, 1988) è una giovane britannica formatasi alla Kingston 

University di Londra che durante il master conseguito nel 2010 ha dato vita ad un 

progetto di moda commestibile realizzato senza alcuna risorsa a disposizione eccetto 

creatività e fantasia.  

Micro-Nutrient Couture, presentato alla London Fashion Week 2010, nasce come 

un’alternativa per i compratori compulsivi ossessionati dalla moda veloce, in 

continua evoluzione. Consapevole delle restrizioni imposte dal nostro pianeta per la 

sua stessa sopravvivenza e dell’impatto che su di esso ha l’attuale ciclicità della 

moda, Emily Crane dichiara che ad ispirarla è «l'idea che dobbiamo trovare un modo 

più sostenibile per produrre abbigliamento. Credo che i materiali che utilizziamo 

oggi, un giorno andranno esauriti e la produzione di massa terminerà».182   

Sulla base di questa convinzione la designer propone di impreziosire il proprio corpo 

con accessori edibili ottenuti attraverso le tecniche della gastronomia molecolare: 

trasformandosi in piccolo chimico gioca a mescolare e travasare liquidi colorati 

dentro provette e ampolle da cui escono fumi e soffici schiume; alcuni composti, a 

seconda degli ingredienti che contengono, vengono congelati e possono richiedere 

anche una quindicina di giorni prima di essere pronti per l’indosso. A interi abiti o 

piccoli complementi dalla forma organica e dai colori intensi si affiancano 

increspature e sensuali trasparenze; leggeri gioielli aromatizzati che si appoggiano 

delicatamente sulla pelle e avvolgono il corpo sfiorandolo appena. 

                                                 
181 Sito web: http://emilycrane.co.uk/ 
182 http://www.vogue.it/f#talents/blog-from/2010/10/emily-crane-gioielli-e-abiti-nutrienti 
(consultato in data 02-09-2012). 
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La collaborazione con altre aziende è inoltre secondo l’artista fondamentale per 

sperimentare nuovi linguaggi espressivi e nuove vie di comunicazione e permettendo 

di superare i limiti e di introdurre interessanti novità esplorando una materialità 

innovativa. “Processo” è il termine che riassume lo sviluppo delle varie fasi di 

ricerca. Secondo la designer «la moda non è più un fatto di semplice bellezza ma 

anche di nutrimento»183 in quanto è il processo attraverso il quale i materiali vengono 

prodotti, usando tecniche che definisce di sopravvivenza, che dà luogo a tessuti 

innovativi per il futuro.184  

Quella di Emily Crane è una moda rivolta al futuro, rispettosa dell’ambiente in cui 

viviamo, priva di sprechi e allo stesso tempo divertente, sia per chi osserva che per 

chi indossa. la speranza è che preparare abiti e gioielli commestibili diventi così 

semplice che, un giorno, tutti potranno creare i propri abiti commestibili tra pentole e 

fornelli e il cambio d’abito, diventerà d’obbligo! 

 

 

                                                 
183 http://emilycrane.co.uk/emily.html (consultato in data 10-05-2012) «fashion is no longer a 
thing of simple beauty, but of nutrition also» (Traduzione della scrivente). 
184 Si vedano in proposito: www.cultivatedcouture.blogspot.it e 
www.emilymarinacrane.blogspot.it. 

BIO-L-002, 2010 

gelatina vegetale, alghe marine, acqua, 
aromi naturali, glicerina, colorante 
alimentare  
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BIO-L-003, 2010 

gelatina vegetale, alghe marine, acqua, 
aromi naturali, glicerina, colorante 
alimentare  

BIO-L-004, 2010 

gelatina vegetale, alghe marine, acqua, 
aromi naturali, glicerina, colorante 
alimentare  

BIO-L-007, 2010 

gelatina vegetale, alghe marine, acqua, 
aromi naturali, glicerina, colorante 
alimentare  

BIO-L-049, 2010 

gelatina vegetale, alghe marine, acqua, aromi 
naturali, glicerina, colorante alimentare  
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DE GIULI RICCARDO 

 

Riccardo De Giuli185 (Torino, 1968) laureato in economia e commercio, artista, 

sommelier, ristoratore, imprenditore e organizzatore di eventi, unisce 

quotidianamente la sua passione per il cibo a quella per l’arte. Nato da una famiglia 

di imprenditori torinesi entrati in possesso del Ristorante Tre Galline in seguito ad 

una ristrutturazione del centro storico della città in cui il locale stesso è situato, nel 

1997 De Giuli decide di proseguire sulla strada della ristorazione aprendo la Vineria 

Tre Galli e partecipando così al rilancio del centro cittadino, ormai da molto tempo 

occupato quasi esclusivamente da  ingrossi di biancheria e bigiotteria. Questa 

partecipazione comportò un suo impegno diretto nell’organizzazione di eventi 

promozionali non solo a fini commerciali ma anche culturali. 

Dedicando da sempre parte del suo tempo al disegno di oggetti e complementi 

d’arredo, De Giuli partecipa a due edizioni dell’evento sul gioiello contemporaneo 

Forma vs Materia allestito nello spazio espositivo della Galleria Cristiani di Torino: 

nel 2009, anche se restio, a suo nome, mentre l’anno successivo sotto quello del 

marchio di abbigliamento della sua compagna, serien°umerica, per il quale progetta 

spesso degli accessori, in particolare gioielli in argento.   

Con un gioiello volutamente provocatorio e interamente commestibile perché di 

carne, Riccardo De Giuli partecipa invece nel 2003 alla seconda edizione della 

mostra Food Design organizzata dalla galleria OneOff all’interno degli atelier del 

Quadrilatero Romano del capoluogo piemontese. Si tratta di un pezzo dal titolo 

                                                 
185 Cfr: Food design 2, catalogo della mostra a cura di OneOff (Torino, sedi varie), Torino 
2003; Food design 3, catalogo della mostra a cura di OneOff (Torino, sedi varie), Torino 
2004; Forma vs Materia, catalogo della mostra a cura di M. Demeglio, M. De Ambrogio 
(Torino, Galleria Cristiani), Torino 2009.  
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ironico che si fa parodia dell’aforisma pubblicitario più famoso al mondo, “un 

diamante è per sempre”, sostituendo la parola diamante, simbolo appunto di eternità, 

con la parola filetto, apoteosi dell’effimero. Armato di coltello De Giuli realizza in 

men che non si dica un anello di carne di taglio pregiato da infilare congelato al dito: 

con il trascorrere del tempo e soprattutto con la temperatura corporea di chi lo 

indossa, l’iniziale effetto plastico perde consistenza originando forme molli dalle 

quali scendono, per effetto dello scongelamento, sangue e grasso. Il processo messo 

in atto dall’artista vuole semplicemente riportare la materia organica alla sua vera 

essenza attraverso il contatto con il corpo che si mette in questo caso al servizio 

dell’opera portandola a compimento. Monili che hanno la durata dell’evento e che 

provocano nel pubblico reazioni totalmente contrastanti probabilmente perché, come 

afferma lo stesso De Giuli, «l'argomento cibo è difficile da accostare alla moda. A 

meno che non si tratti di dolce. Forse perché anche il dolce essendo un po' vietato è 

in fondo un lusso. Certamente perché per fare un dolce non si ammazza una 

bestia».186 

L’artista è presente anche all’edizione del 2004 con Dolce Babele, una lampada da 

terra realizzata mediante la sovrapposizione di lingotti in caramello dalle diverse 

cotture e quindi sfumature, che una volta accesa evoca le trasparenze del vetro.  

 

                                                 
186 Affermazione tratta da intervista via e-mail rilasciata alla scrivente in data 31-03-2012.  
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Un filetto è per sempre, anello, 
2003 

carne 
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DOGE NOÉMIE 
 

 
Noémie Doge187 (Losanna, 1983) è una giovane designer svizzera che dopo aver 

conseguito il diploma in Jewellery Design presso l’Haute Ecole des Arts Appliqués 

di Ginevra e aver studiato presso la Gerrit Rietveld Academy di Amsterdam ha 

cominciato a creare gioielli e oggetti con i materiali più insoliti come patata, camere 

d’aria, cuoio ricavato da palloni da calcio, dischi in vinile.  

Proprio attraverso la disidratazione della patata è riuscita a realizzare collane dalla 

forma organica e dai colori in alcuni casi molto vivaci. Attraverso i gioielli la 

creativa vuole raccontare delle storie, richiamare il passato: le patate rievocano in lei 

il ricordo della nonna che le sbuccia e le prepara alla cottura. Questi monili edibili 

vogliono essere un omaggio alla natura e in particolare al mondo agricolo, 

celebrazione dei paesaggi incontaminati in cui l’artista è nata e cresciuta. Pur 

scegliendo un prodotto della terra comunemente considerato povero e brutto, Doge è 

riuscita a trasformarlo completamente rendendolo bello e affascinante in quanto la 

patata sembra quasi essere pietra, legno, ambra. L’intento del suo lavoro è quello di 

sperimentare materiali originali ma quotidiani la cui preziosità risiede sia all’esterno, 

nella forza visiva, che all’interno, in ciò che suscitano, in ciò che narrano e in ciò che 

evocano. Le sue creazioni si configurano spesso come piccoli ricordi di viaggio, 

frammenti di luoghi lontani e sconosciuti: «I miei gioielli sono come oggetti portati 

                                                 
187 Cfr: Design et Industrie, Les arts appliqués à Genève, Art and History Museum, Geneva 
2010; Warman’s Jewelry – Fine Costume Jewelry – 4th Edition, a cura di K. Flood, Krause 
Publications, 2010; Laboratoire I, a cura di C. Van Hoek Gallery, Bruxelles 2009; The 
Compendium Finale of Contemporary Jewellers, Darling Publications, New York-Colonia 
2008; From Hand to Hand, MUDAC, Losanna 2008; European Triennale of Contemporary 
jewellery, WCCB, 2008; Schmuck 2008, GHM, Monaco 2008. Sito web: 
www.noemiedoge.com. 
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dal ritorno di un viaggio. Come una pietra, una conchiglia, una musica, un souvenir 

riportato da qualche parte. Non raccontano un luogo in particolare, ma sono piuttosto 

l’ideale di posti lontani. L'intento del mio lavoro è quello di coinvolgere qualcosa che 

non riesco a trovare nei pezzi di oreficeria tradizionali: una ricchezza che non viene 

dalla preziosità dei materiali, ma da una forza visiva, primitivamente simbolica 

dell'oggetto», scrive l’artista a proposito dei suoi gioielli.188 

La magia di questi oggetti sorprende anche la loro creatrice, che spesso ha 

l’impressione che siano sempre esistiti, un po’ come se, alla fine, se li fosse trovati 

tra le mani. 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
188 http://www.noemiedoge.com/about/about-jewellery/ (consultato in data 19-09-2012). « My 
jewels are like objects brought back from a journey. Like a stone, a shell, a music, a souvenir 
brought back from somewhere. They do not narrate a place in particular, but are rather an 
ideal from this far away place. The intention of my work is to implicate something I can’t find 
in the pieces of traditional jewellerymakers : a richness that doesn’t come from the 
preciousness of materials but from a visual strength, primitively symbolic of the object». 
(Traduzione della scrivente). 
 

Diamonds, collana, 2005 

patata disidratata, filo di nylon 
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Krieltjes, collana, 2005 

patata disidratata, filo di nylon 

Senza titolo, collana, 2007 

patata disidratata, cotone, argento 
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HENSLE STEPHANIE 
 
 
 
Laureata in oreficeria presso il Pforzheim Technical College, Stephanie Hensle189 

(Karlsruhe, 1980) ispirandosi alle vetrine della macelleria, propone una collezione 

ironica e divertente che trasforma salsicce, arrotolati e insaccati in preziosi gioielli.  

C’è chi vede la carne come un lusso, chi come qualcosa di erotico e sensuale oppure 

chi la lega all’idea di morte e putrefazione. Muovendosi intorno ai concetti di carne 

come lusso, carne come oggetto erotico e sensuale o carne come idea di morte e 

putrefazione, l’artista esplora la preziosità dell’alimento nella dimensione 

dell’ornamento soddisfacendo il desiderio del lusso su più livelli ridefinendo non 

solo un genere della gioielleria, ma anche il nostro modo di rapportarci alla creazione 

e all’acquisto dei monili: «l’atto di tagliare (“100 grammi di spilla per favore”) 

definisce il pendente o la spilla affrontando allo stesso tempo il sistema di valore 

associato ai gioielli».190 La tipica rete da salsiccia, i ganci da carne o gli spiedi 

diventano delle efficaci chiusure per fermare i gioielli agli indumenti o alle parti del 

corpo.  

Alcuni pezzi di Stephanie Hensle riflettono invece sul corpo come semplice carne: 

parti di un’intera figura sospese come organi strappati e tagliati in modo da lasciar 

trasparire le sfumature cromatiche interne ricordandoci che, tuttavia, «la linea tra 

bellezza e inquietudine è ancora elegante».191 

                                                 
189 Cfr: The Compendium Finale of Contemporary Jewellers, Darling Publications, New York-
Colonia 2008; As we like it, 2009. Sito web: www.stephaniehensle.com.  
190 http://www.stephaniehensle.com/jewellery/meat/ (consultato in data 05-05-2012) « The 
act of slicing („100 grams of brooch, please“) defines the pedant or brooch pieces while 
addressing the system of value associated with jewellery». (traduzione della scrivente). 191

 http://www.stephaniehensle.com/jewellery/meat/ (consultato in data 05-05-2012) «the line 
between beauty and disquiet is fine yet elegant». (Traduzione della scrivente). 
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La serie Sliced or at a stick? (2008) prende spunto dalla tipica domanda che il 

macellaio rivolge al cliente una volta ordinato il pezzo di carne, ovvero “tagliato o 

intero?”, per sviluppare piccole spille e pendenti in resina a forma di fetta di salume 

con tanto di salsa d’accompagnamento. Volendo mantenere una semplice 

somiglianza con l’alimento, l’artista decide di concentrare la propria attenzione 

esclusivamente su forme e colori stilizzando la realtà attraverso un’espressività quasi 

naïf, la stessa che caratterizza la collezione Death in Paradise (2011)  costituita da 

pietre ricostruite, con maialino e mucca affiancati da ciò che diventeranno  una volta 

passati a miglior vita, salumi! 

Stephanie Hensle non ha un passato da macellaio e non mangia nemmeno molta 

carne ma, ammette, questo alimento unisce due concetti da cui è particolarmente 

attratta, bellezza e ossessione: «mi piacciono entrambi i lati, la bellezza (gioielleria) 

ma anche l’aspetto morboso, non in gioielleria ma in generale. La bellezza da sola è 

poco interessante e noiosa, perciò apprezzo la svolta inaspettata. Mi piace quando i 

gioielli portano ad una discussione, provocano emozioni in senso buono o cattivo. 

(…) Ho cominciato con le salsicce perché mi piaceva l’idea dei gioielli tagliati da un 

pezzo e le salsicce sono stata la prima cosa che mi è venuta in mente».192  

 

                                                 
192 Affermazione tratta da intervista via e-mail rilasciata alla scrivente in data 24-09-2012. «I 
just like both sides the beauty (jewellery), but also the morbid aspect, not in jewelry, but in 
general. Beauty on its own is uninteresting and boring, so I like the unexpected twist. I like 
when jewellery leads to an discussion, provoke emotions in a good or bad way. (…) I started 
with sausages because I liked the idea of jewelry cut from a piece, and sausages was the 
first thing that comes in mind». (Traduzione della scrivente). 
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Carne, collana, 2009 

resine varie, costume jewellery, 
rete per salumi 

Sliced or at a stick? spilla, 2008 

resina 

Sliced or a stick? spilla, 2008 

resina 
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Carne, spilla, 2009 

resina, argento, rete per 
salumi 

Carne, spilla, 2009 

resina, argento, rete per 
salumi 

Organo 1, pendenti, 2009 

resina, argento 
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Organo 2, collana, 2009 

resina, rete per salumi, 
argento 

Death in paradise, spilla, 2011

corallo e avorio ricostruiti, 
argento 

Death in paradise, spilla, 2011

corallo e turchese ricostruiti, 
argento 
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IMRE ESZTER  
  

 
Eszter Imre193 (Székesfehérvár, Ungheria 1985) è una giovane designer ungherese 

che nutre una grandissima passione per la porcellana, materiale preminente 

nell’artigianato della sua terra natia. Dopo aver studiato pittura consegue un master 

in design presso l’Università di Arti Applicate di Sopron, Ungheria, e un master in 

Belle Arti con specializzazione nel settore ceramica presso l’Università di Design e 

Mestieri di Göteborg, Svezia.  

Sebbene lavori con diversi elementi, per Eszter Imre la porcellana racchiude in sé 

qualcosa di speciale, ci dice infatti: «Terra e Acqua. Questo è tutto. Quasi niente, e 

questo niente significa ogni cosa per me. (…) È un materiale modesto, sensibile, a 

volte isterico, con un’acuta memoria e una forte volontà. Bello e duro. (…) Dopo 

tutto io finisco sempre col trovare me stessa con un pezzo di porcellana tra le 

mani».194 Chiude gli occhi, immagina l’oggetto e come per magia questo comincia a 

prendere forma tra le sue mani trasmettendo non solo l’immensa passione e il rispetto 

che prova verso il suo lavoro, ma soprattutto parte della sua anima.  

Riguardo al cibo, l’artista esprime la convinzione che esso sia parte fondamentale 

della vita e, in particolare, lo sono le bevande calde in quanto quasi ciascun individuo 

instaura con esse un certo tipo di legame. Il suo desiderio è quello di riuscire a ideare 

degli oggetti che possano essere usati e amati e proprio da questa speranza nasce nel 

2010 la prima collezione Table-wear. In quel periodo Eszter Imre si trovava a Kahla, 

                                                 
193 Cfr: EAT ME, Appetite for Design, Victionary, Hong Kong 2011; Sito web: 
www.imreszti.com. 
194 Affermazione tratta da intervista via e-mail rilasciata alla scrivente in data 18-07-2012. 
«Earth and Water. That is all. Almost nothing, and this nothing means everything to me. (…) 
It is a modest material, sensitive, sometimes hysterical, with sharp memory and strong will. 
Beautiful and hard. (…) After all I always end up finding myself with a piece of porcelain in 
my hands». (Traduzione della scrivente). 
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in Germania, per svolgere un workshop creativo della durata di quattro settimane 

all’interno di una fabbrica di porcellana specializzata nella produzione di vasellame e 

stoviglie da tavola. La possibilità di venire a contatto con i materiali e gli strumenti 

del mestiere ha permesso alla giovane designer di giocare con la fantasia e di 

riflettere sul valore spesso poco considerato di oggetti che quotidianamente adornano 

le nostre tavole, fanno parte della casa, della famiglia, delle nostre più semplici 

abitudini e mostrano, come fa un gioiello, il nostro stile agli altri: allora, perché non 

indossare tazze e piattini direttamente sul nostro corpo come si indossano dei monili?  

«Le stoviglie costituiscono una serie di articoli per la tavola con carattere mutevole 

ma significato senza tempo. Questo carattere è trasformato dai secoli, dal luogo e 

dalla cultura. (…) Durante il processo una funzione si trasforma in un’altra, ma 

l’estetica è esattamente la stessa, i gioielli della tavola diventano i gioielli del corpo 

umano»195 afferma la designer. 

Due anni più tardi, al fine di celebrare una storica marca di porcellana ungherese, la 

Herend, Eszter Imre arricchisce la collezione Table-wear con nuovi pezzi, frammenti 

di stoviglie da tavola che rispecchiano il tipico stile di questo brand, uno stile 

classico ed elegante che trasposto in gioielleria porta con sé tutta la bellezza del 

dettaglio, caratteristica essenziale di una porcellana dalla tradizione bicentenaria. 

Ogni singolo pezzo è accuratamente realizzato a mano, partendo dallo stampo il 

materiale viene fuso, formato, cotto e decorato; allo stato finale il gioiello appare 

come parte di un intero, un frammento che richiama alla mente l’oggetto nella sua 

                                                 
195 http://imreszti.com/graphics/2010-Table-wear.jpg (consultato in data 02-09-2012) 
«Tableware is a set of articles for the table with changing character but timeless meaning. Its 
character is transforming by centuries, location and culture. (…) During the process one 
function transforms to another, but the aesthetics just the same, the jewelry of the table 
becomes the jewelry of human body. (Traduzione della scrivente). 
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completezza, ossia nel modo in cui lo conosciamo, ma al contempo un alto grado di 

finitura lo rende totalmente autonomo. Per l’artista è molto importante trattenere nel 

frammento l’essenza originale, perciò per evitarne la dispersione, le forme utilizzate 

non sono eccessivamente grandi. Tra i propositi vi è inoltre quello di “catturare” 

qualcosa di universalmente noto come il comune uso di impilare l’una sull’altra le 

tazzine da caffè o i loro piccoli piattini conservati nella credenza. 

«Sono sorpresa dai dettagli caratteristici, catturo il tempo, do attenzione, li amo, li 

sollevo vicino al corpo, anche vicino all’anima e osservo: il vestito del tuo tavolo 

cambia contesto e si trasforma in inusuali gioielli con un tocco familiare»196 dice 

ancora l’artista e sottolineando il fatto che la bellezza risiede nei particolari, Eszter 

Imre crea dei gioielli che si adattano a qualsiasi occasione facendo in modo che, chi 

li indossa, possa portare sempre con sé il dolce ricordo di casa. 

 

 

                                                 
196 http://imreszti.com/graphics/2012-New_Table-Wear.jpg (consultato in data 02-09-2012) 
«I’m amazed by the characteristic details, I take the time, give attention, love them, lift them 
close to the body, even closer to the soul and see: the dress of your table changing context 
and become unusual jewelry with a familiar touch». (Traduzione della scrivente). 
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Table-wear, Tea time, bracciale, 
2012 

porcellana smaltata, acciaio 

Table-wear, collane, 2012 

porcellana smaltata e dipinta, 
argento 

Table-wear, collana, 2012 

porcellana smaltata e dipinta, 
argento 
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Table-wear, collana, 2012 

porcellana smaltata, cordoncino di 
cotone, argento 

Table-wear, collana, 2012 

porcellana smaltata e dipinta, 
argento 
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Table-wear, collana, 2012  

porcellana smaltata, argento 

Table-wear, anello, 2012 

Porcellana smaltata 

Table-wear, orecchini, 2012 

porcellana smaltata, argento 

Table-wear, bracciali, 2012 

porcellana smaltata 
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LACOSTE EMMANUEL 

 

Da sempre interessato al rapporto organico-meccanico del cibo con l’anatomia del 

corpo, Emmanuel Lacoste197 (Saint-Louis, Francia, 1975) ha avuto le prime 

intuizioni del progetto durante la sua formazione all’AFEDAP, scuola di gioielleria 

contemporanea di Parigi, rovesciando il principio fisico dell’indossare un gioiello, 

ovvero, invece di portare un monile sul corpo, ha fatto in modo che il monile 

portasse il corpo in sé. Dopo vari esperimenti con questo materiale organico realizza 

Mon Sacrifice (2006), un gioiello/reliquia che indaga la visione del corpo e il suo 

rapporto con la religione e che include al suo interno un frammento della pelle 

dell’artista. L’opera scatena però forti reazioni sia nel pubblico che nei colleghi che 

fraintendono completamente il lavoro di Lacoste percependolo come violento e 

provocatorio; per questo motivo la carne umana viene in seguito sostituita con quella 

di origine animale.  

Ciò che sta alla base del suo lavoro è la metafora carne=corpo. Per Lacoste il corpo è 

un mondo da esplorare, è anatomia, intimità, storia personale, sociale e politica che, 

malgrado l’evoluzione della società, è tutt’ora considerato un tabù. Ciò che l’artista 

cerca di fare è metterlo in scena in vari modi affinché se ne apprezzi maggiormente il 

valore e ne aumenti l’importanza, sottolineare la preziosità del corpo mediante il 

corpo stesso.  

                                                 
197 Cfr: The Compendium Finale of Contemporary Jewellers, Darling Publications, New York-
Colonia 2008; D. Skinner, Also Known as Jewellery, La Garantie, Parigi 2009; Premio per il 
gioiello contemporaneo Fondazione Cominelli, catalogo della mostra a cura di Fondazione 
Cominelli e Agc (Cisano di San Felice del Benaco, Palazzo Cominelli), Brescia 2012. Sito 
web: www.emmanuel-lacoste.com. 



 
 

176

Ex-Carne,198 elaborato nel 2006, è un’esperienza sensoriale pensata al fine di 

maturare una maggior consapevolezza del corpo umano. Il progetto, composto da 

pezzi atti a celebrare i sensi, mira a rendere le persone consce della propria fisicità e 

delle parti che la compongono, sia interne che esterne, di quelle parti a cui spesso 

non pensano o verso le quali provano un certo grado di rifiuto perché, sostiene 

l’artista, non c’è nulla di pericoloso a sapere di cosa siamo fatti.  

Intestin, ad esempio, è una collana che riproduce un intestino reale mediante un tubo 

in silicone lungo 6 metri che l’artista ha voluto riempire con ciò di cui 

quotidianamente si nutre sia simbolicamente, (libri, cd, foto di famiglia, piccoli 

oggetti, terra…) che fisicamente (pasta, vino, acqua, carne, biscotti…). Trasparenza e 

morbidezza del materiale rendono visibile l’interno e conferiscono all’oggetto un 

movimento organico. Sostiene Lacoste: «L’intestino tenue rappresenta la parte più 

lunga del tubo digestivo. Partecipa alla digestione e all’assimilazione degli alimenti. 

Misura sei metri. È un organo mobile, morbido, vivo».199  

Langue è invece una lingua in oro da indossare sopra a quella reale, punto focale del 

corpo umano in quanto, afferma l’artista, «la lingua è l’unico organo interno 

accessibile direttamente. È allo stesso tempo l’organo del gusto e della parola. La 

bocca è una porta d’entrata nel corpo».200 

La tematica religiosa del sacrificio è rielaborata in modo più specifico da Lacoste 

nella serie del 2009 intitolata Non reliques e composta tra i vari pezzi da una fede in 

osso umano, simbolico invito ad accettare consapevolmente la nostra condizione di 

                                                 
198 A questo progetto l’artista ha dedicato un sito web: www.ex-carne.fr. 
199 http://www.ex-carne.fr/ «L’intestin grêle représente la plus longue partie du tube digestif. Il 
participe à la digestion et à l’assimilation des aliments. Il misure environ six mètre. C’est une 
organ mobile, souple, vivant. (Traduzione della scrivente) 
200 http://www.ex-carne.fr/ «La langue est l’unique organe interne qui soit accessible 
directement. Il est à la fois l’organe du goûte et de la parole. La bouche est une porte 
d’entrée dans le corps». (Traduzione della scrivente) 
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esseri mortali, una condizione che secondo l’artista è fondamentale per godere 

pienamente la propria esistenza. 

La serie dedicata ai sette peccati capitali realizzata nel 2008 si presenta invece come 

un’ironica visione delle più comuni tentazioni umane. Qui la relazione tra il gioiello 

e il corpo è molto più che estetica in quanto se la persona che lo indossa cede alla 

provocazione, incorre in una punizione fisica. L’invidia, in particolare, si presenta 

come una trappola per topi, con tanto di pezzo di formaggio, pronta a scattare 

schiacciando le dita del malcapitato. 

Tra le partecipazioni più recenti di Emmanuel Lacoste rientra quella alla mostra In-

carne organizzata al Bastille Design Center di Parigi nel settembre del 2011 nella 

quale ha installato una parure, composta da diadema, orecchini, collana, spilla, 

bracciali e anello, interamente realizzata in acciaio e carne: i gioielli sono stati poi 

indossati dal modello Vera Berkson per la realizzazione di un servizio fotografico di 

accompagnamento all’installazione. Le stampe, a colori e fissate su pannelli di legno 

e alluminio (cm150x100), sono state presentate anche al recente Premio per il 

gioiello contemporaneo della Fondazione Cominelli di Brescia (settembre 2012) 

dove Lacoste ha ricevuto menzione speciale per l’elaborata scenografia del suo 

lavoro, considerato indagine attorno al significato del gioiello e al suo valore storico 

e simbolico. 
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Bague viande, anello, 2005 

carne, resina 

Ex-Carne, Intestin, collana, 2006 

silicone, materiali vari (cibo, liquidi, 
foto, pagine di libri, pezzi di cd, terra 
…) 

Ex-Carne, Langue, gioiello, 
2006 

oro 



 
 

179

 

 

 Les 7 péches capitaux, Envie, 
spilla, 2008 

mogano, oro, acciaio inossidabile 

Non reliques, Chair, anello, 
2009 

carne liofilizzata, oro 
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Carne, parure, 2011 

carne, acciaio 

Carne, bracciali, 2012 

carne, acciaio 
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LEINZ BEATE 

 

Da anni impegnata nel campo della moda come designer e consulente per la 

produzione di occhiali, Beate Leinz201 (Pforzheim, 1965) frequenta l’università di 

design e arti applicate di Pforzheim, in Germania, dove grazie allo stimolo offerto 

dalle vivaci caramelle gommose che il mercato tuttora propone, inizia a concepire le 

sue prime collane commestibili.  

Ispirandosi al mondo dell’infanzia e alle innovative idee del food design, focalizza la 

sua ricerca su ornamenti estetici economici che racchiudano al contempo in sé sia un 

carattere ludico e piacevole che un carattere ecocompatibile: la deperibilità del cibo 

non solo riduce l’inquinamento ambientale ma, secondo l’artista, può essere 

considerato quale valido sostituto della plastica che, oltre ad aumentare i tempi e i 

costi di smaltimento, non possiede nemmeno un elevato grado di resistenza.  

Le riflessioni della designer tedesca ruotano intorno al concetto di velocità, 

all’insufficienza di istanti per assaporare la propria vita. Il suo costante impegno 

nella moda, ciclica per definizione, non permette una libera gestione del tempo a 

propria disposizione in quanto esso diminuisce progressivamente impedendo di 

godere a pieno delle cose che si possiedono.  

La mancanza di attimi, unita all’amore per la cucina, si riflette nella sua volontà di 

sedersi intorno ad un tavolo con degli amici, del buon cibo e della buona musica 

rallentando una quotidianità eccessivamente frenetica, desiderio questo che troppo 

spesso non trova realizzazione e che l’artista ha voluto in un certo senso esternare 

mediante la creazione di gioielli edibili.  

                                                 
201 Cfr: Food design 4, catalogo della mostra a cura di OneOff (Torino, sedi varie), Torino 
2007. Vedi anche sito web: www.beate-leinz.de. 
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Squeeze me, Louise, imponente collana gelatinosa esposta alla rassegna torinese 

Food Design 4 nel 2007, comunica già attraverso il titolo, citazione presente 

all’interno del romanzo Il mondo secondo Garp di John Irving, ciò che Beate Leinz 

intende esprimere. Per lei il gioiello deve essere dinamico e presente, quasi come un 

animale che vive sulla nostra pelle e con la quale deve rigorosamente essere in 

contatto al fine di suscitare sensazioni profonde ed estatiche. La scelta di un 

materiale dalla consistenza morbida e gommosa non è quindi casuale in quanto 

permette una totale unione con la persona che lo indossa: il gioiello aderisce alle 

forme del corpo avvolgendole in un dolce abbraccio.  

I bijoux commestibili di Beate Leinz sono pezzi unici che, attraverso accese cromie e 

nella loro accezione più giocosa, procurano un piacere breve ma intenso non solo 

agli occhi ma anche al palato. 

Benché per necessità sia stata costretta ad abbandonare l’oreficeria e dedicare tutte le 

proprie energie alla progettazione di occhiali per importanti brand italiani e stranieri, 

Beate Leinz conserva dentro di sé il desiderio di continuare a coltivare una passione 

che la accompagnata da tutta la vita, quella per i gioielli, oggetti d’arte che, a 

differenza degli accessori moda, celano significati intimi e profondi. 

 

 

 

 

 

Squeeze me, Louise, collana, 
2007 

caramella gommosa 
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LEMAIRE PATRICIA 

 

Patricia Lemaire202 (Metz, Francia 1968) è un’artista francese formatasi prima presso 

l’Ecole des Arts Appliqués di Metz e poi presso l’Ecole des Arts Décoratifs di 

Strasburgo che per le sue eccentriche creazioni utilizza, oltre ai materiali preziosi, 

tutti quei frammenti organici che, secondo lei, sono espressione di preziosità.  

Scrive Giulio Enrico Pisani: «contrariamente alla maggior parte dei suoi pari, lei non 

lavora spesso i metalli preziosi. Ma crea dei gioielli anche eleganti e preziosi talvolta 

come l’oreficeria, a partire da materiali naturali: elementi vegetali, osso, cuoio, aculei 

di ricci di mare, gusci di lumaca, corallo… Spesso le sue composizioni si fondono in 

stutture metalliche leggere e finemente lavorate».203 

I frammenti, principalmente di origine animale e resti di cibo, sottolinenano il forte 

legame sia con il piacere che con il corpo; rappresentano qualcosa di comune, 

universalmente conosciuto e atemporale, perciò diventano i protagonisti di una 

colletta sociale in cui l’artista invita amici e conoscenti a parteciapare alla 

realizzazione del gioiello donandole parte di un alimento consumato in precedenza.  

Facendo riferimento agli antichi rituali religiosi in cui il corpo di un animale 

sacrificato veniva offerto alla divinità in cambio di buoni auspici, Patricia Lemaire 

realizza gioielli e oggetti d’arte che spesso evocano sacralità, mistero, magia. Les 

                                                 
202 Cfr: Jewelbook- International Annual of Contemporay Jewel Art 12/13, Stichting 
Kunstboek Publishers, 2012; N. Estrada, Bagues: tour du monde en 500 créations artistique, 
Promopress, 2011; D. Z. Meilach, Art Jewelry Today, Schiffer Publishing, 2003. Sito web: 
www.spo-creations.com. 
203 G. E. Pisani, Sculpture d’orfèvres à l’honneur chez Orfèo, in « Kultur”, 18 aprile 2009. «À 
l’opposé de la plupart de ses pairs, elle ne travaille pas souvent les métaux précieux. Mais 
elle crée des joyaux aussi fins et précieux parfois que l’orfèvrerie, à partir de matériaux 
naturels: éléments végétaux, os, cuir, piquants d’oursin, coquilles d’escargot, corail… 
Souvent ses compositions se fondent dans des structures métalliques légères et finement 
travaillées». (Traduzione della scrivente). 



 
 

184

voeux, ad esempio, è una grande installazione a forma di sole formata da ossa di polli 

mangiati da alcuni amici e tratti dalla carena degli stessi animali conservata intatta. 

Per la realizzazione della spilla Le temps de cerises, l’artista a fatto invece mangiare 

alle donne del suo entourage centinaia di ciliegie di un'unica specie facendosi però 

rendere i gambi: come spiega Patricia Lemaire, lo scopo era quello di immortalare la 

golosità di quei piccoli frutti che lasciano sulle labbra di chi li assapora un dolce 

succo color porpora: «è la speranza del ritorno di un frutto carnoso e consumato, è un 

reliquiario portatore di un ricordo piacevole, di un istante magico, della sensazione 

del sacro». Si tratta di una base in ottone di forma triangolare nella quale sono infilati 

sottili gambi di ciliegia: la leggera ondulazione dell’ottone crea un effetto di 

movimento per cui essi sembrano muoversi come piccoli peduncoli ottenendo un 

effetto morbido e delicato. Nella spilla Peau de melon, l’artista continua ad indagare 

e conservare ciò che resta di un piacere appena gustato; la buccia è infatti fatta 

essiccare e chiusa entro una griglia in ottone dorato che ne valorizza il significato.  

«Mi sono comportata come gli Inuit o altri popoli chiamati primitivi» dice l’artista, 

«che quando uccidono un animale selvaggio, lo utilizzano interamente, per nutrirsi 

fare degli indumenti, degli utensili, dei bijoux!».204 

 

                                                 
204 Affermazione tratta da intervista via e-mail rilasciata alla scrivente in data 08-07-2012. 
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Le temps de cerises, spilla, 1995 

ottone, gambi di ciliegie, ceralacca 

Peau de melon, spilla, 1995 

ottone dorato, buccia di 
melone 
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MACRÌ FRANCESCA 
 
 

Laureata in Industrial Design con specializzazione in Eco-design presso il 

Politecnico di Torino e ottenuto il master in Graphic Design presso lo IAAD – 

Istituto d’Arte Applicata e Design - della stessa città, Francesca Macrì205 (Torino, 

1979) lavora come grafica per alcune riviste del settore e dal 2005 è  impegnata in 

progetti multidisciplinari che coinvolgono le arti e il design, collabora con 

accademie, aziende, studi privati e insegna disegno industriale al Politecnico 

torinese. 

Tra i vari ambiti in cui opera, in particolare arredo urbano, comunicazione, design ed 

eco-design, Macrì lascia spazio anche alla progettazione legata al cibo mediante idee 

innovative e curiose con le quali ha partecipato a varie manifestazioni nazionali ed 

internazionali quali Prêt-à-déguster (2008), vaporizzatori di vino da tenere in 

borsetta, Interracotta (2008), packaging per tartufi con tanto di terra all’interno, 

Eatkit (2010), piccolo kit realizzato una scatola per uova nato per degustare prodotti 

tipici durante manifestazioni pubbliche ed Ecopizza (2010), ergonomico contenitore 

per pizza da asporto. 

Sweet piercing, opera finalista alla rassegna Food Design 5 di Torino, è l’accessorio 

giusto per chi ha sempre desiderato un piercing ma non ha mai avuto il coraggio di 

farlo per la paura di non sopportare il dolore (piercing letteralmente significa 

“perforazione”). In uno spensierato pomeriggio tra amiche nasce una golosa serie di 

gioielli trasparenti e colorati al gusto di frutta, realizzabili attraverso i più comuni 

procedimenti industriali, capaci di rendere giocoso anche un accessorio 

                                                 
205 Cfr: Food design 5, catalogo della mostra a cura di OneOff (Torino, sedi varie), Torino 
2008. Sito web: www.francescamacri.it. 
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apparentemente lontano dalla dimensione ludica e simbolo piuttosto di un’estetica 

ben definita. Trasformandolo in una croccante caramella Francesca Macrì, in 

collaborazione con la designer Laura D’aprile e la videomaker Irene Pittatore, è 

riuscita a cancellare ogni ipotetico dubbio rendendo il piercing un accessorio 

temporaneo, gustoso e divertente da indossare, sfoggiare e consumare regalandosi 

dolci momenti di piacere solitari oppure condivisi. 

Riguardo al legame tra cibo e moda la designer sottolinea come sia un rapporto per il 

momento poco considerato ma comunque in evoluzione, scrive infatti: «siamo quello 

che mangiamo, e le mode condizionano/rispecchiano il nostro modo di vivere, perciò 

penso che il rapporto tra moda e cibo sia fortissimo da più punti di vista, e non 

ancora abbastanza sondato. Più nello specifico il prodotto, inteso come cibo da 

indossare, o accessorio da mangiare, è un territorio di progetto che credo crescerà 

anche uscendo dall'area del gadget, in cui è spesso relegato».206 

 

 
 

  
 

 

 

 
                                                 
206 Affermazione tratta da intervista via e-mail rilasciata alla scrivente in data 06-03-2012. 

Sweet  piercing, gioiello, 2008

caramella dura 
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MARCHIONI MARGHERITA 

 

Designer romana molto attiva nella creazione di manufatti in cui i prodotti di scarto 

del consumismo di massa sono indiscussi protagonisti, Margherita Marchioni207 

(Roma, 1977) ha studiato design industriale presso l’ISIA di Roma, Istituto Superiore 

delle Industrie Artistiche, trascorrendo contemporaneamente un semestre a Budapest 

presso la Magyar Iparmusevzeti Egyetem, per seguire il corso dello scultore Peter 

Vladimir. 

Da sempre si dedica ad allungare l’esistenza a oggetti creati per durare solo il tempo 

del loro utilizzo e che quindi, una volta assolte le loro funzioni, vengono gettati o 

distrutti: « Lavoro al mio progetto più o meno da quando a sette anni ho realizzato la 

mia prima collana fatta di fili elettrici. Mi concentro sul cambiamento di destinazione 

e d’uso dei materiali, i miei gioielli sono guanti per lavare i piatti, tappi, bottiglie 

dell’acqua minerale, buste della spesa, chiodi, cannucce, elastici… Lavoro alla 

trasformazione perché è necessario progettare in modo diverso, tenendo conto dei 

limiti e della sostenibilità di ciò che viene prodotto».208 

Le caleidoscopiche creazioni di Margherita Marchioni sono composizioni modulari 

in cui pezzi di un unico materiale sono assemblati con cura maniacale rievocando in 

chiave moderna  l’antica manualità di tessitrici e ricamatrici. 

La Fruit Collection da lei realizzata nel 2002 non è un manifesto dell’effimero bensì, 

come tutti i suoi lavori, del duraturo, del permanente. Margherita Marchioni ama la 

carica ironica di cui sono investite le cose: quando ha deciso di realizzare questi 

                                                 
207 Cfr: A. Cappellieri, Gioiello italiano contemporaneo: tecniche e materiali tra arte e design, 
Skira, Milano 2008; Margherita Marchioni. Io me kahlo, a cura di L. Lais, Editron, Roma 
2009; D. Lucas, Green design, Braun Publishing, 2011;  Sito web: www.materiamorfosi.it. 
208 Materiamorfosi, in “Interni”, maggio 2007, p. 154. 
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gioielli in plastica, era affascinata dai colori e dalla decontestualizzazione di alimenti 

familiari quali i frutti, ma per fare ciò ha abbandonato la concezione di questi come 

fonte di nutrimento in quanto unico loro scopo è quello di divertire chi li indossa e  

infondere positività. Pur riconoscendo il cibo sia come strumento che come puro 

piacere, i progetti dell’artista esprimono un profondo rispetto verso di esso che la 

porta a non prendere mai in considerazione il connubio cibo/moda da lei giudicato 

come un’elaborazione mentale forzata e di cattivo gusto da parte di una società 

eccessivamente benestante. Preferendo pensare al cibo nella più leggera delle sue 

accezioni, i gioielli fruttati risultano quasi un caso unico nella produzione della 

Marchioni che ammette di averne abbandonato la produzione già da tempo e di 

ritenerli probabilmente il lavoro che meno la rappresenta rispetto ad altri di più forte 

impatto in quanto operazione quasi strettamente decorativa in cui l’oggetto non viene 

utilizzato in modo da essere struttura come è solita fare.  

Lavinia Lais, curatrice di personali dell’artista quale quella allestita presso l’Ex-

Elettrofonica di Roma nel 2009 e  presso lo spazio milanese 4cento in occasione del 

Salone del Mobile nel 2007, afferma che lo stupore suscitato negli sguardi degli 

spettatori deriva dal fatto che Margherita Marchioni è «dotata di un dono, riesce a 

vedere oltre, ad applicare una lettura ironica e irriverente della materia; attraverso 

tagli, lacerazioni e scomposizioni, tutti gli oggetti si ritrovano in un'altra dimensione, 

totalmente estraniati ma perfettamente riconoscibili nella loro natura».209 

 

 

                                                 
209 http://www.undo.net/it/mostra/51732 (consultato in data 05-09-2012). 
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Fruit collection, collana, 2002 

plastica 

Fruit collection, bracciale, 
2002 

plastica 

Fruit collection, bracciale, 
2002 

plastica 
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Fruit collection, bracciale, 
2002 

plastica 

Fruit collection, collana, 2002 

plastica 
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MENCONI CLAUDIO 

 

Claudio Menconi210 (Barga, Lucca, 1958) è uno chef decoratore di origini toscane 

che si dedica, tra le altre cose, alla scultura applicata al cibo. Dopo aver conseguito il 

diploma di tecnico della ristorazione, Menconi ha tradotto la sua passione per la 

scultura in legno e pietra nell’intaglio di materie edibili seguendo dei corsi di 

specializzazione per la lavorazione manuale di ghiaccio e vegetali.  

Come in una favola, la sua avventura nel mondo della decorazione edibile comincia 

in Versilia attraverso l’incontro con una principessa indiana che lo ha iniziato alla 

decorazione orientale, un tipo di decorazione minuziosa ma monotona perché basata 

sulla ripetizione di soggetti principalmente a sfondo religioso. Il dialogo con questo 

affascinante personaggio, ha fatto nascere in Menconi nuovi stimoli creativi rivolti 

ad affinare l’arte dell’intaglio dei vegetali che si è poi esteso a diversi cibi solidi 

quali salumi e formaggi.  

Secondo il pluripremiato chef, vincitore fra gli altri della medaglia d’argento agli 

Internazionali d’Italia nel 2001 e 2002, medaglia d’oro in Coppa del Mondo 

nell’edizione di Lussemburgo 2006 e medaglia di bronzo alle Olimpiadi della Cucina 

tenutesi a Erfurd in Germania nel 2008, la bellezza risiede nella semplicità: egli 

stesso cerca quindi di stupire sempre i commensali mediante opere che, dopo aver 

preso un po’ di dimestichezza con gli strumenti del mestiere, risultano essere 

facilmente riproducibili, non a caso alla domanda “ma lei, che lavoro fa?”, confida lo 

                                                 
210 Cfr: C. Menconi, Sculptured food. Come trasformare gli alimenti in opere d’arte, Fazzi 
editore, Lucca 2009. Sito web: www.claudiomenconi.com. 
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chef, si diverte a rispondere “io taglio i cocomeri!”,211 proprio per sottolineare come 

un atto creativo apparentemente complicato sia in realtà facilissimo. 

La sua poetica si basa principalmente sul recupero dello scarto che viene così 

riutilizzato per un unico fine, quello di appagare la vista. Definendosi un giullare 

della cucina, Claudio Menconi sottolinea il carattere ludico e ironico della 

decorazione culinaria la quale deve poter suscitare un’emozione positiva nei 

confronti di chi l’ammira trasmettendo la sensazione di un’atmosfera festosa ed 

esuberante.  

Il decoro deve inoltre far risaltare il piatto senza soffocarlo conciliando il bello con il 

buono. Utensile indispensabile per l’intaglio vegetale è lo spelucchino, sorta di 

scavino uncinato che diventa vero e proprio prolungamento della mano del cuoco, il 

cui gesto deve in ogni caso prevalere sullo strumento meccanizzato: «l’anima muove 

la mano e la mano muove lo strumento; tra l’anima e lo strumento si crea una 

comunione che porta alla perfezione».212  

Nel dicembre 2009, come afferma egli stesso, per non lasciare nulla di intentato, 

accetta la sfida lanciatagli dalla Regione Toscana di creare dei gioielli con i prodotti 

tipici IGP e DOP del luogo per valorizzare il territorio e promuoverne il commercio 

gastronomico. Così prosciutto e formaggio vengono intagliati come fossero pietre 

preziose dietro le vetrine di una prestigiosa gioielleria di Ponte Vecchio a Firenze e 

indossati da una testimonial d’eccezione, la modella Marta Cecchetto, che insieme a 

Claudio Menconi ha realizzato il sogno di molte donne, ossia indossare, anche solo 

per una notte, un pezzo della propria terra. Per la creazione di questi monili 

deperibili, lo chef decoratore si è ispirato ai sapori del territorio di cui anch’esso è 
                                                 
211 Affermazione tratta da intervista telefonica rilasciata alla scrivente in data 16-03- 2012.   
212 C. Menconi, Sculptured food. Come trasformare gli alimenti in opere d’arte, Fazzi editore, 
Lucca 2009, p. 9. 
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originario, dimostrando come la passione per il cibo sia trasferibile anche nell’arte 

orafa con risultati alquanto stupefacenti.  

 

 

 

Spilla, 2009 

conchiglia, farro di 
Montichiello, gelatina 

Bocciolo di rosa, anello, 2009 

acciaio, pecorino Gran Rosso 

Collana, 2009 

cipolla di Certaldo, nastro 
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Le Calle Morbide, Orecchini, 2009 

lardo di Colonnata, carota 

Girasole, collana, 2009 

polistirolo, scorza di arancia, scorza di 
limone, farro di Montichiello, gelatina 

Bracciale, 2009 

argento, fagioli zolfini, prosciutto di Cinta 
Senese, filo di cotone, nastro 
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PAGANIN BARBARA 

 

Entrando nella fiabesca dimora gialla e rosa custodita da un morbido micione nero di 

Barbara Paganin213 (Venezia, 1961), si scopre un mondo colorato fatto di libri, vetri 

veneziani, tortuose scale a chiocciola, pappagalli canterini e cavolfiori come 

fermaporte, un’intima e quieta quotidianità intrisa di ricordi in cui si respira subito 

l’aria di casa. 

Dopo aver frequentato il corso di arte dei metalli e oreficeria all’Istituto Statale 

d’Arte di Venezia, Barbara Paganin ottiene il diploma di scultura all’Accademia di 

Belle Arti e insegna per un anno all’Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico di Padova 

per proseguire poi come docente di disegno professionale e progettazione per 

l’indirizzo Arte dei metalli e dell’oreficeria dell’Istituto Statale d’Arte di Venezia 

dove tuttora esercita. 

La sua ricerca rivela da subito una tendenza naturalistica nuova per l’ambito 

padovano da cui proviene. Alla modularità di serie quali Bambù, Semi e Germogli, 

Barbara Paganin fa seguire bizzarri animali, che avanzano costantemente seguiti dal 

                                                 
213 Cfr: G. Folchini Grassetto, Gioielli Contemporanei. L’alternativa al prezioso, Studio GR20, 
Padova 1999; B. Paganin, Fertilità, Venezia, 1999; The International Art + Design Fair 1900-
2003, The seventh Regiment Armory, New York 2003;  Schmuck ’03, Monaco 2003; 
Gioielleria contemporanea. La scuola di Padova, a cura di G. Folchini Grassetto, Arnoldsche, 
Stoccarda 2005; L. Lenti, M. C. Bergesio, Dizionario del gioiello Italiano del XIX e XX secolo, 
Allemandi, Torino 2005; M. Le Van, 500 Bracelets, An Inspiring Collection of Extraordinary 
Designs, Lark Books, New York 2005; The Compendium Finale of Contemporary Jewellers 
2008, Darling Publications, New York-Colonia 2008; Titani preziosi. Tra tecnologia e 
ornamento, catalogo della mostra a cura di A. Cappellieri (Milano, Triennale Museum 
Design) Electa, Milano 2010; Premio per il gioiello contemporaneo Fondazione Cominelli, a 
cura di Fondazione Cominelli e Agc (Cisano di San Felice del Benaco, Palazzo Cominelli), 
Brescia 2011. 
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loro segno identificativo, l’ombra, contraddistinti «da una meccanicità, dove aculei, 

rostri, punte assumono modalità automatiche che li rendono quasi macchine 

guerresche».214 A questi ambigui gioielli si affiancano poi affascinanti creature 

marine quali anemoni, coralli, ricci e polipi, di cui l’artista esaltata l’apparenza 

floreale, che entro la rigidità costruttiva di forme primarie «si muovono per effetto di 

una miriade di peduncoli colorati»,215 sottilissimi prolungamenti d’oro impreziositi 

da piccole gemme e perle di vetro, che permettono loro di fluttuare leggeri nello 

spazio evocando il movimento e la mutevolezza della fauna marina.  

È però negli anni Novanta che la vena naturalistica di Paganin assume connotazioni 

ancora più esplicite. Infatti, la ritrovata complicità con la figlia vegetariana ha 

condotto la sua ricerca verso il mondo dei vegetali, una ricerca profondamente 

empatica, resa esplicita nella mostra Fertilità tenuta presso la Galerie Sofie Lachaert 

ad Anversa nel 1999, che da qui in avanti non l’avrebbe più abbandonata. «In 

settembre» spiega l’artista, «iniziai un nuovo tipo di cucina, che faceva parte di un 

grande nuovo progetto di riorganizzazione del mio modo di vivere. Le verdure 

divennero in casa le principali protagoniste di tutto un rinnovato processo di 

coinvolgimento affettivo tra me e mia figlia. Attorno al grande tavolo in cucina io e 

lei abbiamo iniziato la sperimentazione di nuove pietanze vegetariane. Insieme 

abbiamo tagliato una quantità incredibile di zucche, carote, zucchine, cavolfiori, 

melanzane, peperoni, pomodori, sedani, porri, e molto altro ancora. A strisce sottili, a 

fettine o col pelapatate. L’apertura di questi oggetti vegetali con la conseguente 

scoperta del loro mondo interiore, a volte anche molto diverso da quello esteriore, la 

buccia intendo, mi emozionò e mi coinvolse in più ambiti. Vissi ogni taglio, ogni 
                                                 
214 G. Folchini Grassetto, Gioielleria contemporanea. La scuola di Padova, Arnoldsche, 
Stoccarda 2005, p. 140. 
215 Ibid. 
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apertura, come una scoperta di un qualche cosa di segreto e prezioso che il vegetale 

contiene, possiede».216  

Forza, Ricchezza, riproducibilità. La serie di frutti e vegetali realizzata in questo 

periodo di profondo cambiamento attraversato dall’artista, si divide in due fasi, una 

più segreta che gioca sulle variazioni dell’intravisto, l’altra più manifesta e luminosa, 

che si susseguono grazie ad un diverso e piacevole modo di relazionarsi sia con se 

stessa che con gli altri. «Sono oggetti sbalzati, aventi forme chiuse, sferiche, 

ellissoidali o coniche, dalla superficie rugosa o fibrosa, all’interno dei quali si apre 

tutto un mondo di scoperta. (…) In alcuni la scoperta non è immediata, ma filtrata 

attraverso una lastra d’oro che come una membrana, diversamente forata o lacerata, 

lascia passare la luce che va ad illuminare ciò che vi è custodito accuratamente 

all’interno».217 Una dichiarazione d’amore alla natura e ai suoi frutti di cui anche 

l’uomo è parte.  

Barbara Paganin nutre una particolare passione per il cavolo nelle sue varietà, ossia 

cavolo verza, cavolo rosso, cavolo rapa, cavolfiore, cavolo romano e broccoli. Già 

nel 2006 vasi di porcellana riproducenti rugose foglie di cavolfiore e cavolo verza, 

testimoniano il nascente interesse nutrito dall’artista ma, la prima importante 

installazione creata con l’ausilio di questi vegetali, nello specifico cavolo romano, 

risale al 2007 in occasione della “Notte Rosa” organizzata nella città di Mestre: 180 

calchi in gesso ricoperti da vernice fosforescente disposti in modo lineare, andavano 

a creare una suggestiva Strada del cavolo.  

Il 2006 è per Paganin un anno ricco di soddisfazione. Infatti, dopo aver vinto il 

premio come miglior progettista della Provincia di Venezia nell’esposizione 
                                                 
216 Fertilità, catalogo della mostra a cura di B. Paganin (Ghent, Galerie Sofie Lachaert) 
Venezia, 1999. 
217 Ibid. 
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Glassdressing realizzata sia a Venezia che a Trieste, le viene offerta l’opportunità di 

seguire un corso presso la “Scuola del vetro A. Zanetti” a Murano che l’ha riportata 

alla sua più grande passione, il vetro. 

Nella presentazione della mostra del 2009 tenuta alla Galleria Orfeo in Lussemburgo, 

l’artista dichiara come l’ispirazione dei suoi gioielli provenga dal saggio di Goethe 

intitolato La metamorfosi delle piante in cui il letterato indica la foglia come ciò che 

cela in sé qualsiasi altra forma della pianta, come organo in cui giace il vero Proteo 

che si nasconde in ogni forma e che nel rivelarsi procede così lentamente da risultare 

quasi impercettibile ai nostri occhi: «da sempre i vegetali mi affascinano così come 

l’unicità dell’essere umano» afferma Barbara Paganin, «siamo tutti simili ma 

nessuno è uguale all’altro. (…) Mi ha divertita trovare la pianta nella pianta, l’idea di 

avere in sé qualcosa di implicito e logico al tempo stesso. Il Proteo citato da 

Goethe».218 

Prosegue quindi la riflessione sulla tematica dell’unicità dell’essere umano attraverso 

il calco, tecnica che permette di rilevare l’impronta identificativa del soggetto. 

L’artista sostiene di essere interessata al concetto di unicità, al fatto che «anche se 

riproduco più volte un’impronta, non moltiplico l’individuo, ma questa porterà in sé, 

per sempre, l’idea di ciò che esso è stato».219 Ecco quindi emergere da fondi 

d’argento cavoli verdi, rosa, rossi, arancioni, blu e bianchi, foglie ossidate o lucidate, 

frammenti di una natura in costante divenire in quanto «in forma di foglia, i rilievi 

delle venature rimandano immediatamente al sistema venoso e linfatico. In forma di 

fiore, se sezionato, c’è un diretto riferimento all’albero. L’albero del cavolo».220 

                                                 
218 Dalla presentazione di Foglia Primordiale, mostra alla Galerie Orfeo, Lussemburgo, 22 
marzo 2009. 
219 Ibid. 
220 Ibid. 
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Bacca bianca, spilla, 1999 

oro, argento ossidato, conterie 
veneziane, perle di fiume 

 

Papaia rossa, spilla, 1999 

oro, argento ossidato, conterie 
veneziane, spinelli 

Papaia grata, spilla, 1999 

oro, argento ossidato, conterie 
veneziane 

Tocchetto di cetriolo, spilla, 
1999 

oro, argento ossidato, 
crisoberillo cimofane, conterie 
veneziane 
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Melone, pendente, 1999 

oro, argento patinato, perle di 
fiume 

Cavolo arancione, spilla, 2011

argento ossidato, metacrilato 

Riflessi del cavolo bianco, spilla, 
2010 

argento ossidato, vetro 

Foglia primordiale, spilla, 
bracciale e collana, 2009 

argento patinato  
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L’albero del cavolo di notte, spilla, 
2009 

argento, vetro 

L’albero del cavolo rosa, spilla, 
2009 

argento ossidato, vetro 

Concrescenza, spilla, 2010 

argento patinato, vetro 

Concrescenza rosa, spilla, 
2010 

argento patinato, metacrilato 
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Rami blu, spilla, 2012 

argento ossidato, metacrilato, zaffiri, 
acquamarina 

Fuoco, spilla, 2012 

argento ossidato, metacrilato, 
rodocrosite, opale di fuoco, oro 

Cespuglio verde, spilla, 2012 

argento ossidato, metacrilato, 
acquamarina 
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PIETZSCH SUSAN 
 
 

Susan Pietzsch221 (Freiberg, Sassonia 1969) è una designer del gioiello formatasi 

presso la Wismar University in Germania.  

«I materiali e gli oggetti, con i quali (…) lavora, sono familiari all’osservatore perché 

fanno parte della vita quotidiana. Ella scopre qualità “decorative” in foto, porcellane, 

plastica, pietre artificiali, carta ed elastici, ma anche in zucchero e dolciumi».222 

Il suo approccio alla materia zuccherina avviene per la prima volta nel 2000 con la 

realizzazione di Sugarboot, piccolo pendente a forma di scarpa interamente fatto di 

glassa: da questo momento in avanti lo zucchero, in tutte le sue possibili 

manifestazioni, diventerà protagonista indiscusso sia dei suoi pezzi di gioielleria che 

delle sue installazioni artistiche, non tanto come materia in sé quanto piuttosto come 

oggetto mediante il quale elaborare una personale riflessione sull’antica tradizione 

pasticcera e sugli eccessi dell’odierna industria dolciaria. Ad esempio nella 

performance comune Cutie Pie (2000), Susan Pietzsch e l’artista fotografa Valentina 

Seidel (Regensburg, Baviera 1973) hanno dipinto un corpo femminile con diversi 

materiali appartenenti al mondo alimentare accentuandone delle parti come bocca o 

seno, attraverso glasse dai colori intensi aumentando di conseguenza l’erotismo della 

donna: «il “dolce make-up” trasforma il corpo in una superficie di proiezione per 

desideri erotici e piaceri orali».223 L’intento dell’artista va però ben oltre il frivolo 

                                                 
221 Cfr: Brillant(e), catalogo della mostra a cura di A. Schloen, K. e H. Gamper, (Merano, 
Cassa di Risparmio), Merano Arte, Merano 2004; XS extra small, Schmuck2, Germania 
2006; Jewelry Design Handbook, Booqs, 2010; On jewellery. A Compendium of International 
Contemporary Art Jewellery, Arnoldsche, 2011; Access new jewellery – accessories,  
Nippon Vision D&Department project, Tokio 2011. Sito web: www.susanpietzsch.com. 
222 Brillant(e), catalogo della mostra a cura di A. Schloen, K. e H. Gamper, (Merano, Cassa 
di Risparmio), Merano Arte, Merano 2004, p. 43. 
223 Ivi, p. 54. 



 
 

205

decorativismo per indagare piuttosto i significati e i valori che la pasticceria assume 

nelle diverse culture del mondo.  

Sebbene il suo consumo sia attualmente in declino, lo zucchero continua ad essere 

l’ingrediente principale di un’infinita varietà di cibi e bevande quotidianamente 

consumati dalle masse perciò, focalizzare la propria ricerca su di esso, equivale quasi 

a compiere una sorta di indagine sociale al fine di rilevare non solo gli aspetti più  

tangibili ma anche quelli più nascosti. Il viaggio nel mondo dello zucchero e dei suoi 

surrogati inizia con la produzione di gioielli realizzati con un materiale duraturo e in 

apparenza molto simile ad esso, la porcellana. Originariamente bianche e 

monocrome, le opere in porcellana di Susan Pietzsch, spostando gli oggetti più 

comuni in contesti diversi dai propri ed enfatizzandone le linee essenziali, infondono 

in essi inaspettati effetti estetici. 

Troviamo quindi tra le sue creazioni piccoli robottini da appendere al collo, un 

reggiseno fatto di smarties multicolore, ciliegie lecca-lecca love-edition in zucchero, 

argento e foglia d’oro commestibile, Apollo (2004), un’astronave da fissare su abiti e 

cappotti che come Staniolmouse (2004), sembra un cioccolatino pronto per essere 

scartato e ancora collane di tutti i tipi parzialmente realizzate in zucchero 

accompagnato da vetro oppure oro. 

Se da un lato la riduzione della moltitudine cromatica tipica dei prodotti dolciari 

effettuata dall’artista mette in rilievo il loro ingrediente essenziale, lo zucchero, 

mostrando come esso possa facilmente confondere la sua banale natura attraverso 

una vasta gamma di colori accesi e brillanti, dall’altro permette di analizzare 

criticamente i processi di lavorazione dell’industria pasticcera moderna che abusa 
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ormai troppo spesso di sostanze nella maggior parte dei casi dannose alla salute, al 

fine di attrarre i consumatori ed incrementare le vendite.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Strawberry Flavored Coffeebeans, collana, 
2003 

porcellana, acrilico, gomma 

Sugarboots, collana, 2000 

zucchero, acrilico, oro 

Lindt-hauchduenne Taefelchen, collana, 
2001 

porcellana 

Robots, collane, 2002 

zucchero, filo tessile 
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Apollo pin, spilla, 2004 

argento, acrilico, foglio di stagnola

Chupa chups/love edition, 
2004 

zucchero, argento, foglia d’oro 

Smarties Bra, collana, 2003 

smarties 
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Bubbles, collana, 2005 

zucchero, vetro 

Kawari dama gold, collana, 
2006 

zucchero, oro 

Pasta di mandorle, spilla, 
2004 

porcellana, argento, plastica   

Staniolmouse, spilla, 2004 

acrilico, foglio di stagnola, Swarovski, 
argento 
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Handmade Time, collana, 
2007 

 zucchero 

Kawari dama, collana, 2006 

zucchero 

Agilus, collana, 2007 

confetti 
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Playing your f(l)avour, spille, 2011 

zucchero, Au 757 
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ROY ANDERSSON KARIN 
 
 

“La gioia della ripetizione è davvero su di me”224 scrive Karin Roy Andersson225 

(Umeå, Svezia, 1983) nell’home page del suo sito internet citando il testo di una 

canzone degli Hot Chip, gruppo elettro pop londinese. Designer svedese attratta dalla 

molteplicità e dalla ricorrenza degli eventi a causa dello sport praticato, la corsa su 

lunga distanza che in un certo senso impone movimenti costanti, ritmici, regolari e 

soprattutto invariati, Karin Roy Andersson fa della metodicità e della risolutezza i 

tratti salienti della sua personalità che, riflettendosi anche nel suo lavoro ne definisce 

la poetica.  

Pensando di voler diventare medico comincia a studiare Scienze naturali ma capendo 

entro breve che non era quello il suo destino, nel 2003 si iscrive al dipartimento di 

gioelleria dell’HDK di Göteborg. Conseguito il diploma si trasferisce sei mesi a 

Barcellona per lavorare presso una galleria, l’internet community Klimt02 e come 

assistente del designer orafo Marc Monzò.  

Tra le varie collezioni realizzate con materiali quali argento, oro, porcellana, ferro, 

bambù e titanio,  A constant grinding esemplifica perfettamente il suo pensiero. 

L’idea deriva da un progetto chiamato A Pieceful Swedish Smörgåsbord226 iniziato 

dall’artista insieme alla collega Sanna Svedestedt nel 2011, in cui altri nove artisti 

vengono chiamati a riflettere sulla società odierna e ad esprimere la propria visione 

della Svezia ed in particolare delle donne svedesi, attraverso la creazione di gioielli. 

                                                 
224 http://www.karin-roy.se/about.html (consultato in data 18-09-2012) «The joy of repetition 
is really on me». (Traduzione della scrivente). 
225 Cfr: 500 Plastic jewelry designs, Lark Books, Sterling publishing Co. Inc New 
York/London, 2009; Premio per il gioiello contemporaneo Fondazione Cominelli, a cura di 
Fondazione Cominelli e Agc (Cisano di San Felice del Benaco, Palazzo Cominelli), Brescia 
2010. Sito web: www.karin-roy.se. 
226 http://www.karin-roy.se/pieceful.html (consultato in data 18-09-2012). 
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Dalla classica visione di questo paese come stato-modello per il suo egualitarismo e 

sviluppo sociale, cominciano infatti ad emergere dei lati oscuri, fino ad ora tenuti ben 

nascosti, che riguardano l’alto numero di abitazioni con nuclei familiari composti da 

un’unica persona ma soprattutto l’alta percentuale di rapimenti e suicidi. L’intento 

del progetto stilato dalle due artiste è quindi quello di dar voce ai propri pensieri e 

alle proprie opinioni contribuendo così a diffondere un’immagine maggiormente 

positiva della Svezia nel mondo. 

La personale interpretazione del tema da parte di Karin Roy Andersson è appunto  A 

constant grinding. Diviso in due parti, la serie si presenta come autoritratto 

dell’artista stessa, o meglio come riflesso delle sue abitudini o inclinazioni, quella 

generica e comune di mangiare e quella più specifica di masticare ritmicamente. Da 

questa replica quotidiana Karin Roy Andersson fa nascere delle collane fatte di 

gomme masticate nell’arco di tempo di un mese, e spille ibride che uniscono il legno 

dei più diffusi alberi svedesi agli scarti, principalmente semi, di cibi provenienti da 

paesi lontani consumati personalmente: il fatto che i materiali si armonizzino sia per 

cromia che per texture ed espressione, conferisce loro nuovo aspetto proiettandoli in 

un’altra dimensione.  

Karin Roy Andersson è affascinata dalla possibilità di poter consumare esternamente 

ciò che in precedenza era stato introdotto all’interno del corpo, simbolo del vissuto, 

di un istante più o meno breve dell’esistenza e scrive infatti: «mi piace l’idea di 

aggiungere qualcosa a qualcuno, cose che una volta possono essere state all’interno 

del corpo e che ora sono indossate al di fuori di esso, come una specie di  parassita 

che vive sulla tua pelle».227 

                                                 
227 http://www.karin-roy.se/kotorspel1.html (consultato in data 18-09-2012) «I like the thought 
of adding something to someone, things that could once have been inside a body are now 
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È importante che il gioiello lavori sul corpo e con il corpo attraverso l’instaurazione 

di un contatto intimo con esso che vada oltre il semplice ornamento estetico. Parte 

della persona deve essere realmente inglobata all’interno del monile in modo che 

esso possa esprimere chi lo indossa. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                        
worn outside on it, like some kind of parasite living on your skin». (Traduzione della 
scrivente). 

You want a piece of me? anello, 2008 

colla, note dal diario, parole crociate, 
chilli, sale, caffè 

A constant grinding, collane,  2011  

gomma alimentare, emollienti, dolcificanti, 
aromi, farina di patate, perla di seta, argento
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A constant grinding II, spilla, 2012 

semi di mela, titanio, acciaio, argento 

A constant grinding II, spilla,  2011 

semi di melone “Galia”, legno di sorba 
selvatica, alluminio, argento, acciaio   

 

A constant grinding II, spilla, 2011 

semi di melone d’acqua, legno di betulla, 
alluminio, argento, acciaio 
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A constant grinding II, spilla, 2012 
semi di paprika, titanio, acciaio, 
argento 
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SHIN TANYA 

 

Tanya Shin228 (Omsk, Siberia, 1984) è una designer di origine siberiana trasferitasi in 

Israele all’età di quindici anni grazie ad un progetto scolastico. Una volta terminati 

gli studi trascorre due anni all’interno dell’esercito israeliano per poi frequentare il 

corso di design presso il Seminar Kibbutzim College di Tel-aviv. Da sempre 

appassionata di moda si cimenta fin da piccola a realizzare piccoli vestiti per le sue 

Barbie con l’aiuto del padre imparando precocemente sia a cucire a mano che ad 

usare la macchina ideando di tanto in tanto nuovi patterns. Portando avanti la sua 

passione, attualmente lavora come fashion designer per Gregory, un importante 

brand russo, portando avanti la creazione di gioielli come hobby ma con l’idea di 

disegnare, un domani, una sua personale collezione. Tanya Shin  è ideatrice di un 

progetto, realizzato per la sua tesi di laura nel 2009, il cui nome combina due parole 

ebraiche, tahshit, gioielleria, e tapil, parassita, per richiamare esattamente la materia 

organica di cui i gioielli sono fatti. Tahshit Tapil è infatti una collezione basata sulla 

ricerca di nuove forme estetiche e nuovi materiali da poter utilizzare in gioielleria 

che trae ispirazione dal mondo naturale in particolare organismi parassitari che 

ricoprono la vegetazione e da elementi organici di scarto quali semi di melograno o 

di alberi quali Pomelo, Margosa o Melia Azedarach, quest’ultimo molto popolare in 

Israele. Si tratta di una ricerca molto lunga e complessa cominciata dall’analisi di 

funghi e batteri, principali cause di malattie umane quali bolle, escrescenze e 

carcinoma. Sono monili dalle linee sinuose e leggere che sembrano avvolgere ed 

impreziosire come piante rampicanti il corpo che li indossa. La collezione è infatti 

                                                 
228 Sito web: www.tanyashin.carbonmade.com. 
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composta da un cappello che ricorda un po’ lo stile anni ’20 e’30 formato da fette di 

lime nero essiccate impreziosite e tenute insieme da piccoli bulloni d’oro che, una 

volta indossato, copre parte del volto lasciandone appena intravedere i lineamenti 

sottostanti; una collana che avvolge delicatamente il collo attraverso un sottile tubo 

d’ottone; e infine due bracciali, uno da braccio che  mediante delle viti sporgenti 

richiama una pianta coperta di spine e uno da polso con base in lattice, pensata al fine 

di facilitarne l’indosso, che ricopre la mano come fosse un guanto poroso.    

Il richiamo al commestibile è in questo caso evocativo ma i gioielli di Tanya Shin 

sono un esempio totalmente nuovo di come ciò che in natura è considerato brutto e 

distruttivo possa essere trasformato in meraviglioso ornamento. 

 

 

 

Tahshi-tapil, cappello, 2009 

 lime nero dello Yemen, oro 
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Tahshi-tapil, collana, 2009 

 argento, ottone,  semi di melograno 

Tahshi-tapil, bracciale, 2009 

oro, ottone, buccia di Pomelo 

Tahshi-tapil, bracciale, 2009 

argento, lattice, semi di 
Margosa 
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SMITH NATALIE 

 
 
Natalie Smith229 (Banbury, UK, 1980) ha svolto un ampio percorso formativo 

cominciato nel 1999 con lo studio dell’arte tessile presso la Winchester School of 

Art, proseguito con oreficeria e lavorazione del metallo all’Oxford College e 

concluso nel 2010 con un master in oreficeria e argenteria presso la BCU di Londra. 

Influenzata dalle surreali atmosfere descritte nella narrativa di genere fantasy, Natalie 

Smith combina nelle sue opere materiali permanenti e temporanei come il tessuto e 

lo zucchero esplorando i concetti di crescita, trasformazione e disintegrazione: «trovo 

ispirazione nella finzione surrealistico-scientifica» scrive l’artista, «ricca in 

atmosfere e immagini. Alcuni libri descrivono paesaggi apocalittici e mondi alterni 

sull’orlo della catastrofe geografica. In queste drammatiche vedute sognanti, non ci 

sono utopie, l’enfasi risiede in esplorazioni mentali e in viaggi evocativi di isolati 

individui».230 

I suoi gioielli si configurano come pezzi di plastica e stoffa colorata ricoperti di dolci 

microcristalli e sostenuti da sottili fili d’acciaio o di rame che entrano ed escono da 

forme asimmetriche e costantemente mutevoli: piccoli tesori, cristalli magici o strane 

                                                 
229 Cfr: TableManners, Jivan Astfalck, 2010; Brilliantly Birmingham, One City: A World of 
Contemporary Jewellery, Birmingham City Council, 2010; MAking Treasure, Birmingham 
City University, 2010; FRESH: Metalsmith Exhibition in Print 2011, The Society of North 
American Goldsmiths (SNAG), 2011; Schmuck 2011, Handswerkskammer fur Munchen und 
Oberbayern, Monaco 2011; Jewelbook- International Annual of Contemporay Jewel Art 
12/13, Stichting Kunstboek Publishers, 2012; Jewellery Art , Vol.7, Noovo Books, 2012; 
Showcase 500 Rings, Larks Craft Publication, 2012. Sito web: www.natalielsmith.blogspot.it. 
230 http://www.natalielsmit.blogspot.it/statement/ (consultato in data 05-09-2012) «I find 
inspiration in surrealist science fiction, which is rich in atmosphere and imagery. Many of the 
books describe apocalyptic landscapes and alternate worlds that are on the brink of 
geographical catastrophes. In these dramatic dreamscapes there are no utopias, emphasis 
is placed on mental explorations and evocative journeys of the isolated humans». 
(Traduzione della scrivente). 
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pietre che luccicano e riflettono infinite sfumature e pian piano svaniscono lasciando 

sul corpo di chi li indossa la loro duratura essenza cromatica. 

Rispecchiando il suo personale interesse per l’evoluzione delle cose, l’artista ama 

che gli oggetti da lei creati possiedano una struttura irregolare e in continua 

trasformazione e che, una volta giunti a compimento, transitino nella realtà: infatti, a 

seconda di come sono conservati e delle condizioni climatiche, essi si possono 

dissolvere o semplicemente cambiare colore rivelando il materiale duraturo che li 

compone e che solitamente giace nascosto sotto a uno spesso strato cristallino. Come 

afferma Natalie Smith, lo scopo non è quello di controllare i vari stadi di 

trasformazione a cui il pezzo va incontro una volta terminato, ma piuttosto quello di 

lasciarsi stupire dall’effetto che lentamente trapela dal gioiello stesso: «l’evoluzione 

del lavoro è qualcosa che mi interessa molto. (…) Mi piace un elemento di 

sorpresa».231 

 
 
 
 

 

                                                 
231 http://www.natalielsmith.blogspot.it/statement/ (consultato in data 05-09-20129 «The 
evolution of the work is something that interests me greatly. (…) I like an element of 
surprise». (Traduzione della scrivente). 
 

Fragments, spilla, 2010 

plastica, tessuto, zucchero 
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Illumination, collana, 2010 

plastica, tessuto, zucchero 

Luminous caverns, spilla, 
2010 

plastica, tessuto, zucchero 

Big blue, collana, 2010 

plastica, tessuto, zucchero 
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Bring the light, spilla, 2011 

plastica, tessuto, acciaio, zucchero 

High rise, anello, 2010 

plastica, tessuto, acciaio, zucchero

Frail & bedazzled, spilla, 2011 

tessuto, rame, pittura, acciaio, 
zucchero 
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Heart of glass, spilla, 2011 

plastica, tessuto, acciaio, 
zucchero 

Wake the sea, anello, 2011 

plastica, tessuto, acciaio, zucchero
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Violet, collana, 2011 

plastica, tessuto, acciaio, 
zucchero 
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STIMPFL-ABELE BERNHARD 

 

Orafo e artista, Bernhard Stimpfl-Abele232 (Linz, 1983) comincia ad interessarsi alla 

gioielleria fin da piccolo grazie alla passione trasmessagli dal nonno, proprietario di 

un piccolo laboratorio. Cresciuto tra le valli austriache, sente la natura come parte di 

se stesso e in particolare considera foresta, fiume e lago come i tre elementi che 

hanno maggiormente contribuito a formare il suo carattere e influenzato i suoi 

interessi. Formatosi alla scuola per orafi e design del metallo a Steyr, in Austria e 

laureatosi al Konstfack University College of Arts, Crafts and Design di Stoccolma, 

Bernhard Stimpfl-Abele ha seguito anche un corso di specializzazione in Italia presso 

la Scuola di gioielleria contemporanea Alchimia a Firenze e vari praticantati e 

workshop in Austria e Spagna fino all’inaugurazione del suo atelier personale e alla 

più recente galleria situati entrambi a Stoccolma. 

La collezione Organic Metal del 2010 racconta non solo la ricerca verso nuove 

tecniche di lavorazione del metallo, ma anche parte della sua storia personale, infatti, 

se l’interesse per questo materiale deriva principalmente dalla sua formazione come 

orafo, la scelta del pane quale elemento essenziale della collezione, deriva dal fatto di 

aver lavorato temporaneamente in un panificio. 

L’artista definisce il suo lavoro come una ricerca sul vecchio, il nuovo e sulla loro 

reciproca dipendenza: dal vecchio può nascere il nuovo e se così non fosse le sue 

opere raccontano comunque un processo evolutivo, la trasformazione della materia 

organica in un pezzo di gioielleria. Rilevando delle similitudini con il modo in cui gli 
                                                 
232 Cfr: Premio per il gioiello contemporaneo Fondazione Cominelli, catalogo a cura di 
Fondazione Cominelli e Agc (Cisano di San Felice del Benaco, Palazzo Cominelli), Brescia 
2011-2012; Broochmania, Amsterdam 2010; The Compendium Finale of Contemporary 
Jewellers 2008, Darling Publications, New York-Colonia 2008; Inhorgenta, GMBH, Monaco 
2006;  Sito web: www.abele.se. 
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umani crescono e si sviluppano, vuole preservare o meglio conservare, vari stadi e 

precisi istanti del processo di invecchiamento cui l’organico è inesorabilmente 

sottoposto. Scrive l’artista «sotto un’altra luce ogni cosa può essere diversa. Anche i 

materiali quotidiani possono avere il potenziale per stupire. C’è un’elevata possibilità 

di mostrare nuove qualità attraverso l’investigazione materiale, ad esempio, 

dell’impasto naturale del pane, del limone o delle patate ma anche, in tempi moderni, 

mediante l’uso di materiali come il polistirene e il metallo».233 

La collezione Organic Metal, come le postume The new organic metal (2011) e Fruit 

explosion (2012), si presenta come un innovativo processo di crescita in cui il 

metallo si sviluppa sopra un altro materiale senza nessun controllo; la tecnica viene 

decisa in precedenza e successivamente integrata con la crescita.  

Bernhard Stimpfl-Abele permette la trasformazione del materiale attraverso una sorta 

di ricerca guidata: cogliere la sottile linea di demarcazione tra un eccessivo controllo 

e un totale non controllo è infatti una delle sfide più grandi in quanto, una volta 

trovata non è così semplice dichiarare da quale parte effettivamente si stia. 

L’ambivalenza e l’imprevedibilità dei suoi gioielli, in gran parte ottenuti mediante 

elettroformatura e bagno galvanico, creano uno stupore tale da percepire, in ognuno 

di essi, un alone di mistero e di magia. 

Negli anni ha esposto in varie mostre, musei e gallerie sia attraverso esposizioni di 

gruppo che personali e in particolare ha partecipato alla competizione sul gioiello 

                                                 
233 http://www.abele.se/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/3-714-1707-
downloadTag/default/20fee28c2267665479115edf74e4b19c/1344437901/cv_statement_ber
nhard_stimpfl_abele.pdf  (consultato in data 15-05-2012) «In another light, everything can be 
different. Already known materials from daily life still have the potential to surprise. There is a 
huge possibility to show new qualities within material investigations of natural bread dough, 
lemon or potatoes for example but also in modern time used materials like polystyrene and 
metal». (Traduzione della scrivente). 
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contemporaneo presso la Fondazione Cominelli di Brescia aggiudicandosi, 

nell’edizione 2012, il secondo premio. 

 

 

 

 

 

 

Organic Metal, OM01, spilla, 2010 

rame, argento, oro, elettroformatura 
su pane 

Organic metal 14, spilla, 2010 

argento, vetro, elettroformatura su 
limone 

Organic metal 06, spilla, 2010 

rame, elettroformatura su limone 
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Organic metal, OM03, spilla, 2011 

rame ossidato, elettroformatura su 
pane 

 

Organic metal, OM17, collana, 
2011 

argento, rame, pigmenti, 
elettroformatura su pane 

Orange explosion, spilla, 2012

argento ossidato, polistirene 
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Lemon explosion, spilla, 2012 

limone, argento, polistirene 

Orange evolution, spilla, 2012 

arancia, argento ossidato, 
polistirene 
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SVEDESTEDT SANNA 

 

Diplomata in oreficeria all’HDK, scuola di design e mestieri di Göteborg, Svezia,  

Sanna Svedestedt234 (Krokom, Svezia, 1981) descrive il suo lavoro come qualcosa di 

penetrante, strano ma anche contorto. Il suo percorso in ambito artistico comincia 

quando la giovane designer decide di allontanarsi dall’idea di diventare giornalista 

per iscriversi a una scuola d’arte; già dopo il primo mese, possibilità di esprimere se 

stessa completamente diverse dalla comune parola scritta, suscitano in Sanna 

Svedestedt un interesse tale da spingerla verso le arti grafiche, la stampa e la 

scultura: ogni lavoro celava un costante riferimento all’identità, alla sessualità e 

all’opportunità di utilizzare il corpo come fosse una tela. Da qui alla frequentazione 

di un corso sulla gioielleria contemporanea il passo fu breve. Scrive infatti l’artista a 

proposito del suo lavoro: «per mezzo del corpo come tela, i gioielli diventano un 

efficace strumento d’espressione. Sono incuriosita dal modo in cui i gioielli 

impongono un forte impatto sia su chi indossa che su chi guarda. Grazie alla sua 

stretta relazione con il corpo e l’identità, la gioielleria è il linguaggio che uso per 

trasformare i miei pensieri in opera».235 

Inizialmente le sue conoscenze rispetto a questo settore erano pressoché inesistenti, 

ma, ammette l’artista, tale condizione «mi ha dato del tempo per immaginare il mio 

lavoro al di fuori e molto coraggio per rimanere sulla strada per lavorare come 
                                                 
234 Cfr: M. Le Van, Push Jewelry, Lark Books, 2012; B. Martin, Humor in craft, Schiffer 
Publishing, 2012; Premio per il gioiello contemporaneo Fondazione Cominelli, catalogo della 
mostra a cura di Fondazione Cominelli (Cisano di San Felice del Benaco, Palazzo 
Cominelli), Brescia 2011; B. Metcalf, 500 rings, Lark Books, 2011; Schmuck 2010, GHM, 
Monaco 2010. Sito web: www.svede.se.  
235 http://www.svede.se/info/ (consultato in data 04-06-2012) «With the body as the canvas, 
jewellery becomes a powerful tool of expression. I am intrigued with way jewellery imposes a 
strong impact on both the wearer and the viewer. Thanks to its close relation to the body and 
identity, jewellery is the language I use to transform my thoughts into work». (Traduzione 
della scrivente). 



 
 

231

artista. Sono felice di aver proseguito e voglio continuare a sviluppare il mio lavoro e 

vedere dove mi condurrà».236 

Gli oggetti di cui l’artista svedese si occupa sono solitamente cose inutili, banali e 

noiose che sotto una bella superficie celano una storia profonda e stimolante che si 

conclude sempre con uno splendido finale. Cresciuta in una regione a nord della 

Svezia in cui la natura è percepita come fonte di ricchezza, i materiali preferiti per le 

sue creazioni sono in particolare il legno, in quanto per molti anni la sua famiglia ha 

lavorato in segheria, il cuoio, materia sorprendentemente elastica e modellabile, e il 

metallo, ma il loro uso comune subisce nelle sue mani una trasformazione atta ad 

innovare la tradizione, per Sanna Svedestedt una vera missione da compiere. 

Principio assoluto della sua ricerca è la sicurezza, perciò i materiali scelti sono, nei 

limiti del possibile, rigorosamente atossici e lavorati secondo metodi ecologici che 

riflettono un  grande rispetto per l’ambiente e per i suoi elementi.  

L’accostamento del cibo alla moda avviene nel 2009 grazie al progetto Sweet Tooth 

elaborato appositamente per un’esibizione artistica a Göteborg, consistente in una 

serie di scatti fotografici che mostravano l’artista stessa nell’atto di divorare una 

collana di pasta caramellata senza l’ausilio delle mani. L’idea che sta dietro l’opera è 

quasi esclusivamente ludica e legata all’infanzia perché questo genere di caramelle 

erano molto diffuse in Svezia quando era bambina, perciò si può considerare quasi 

come la condivisione di un affezionato ricordo, un dolce passatempo ma pur sempre 

l’attimo di un vissuto personale: nell’artista è il concetto a determinare il materiale, 

perciò esso è posto sempre a servizio di un’idea. 

                                                 
236 Affermazione tratta da intervista via e-mail rilasciata alla scrivente in data 03-07-2012. «It 
took me time to figure my work out, and a lot of courage to stay on the path towards working 
as an artist. I am glad that I continued, and I want to keep developing my work and see 
where it leads me». (traduzione della scrivente). 
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Una volta presentate le foto non furono subito accettate in quanto non costituivano 

un gioiello fisico ma solo una sua rappresentazione. Questo provocò un’interessante 

discussione su che cosa fosse veramente un gioiello e sulle conseguenti modalità di 

presentazione, che si concluse con la finale ammissione delle immagini all’esibizione 

nella convinzione, portata avanti dall’artista, che sia importante far rientrare la 

fotografia nell’ambito della gioielleria soprattutto quando questa esprime la poetica 

di chi crea e indossa l’opera.  

La visione di questa sequenza fotografica ha suscitato inoltre in alcune persone 

sentimenti legati alla sfera della sessualità e a tecniche di seduzione estreme che 

hanno motivato diverse reazioni di dissenso: probabilmente, come ipotizza l’artista, 

il cibo è visto spesso come qualcosa di erotico perciò la visione esplicita di organi di 

senso quali bocca e lingua, non fanno altro che aumentare il livello di sensualità 

dell’immagine. 

Attualmente Sanna Svedestedt lavora per la jewellery art community Klimt02 e dal 

2011 aggiorna il blog di Diagonal,237 duo fondato insieme all’artista e collega Karin 

Roy Andersson, con la quale ha dato vita ad un importante progetto dal titolo A 

Pieceful Swedish Smörgåsbord,238 atto a migliorare l’immagine della Svezia nel 

mondo attraverso la creazione di gioielli. 

 

 

 

 

                                                 
237 http://www.svede.se/projects/blog-diagonal/ (consultato in data 18-09-2012). 
238 http://www.svede.se/projects/smorgasbord/ (consultato in data 18-09-2012). 
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Sweet Tooth, collana, 2009 

impasto dolce caramellato 
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UDERZO BARBARA 

 

Conseguito il diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dal 1990 

Barbara Uderzo239 (Vicenza, 1965) si occupa di design del gioiello realizzando con 

diversi materiali pezzi unici o piccole serie attraverso tecniche sia artigianali che 

industriali in particolare microfusione ed elettroformatura, procedimento di 

elettrodeposizione del metallo in lega su un modello in cera che successivamente 

viene eliminato, tecnica che permette di ottenere forme complesse a spessori e pesi 

contenuti. Da anni collabora come designer e modellista per importanti aziende orafe 

ed espone in gallerie del settore quali la “V&V” di Vienna e la “Marjike Studio” di 

Padova. All’attività artistica e progettuale affianca quella formativa e di 

insegnamento presso alcune  importanti scuole di design e presso la Scuola di Arti e 

Mestieri di Vicenza. 

L’atelier di Barbara Uderzo è popolato da strani personaggi e curiosi oggetti: mostri 

venuti da chissà quale pianeta, dinosauri, piccoli e simpatici animaletti, eroi e 

protagonisti dei cartoons, micro oggettini che ricordano la casa delle bambole e 

ancora piume, pietre, conchiglie e chi più ne ha più ne metta. Infatti, ispirata al 

gelatinoso fluido rosa di un film cult del 1958 e alle Blobitectures, architetture 

sperimentali dalle forme organiche e irregolari diffuse a partire dagli anni Sessanta, 

                                                 
239 Sull’opera dell’artista cfr: Premio per il gioiello contemporaneo Fondazione Cominelli, 
catalogo della mostra a cura di Fondazione Cominelli e Agc (Cisano di San Felice del 
Benaco, Palazzo Cominelli), Brescia 2011;  New play in art, il gioiello inaspettato, a cura di 
E. Murer Zilioli, Brescia 2008; BIJOUX-CHOCOLAT di Barbara Uderzo, catalogo della 
mostra con testi di L. Billo, M. Marconato (Monsummano Terme, Museo della Città e del 
Territorio), Pacini, Pisa, 2008; Gioielli contemporanei, Trieste 2007; De Rebus Naturae, flora 
e fauna nel gioiello di ricerca, a cura di M. C. Bergesio, Firenze 2005; Borsa Valori, catalogo 
della mostra a cura di S. Portinari (Vicenza, Casa del Palladio), Vicenza 2004; Food design 
3, catalogo della mostra a cura di OneOff (Torino, sedi varie) Torino 2004; Food design 2, 
catalogo della mostra a cura di OneOff (Torino, sedi varie), Torino 2003. Sito web: 
www.uderzo-designer.it. 
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la collezione Blob Rings (dal 1993) ingloba su cerchi d’argento piccoli ricordi 

d’infanzia e oggetti cercati e ritrovati dal sapore pop contemporaneo letteralmente 

sommersi in una morbida e fluorescente materia plastica. Il legame più evidente dei 

Blob Rings con il cibo si ha nella serie Food, in cui dal magma colorato spuntano 

micro moke, teiere e tazzine, piattini, dolcetti, glasse e ciuffi di golosa panna 

montata. 

Le sue mani sperimentano materiali eterogenei, perlopiù poveri, mostrando così il 

suo particolare interesse per la materia grezza, la cui ricchezza è custodita all’interno, 

di cui percepisce ed esterna le potenzialità; filo conduttore della ricerca, visibile in 

tutti i suoi gioielli, sono la matericità, l’organicità e il mutamento, per questo in 

alcuni casi le sue creazioni sembrano o sono (si vedano in proposito i Succulent 

Rings (dal 1992), anelli in legno contenenti vere piante grasse) estremamente vive.  

Con i suoi Gluco-gioielli (2003) esposti per la prima volta alla mostra Food Design a 

Torino nel 2003 e Bijoux-Chocolat (2004) dell’anno successivo, Barbara Uderzo 

regala dolci momenti di piacere da condividere con la persona amata perché i suoi 

monili nascono innanzitutto come pegni d’amore, gioielli legati al sentimento 

dell’affetto: leccornie ornamentali in zucchero e cioccolato non solo da indossare con 

ironia, ma anche da consumare con sensualità. Collane e bracciali formati da file di 

colorate caramelle gommose, marshmallows e liquirizia, sfere cave di cioccolato 

impreziosite da una foglia d’oro commestibile e grosse catene che, attraverso 

un’antica tecnica pasticcera in cui il fondente viene spolverato col cacao, imitano la 

ruggine sul metallo: «non è facile lavorare il cioccolato – ha detto la Uderzo - è un 

materiale, e come ogni materiale ha bisogno di un periodo di conoscenza e di 

sperimentazione (…). Solitamente lavoro con il metallo e questa lavorazione 
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particolare del cioccolato me lo ricorda molto».240 Come non citare poi la serie Lisa’s 

Jewels (2007), in cioccolato bianco colorato e cristalli di rocca, Uno è vero in cui i 

confini tra commestibile e immangiabile si confondono e «se non ci fosse stato il 

profumo, l’effetto pietra sarebbe stato assicurato»,241 e ancora Free.zero (2004), 

gioielli di neve o di ghiaccio che si autoconsumano a contatto con la pelle e che 

liberano il corpo da qualsiasi forma di copertura o di ornamento; si tratta di progetti 

effimeri «interpretabili anche come richiamo al fugace consumarsi delle cose belle e 

degli amori, alle fantasiose esperienze sensuali e, non ultimo, all’idea positiva di 

indossare un oggetto che può trasformarsi in una piccola fonte di naturale 

energia».242 

Meraviglia e stupore accompagnano la riflessione sul significato delle cose che 

l’artista, lavorando su un concetto, vuole suscitare. L’accento è posto sul percorso 

progettuale più che sull’oggetto in sé e il carattere transitorio dei monili rende l’idea 

molto più estrema, forte ed evidente: come spiega la designer «è fondamentale 

lavorare con forme che abbiano un contenuto, perché il valore del gioiello non 

risiede nella preziosità del materiale, e nemmeno nell’esecuzione manuale ma 

soprattutto nel significato progettuale di ciò che si fa».243  

Il critico Martino Marconato sottolinea fortemente la matrice concettuale insita nei 

gioielli della Uderzo affermando che il suo è «un lavoro di ricostruzione linguistica 

delle categorie dell’arte in quelle del design. Il valore di culto dell’opera d’arte è 

ridefinito nel valore estetico-funzionale del gioiello come oggetto d’uso» perciò, i 

                                                 
240 C. Laureti, Ciucciati il gioiello!, in “Next Exit”, n. 20, luglio-agosto 2004, p. 32. 
241 N. Martelletto, Sono gioielli così belli che vien voglia di… mangiarli, in “Il Giornale di 
Vicenza”, 6 novembre 2004.  
242 Glucogioielli 2004, in “18Karati”, n. 114, dicembre-gennaio 2005, p. 68. 
243 Gioiello contemporaneo, catalogo della mostra a cura di O. Casazza (Firenze, Museo 
degli Argenti di Palazzo Pitti) Sillabe, Livorno 2007, p. 102. 
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bijoux della designer vicentina, prosegue Marconato, «si propongono come 

alternativa democratica alla maniera alta dell’arte». 

Dal 2006 la designer ha ampliato la sua ricerca con performances messe in scena sia 

in Italia che all’estero e improvvisandosi cuoca nel testo Le ricette dei designer, 

prima e seconda edizione, ha proposto ai lettori due personalissime prescrizioni 

culinarie, Meringato/a (gioiello indelebile fino ai primi morsi) e Torta pentolina (la 

torta che si mangia la pentolina). Nel primo caso l’idea suggerita è quella di creare 

una sorta di neve artificiale, fatta di zucchero e uova sbattuti insieme, stesa 

direttamente intorno al collo mediante sac-à-poche e “infornata” in una sauna 

finlandese: quello che si viene a formare è un gioiello caldo, morbido e 

irresistibilmente profumato che per essere tolto necessita dell’aiuto di un’altra 

persona. La Torta pentolina consiste invece in una stravagante variazione della 

ricetta tradizionale, riempiendo fino all’orlo un contenitore da forno con un dolce 

impasto a base di yogurt: «si inforna, ci si siede dando le spalle al forno, davanti alla 

televisione e, tempo 2 o 3 cartoni animati, quando si inizia a sentire il profumo si va 

a controllare cos’è successo»;244 come afferma la stessa autrice, in caso di fallimento 

della ricetta si può sempre rimanere un po’ a dieta! 

Le creazioni di Barbara Uderzo sono dei pastiches di sostanze e colori capaci di 

stimolare la fantasia, raccontare storie, ravvivare i ricordi, accendere passioni in 

nome di una luminosa riscoperta della propria individualità perché «le fiabe, come 

l’arte, offrono una gamma infinita di emozioni».245 

 

                                                 
244 Le ricette dei designer 2, a cura di Ottagono, Compositori, Bologna 2010, p. 256-257. 
245 Barbara Uderzo. Rings etc., catalogo della mostra a cura di S. Portinari (Vicenza, Casa 
del Palladio), Vicenza 2009, p. 14. 
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Glucogioiello, collana, 2003 

marshmallows, chiusura con 
sfere rosse 

Glucogioiello - Uno è vero, collana 
2004 

liquirizia pura, meteorite 

Glucogioiello – candy chain, collana, 
2004 

marshmallows, chiusura con sfere in 
legno 
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Bijoux-chocolat – Boules, collana, 
2004 

cioccolato fondente, foglia d’oro puro 

Bijoux-chocolat, Ruggine, collana, 
2004 

cioccolato fondente, cacao 

Free.zero – Nuage, collana, 
2004 

neve, corda 



 
 

240

 

 

 

 

 

 

 

Blob ring – Food, anello 2006 

argento rodiato, plastica, cristallo 
rosso 

Blob ring – food moka, anello, 1998 

argento rodiato, plastica, vetro 

Blob ring – food, anello, 2005 

argento rodiato, plastica, resina 

Free.zero – Ice, collana, 2004 

ghiaccio, cordino 
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Blob ring – food, anello, 2006 

argento rodiato, plastica, porcellana, 
ciambella in plastica fluorescente 

Blob ring – food, anello, 2005 

argento rodiato, plastica, resina, vetro

Blob ring – food, anello, 2005 

argento rodiato, plastica, vetro antico 

Blob ring – food mela, 2006 

argento rodiato, plastica, mela 
in argento smaltato 

Bijoux-Chocolat - Lisa’s jewels, anello e 
collana, 2007 

cioccolato bianco, praline, chiusura con 
cristallo di rocca 
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Blob ring, anello, 2011 

argento rodiato, plastica, porcellana, 
pietra, piuma 

Blob ring – food, anello, 2010 

argento rodiato, plastica, metallo 
smaltato, vetro, perla d’acqua dolce 

Blob ring – incredibile: sushi girl, anello, 
2008 

argento rodiato, plastica, vanadinite, 
objets trouvés  
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USEL JULIE 

 

Julie Usel246 (Ginevra, 1982) è una giovane jewellery designer formatasi prima in 

Italia presso l’accademia fiorentina Le Arti Orafe,  poi a Ginevra presso l’Università 

di Arte e Design, e infine a Londra dove, al Royal College of Art, ha conseguito il 

master in oreficeria e lavorazione dei metalli. Nel 2005 Julie Usel ha creato però una 

curiosa collezione di gioielli ricavati da un prodotto povero e molto comune, la 

patata. Il suo interesse, indirizzato verso le forme increspate e insolite originate dalla 

disidratazione dei vegetali, l’ha in poco tempo condotta a sperimentare l’essicazione 

su diversi tipi di frutta e verdura che, una volta privati dell’acqua presente al loro 

interno, vengono incastonati nel metallo per crearne dei monili. Scoprendo che la 

patata, subito il dissecamento diveniva un materiale alquanto affascinante, la giovane 

designer decide di intagliarla e colorarla per ricavarne dei divertenti anelli, i Potato 

Rings.  

Si tratta di anelli dalle innumerevoli forme e sfumature che in alcuni casi ricordano 

quasi dei fossili millenari, in altri fiori rari e sconosciuti, in altri ancora piccoli frutti 

come mezze mele o melograni in miniatura: ciò che colpisce maggiormente è però il 

fatto che gran parte del processo di lavorazione segua un decorso naturale e sia 

completamente incontrollato: il tocco dell’artista subentra infatti solo in una seconda 

fase, quando la rugosità si fa caratteristica peculiare e indelebile della materia. 

 

                                                 
246 Cfr: The Compendium Finale of Contemporary Jewellers 2008, vol.2, Darling 
Publications, New York-Colonia 2008; Showcase 500 Rings, a cura di B. Metcalf, Lark 
Books, 2012. Sito web: www.julieusel.net. 
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Potato Rings, anelli, 2005 

patata disidratata, colorante 
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WU CATHY 

 

Giovane artista texana, per creare i suoi gioielli Cathy Wu247 (Dallas, 1986) ha fatto 

del disidratatore il suo più affezionato strumento. L’idea è nata quando dopo aver 

concluso i suoi studi artistici, si è dovuta allontanare dal suo interesse per la cucina a 

causa del suo impiego come assistente in una scuola d’arte in Francia. 

Un giorno decide quindi di unire le sue due più grandi passioni, il cibo e l’arte, 

attraverso la creazione dei Dried Fruit Rings (2009), anelli in metallo sulla quale è 

innestata una parte completamente commestibile consistente in sottili fettine di frutta 

essiccate. Queste fragili creazioni non sono altro che atti creativi in quanto la 

conservazione eterna degli oggetti, non trova riscontro nella poetica della giovane 

artista che rivendica piuttosto il valore non dell’oggetto in sé ma del suo significato, 

ossia dei momenti passati che questo ricorda.  

Molte persone attribuiscono a beni loro molto cari profondi significati ma, una volta 

che queste persone abbandonano la vita, quegli stessi significati, insieme ai motivi 

che hanno reso l’oggetto tanto prezioso, svaniscono senza lasciare traccia. Preservare 

per l’eternità beni materiali il cui valore spirituale si è dissolto, è secondo la giovane 

creativa un vano tentativo di mantenere in vita qualcosa o qualcuno che in vita non è 

più. Benché la disidratazione sia una forma di conservazione, essa afferma di voler 

creare dei gioielli che durino al massimo pochi giorni, perciò tale processo, rendendo 

la frutta un divertente accessorio da indossare e consumare entro breve, risulta essere 

il giusto compromesso.  

                                                 
247 Cfr: S. Boreaux, C. Cau, Design Culinaire, Eyrolles, Parigi 2010; EAT! Design with food, 
EIGA Design, 2012. Siti Web: www.cathywu.com; www.laprochainefois.blogspot.com.  
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Nel suo progetto Cathy Wu ha fatto tesoro di un’altra sua passione, la fotografia, per 

immortalare le varie fasi di trasformazione di questi gioielli con scatti che ne 

mostrino la nascita, l’utilizzo e il deperimento perché, in quanto mangiabili, resistere 

alla tentazione è impresa alquanto ardua: lei stessa considera l’assaggio del monile 

fase essenziale di realizzazione, una sorta di test di idoneità che il frutto, una volta 

subita l’essicazione, deve superare per prendere parte al progetto.  

Ad ispirare anelli e collane di frutta disidratata sono stati però i Cupcake Rings 

(2008), in cui all’interno dei tipici dolcetti americani, sono inseriti dei fiori in metallo 

come decorazione: assaggiandoli si scopre che in realtà essi sono degli anelli in 

argento disegnati personalmente dall’artista allo scopo di essere donati in modo 

originale a ospiti e amici come ricordo dell’evento.  

Altro importante fattore delle creazioni di Cathy Wu è l’interazione. Scrive infatti in 

proposito: «amo i pezzi artistici che invitano le persone a toccare, odorare, interagire. 

Dove la partecipazione degli osservatori è parte del pezzo. Adoro guardare le persone 

mangiare i cupcakes e misurare gli anelli. Così io voglio che il mio lavoro interagisca 

con le persone».248 Non estranei all’ispirazione dei Dried fruit rings sono degli 

orecchini semi edibili in argento, nastro e gelatina, un materiale trasparente e 

facilmente modellabile con l’ausilio dell’acqua. 

La deteriorabilità della materia organica contrasta intrinsecamente con la resistenza 

dell’argento sul quale viene innestata e questa opposizione diventa il filo conduttore 

della ricerca di Cathy Wu incentrata sull’idea che nessun essere umano necessiti di 

                                                 
248 http://laprochainefois.blogspot.it/search/label/metals (consultato in data 07-04-2012) «I 
love art pieces that invite people to touch, to smell, to interact. Where the viewer’s 
participation is part of the piece. I adored watching people eat the cupcakes and trying on 
rings. So for me, I want my work to interact with the people». (Traduzione della scrivente). 
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qualcosa di permanente in quanto in un mondo in continuo mutamento l’importante è 

cogliere l’attimo, assaporare il momento al fine di imprimerlo nell’anima. 

 

 

 

 

 

Cupcake rings, anelli, 2008 

 argento, impasto dolce al cacao

Gelatin, orecchini, 2009 

argento, nastro, gelatina 
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Dried fruit rings, anello, 2009 

 argento, arancia 

Dried fruit rings, anello, 2009 

argento, prugna 

Dried fruit rings, anello, 2009 

argento, barbabietola 

Dried fruit rings, anello, 2009 

argento, kiwi 
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Dried fruit necklaces, collana, 2009 

argento, filo di nylon, pera 

Dried fruit necklaces, collana, 2009

argento, filo di nylon, mela 

Dried fruit necklaces, collana, 2009 

argento, filo di nylon, patata dolce  

Dried fruit necklaces, collana, 2009

argento, filo di nylon, barbabietola, 
mela rossa 
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Z’GRAGGEN AGNESE 

 

Agnese Z’graggen249 (Locarno, 1966) è un’artista svizzera formatasi in Italia presso 

il Politecnico di Milano che, durante e dopo la sua formazione, si è dedicata all’art 

therapy, al teatro e ha approfondito le proprie conoscenze sulla pittura giapponese e 

sull’arte sacra tibetana seguendo specifici seminari in Europa e in Asia. Dal 2002 

lavora nel settore del food design a Torino e realizza istallazioni e performance 

soprattutto in Italia e in Svizzera oltre a lavorare come animatrice di atelier didattici 

per l’infanzia e cuoca performer.  

La sua esperienza come cuoca unita a quella per l’arte e il teatro hanno infatti fatto sì 

che l’artista riconoscesse nel settore culinario un ampio potenziale creativo che non 

ha esitato a far proprio: «il senso del food design è quello di riunire e far comunicare 

l’arte con il cibo, esaltandone il carattere pop-ludico. È sempre interessante 

avvicinare il settore della ristorazione a eventi artistici e performance culinarie, come 

succede nel mio lavoro» in cui le opere «possono trasformarsi in appetibili eventi 

capaci di stimolare il nostro sistema sensoriale, venire degustati e riproporre un 

nuovo spazio dove la creatività ricomincia da capo».250 

A Locarno, nella sua Officina del Gusto, laboratorio creativo di ricerca culinaria con 

pietanze cucinate artigianalmente ma rivisitate in chiave artistica, Agnese Z’graggen 

svolge servizi di catering personalizzati nel contesto di inaugurazioni artistiche o 

eventi privati, cene personalizzate e aperitivi multimediali allo scopo di collaborare 

con piccoli produttori e commercianti locali per garantire la qualità del cibo e il 

                                                 
249 Sito web: http://agnesezgraggen.ch/ 
250 F. Soldini, Il cibo fuori dalla cucina: due visioni legate al Ticino, in “Ristora magazine”, 
n.11, III trimestre 2005, p. 38. 
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rispetto dell’ambiente favorendo il consumo dei prodotti tipici del territorio. Tali 

principi sono promossi anche attraverso la creazione di gioielli totalmente 

commestibili composti dall’assemblaggio di frutta e verdura di stagione da lei stessa 

direttamente scelti al mercato, spesso davanti agli occhi degli ignari passanti che si 

lasciano volentieri coinvolgere nelle sue performance. Si tratta di collane in cui i 

vegetali, attraverso un piccolo foro, vengono infilati in un filo solitamente biologico, 

ma per ragioni di resistenza viene usato anche filo di nylon,  e trasformati in gioielli 

multicolore, vivi, buoni e divertenti che riciclano ciò che in molti casi verrebbe 

buttato. Le reazioni delle persone di fronte ad una tale esperienza, racconta 

Z’Graggen, sono molto varie: dai commenti legati allo spreco del cibo alla 

sostituzione di una collana preziosa con una fatta di carote, dalla paura di una 

bambina nei confronti delle verdure, alla dichiarazione di libertà di una donna una 

volta indossato un girocollo vegetale ma, in generale, la partecipazione e 

l’entusiasmo trasmessi dal pubblico prevalgono su tutto il resto.  

Attraverso monili realizzati con i prodotti della terra, l’artista intende comunicare 

profonda gratitudine e ammirazione verso la natura in relazione al suo vissuto 

personale e all’ambiente rurale in cui è cresciuta, un ambiente fatto di colori e 

profumi che intende al contempo preservare e diffondere: un elogio al mondo 

naturale e al suo costante divenire e una riflessione sul ciclo della vita effettuati 

mediante oggetti pensati come gioielli creati per essere osservati, indossati e 

consumati in un atto che, diventando evento, crea anche una relazione con il pubblico 

per far rivivere momenti di socialità che nel tempo si stanno sempre più 

affievolendo. Una volta realizzato, l’oggetto attraverserà un inarrestabile processo di 

mutamento, processo che determina anche la durata dell’evento artistico, che 
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condurrà alla  nascita di nuove forme espressive fino al suo ritorno alle origini, 

ovvero la terra: «mi piace avere anche questa parte incontrollata nelle mie opere, 

come stimolo dell’espressione»251 afferma infatti la creativa. 

Al progetto Gioielli di una notte caratterizzato da spontanee ed illogiche 

combinazioni dall’aspetto ludico ma dal forte significato presentato in Svizzera 

presso lo spazio culturale La Rada di Locarno nel 2002 e per la prima volta in Italia 

in occasione della seconda edizione della mostra Food Design curata dalla Galleria 

OneOff a Torino nell’anno successivo, segue Piaceri della terra, fenomeno di 

autocreazione allestito nuovamente per l’evento torinese nel 2004, in cui gli scarti 

delle verdure oramai non più indossabili come i semi vengono restituiti alla materia 

da cui sono nati: da sculture di terra a forma di busto germogliano gioielli spontanei 

che nel corso di alcuni mesi vengono riassorbiti completamente dal suolo.  

A dieci anni di distanza dalla prima presentazione Agnese Z’graggen considera  i 

Gioielli di una notte creature che continuano a rinascere attraverso performance 

indirizzate ad ambiti sia commerciali che artistici e attraverso laboratori creativi che 

la designer stessa tiene in vari Politecnici al fine di avvicinare gli studenti al mondo 

del food design. 

Il lavoro di Agnese Z’graggen libera il corpo dai vincoli imposti dal decoro sociale e 

dai beni di lusso, dalla visione del cibo condizionata, e soprattutto omologata, 

dall’industria alimentare che ne oscura la bellezza per esaltarne la preziosità e la 

convivialità. Stimolando i sensi al fine di sollecitare un maggior rispetto verso 

un’eterna dispensatrice di vita e di ricchezza, l’artista locarnese fa rivivere sensazioni 

autentiche spesso inconsapevolmente dimenticate in quanto proprio la natura 

                                                 
251 N. Ferroni, Belli ma per una notte sola…, in “Cooperazione”, n.16, aprile 2006, p.28. 
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suggerisce nuove modalità comunicative prive di mediazioni o artifici. Andando oltre 

l’apparente spreco di cibo, quindi, si può comprendere come legare il nutrimento 

all’ornamento risulti efficace anche in un’effimera esistenza. 

 

 

 

 

Gioielli di una notte, collana, 2002 

 filo di nylon, radicchio 

Gioielli di una notte , collana, 2002 

filo di nylon, carota 
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Gioielli di una notte, collana, 2002 

filo di nylon, peperoncino rosso 

Piaceri della Terra, 2004 

terra, germogli 

Gioielli di una notte, collana, 2002 

filo di nylon, carciofo 
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Conclusione 

 

Le generali tendenze riscontrate tra gli artisti presi in analisi sottolinenano i rilevanti 

cambiamenti avvenuti nella gioielleria contemporanea nell’ultimo decennio dovuti 

alla sempre maggior influenza del design in questo campo ed in particolare del 

design applicato al cibo. A predominare è un linguaggio naturalistico in cui i metalli 

preziosi sono accompagnati o, ancor più spesso sostituiti, da materiali alternativi 

come carta, vetro, tessuti, plastiche o da componenti organiche più o meno 

commestibili. Quelle di questi artisti e designer sono testimonianze originali, talvolta 

spiritose, che emergono dalla necessità di narrare una pagina della propria vita, 

coinvolgere il pubblico in un gioco nuovo e divertente, sensibilizzare gli animi verso 

alcune importanti tematiche, in primis quella ecologista, stravolgere la quotidianità 

con oggetti insoliti e curiosi capaci di risvegliare la fantasia e stimolare i sensi e, più 

in generale, far interagire due mondi apparentemente lontani, quello del cibo e quello 

dell’ornamento.  

Ciò che ne deriva sono riflessioni interessanti su storie di vita passata, sulla società 

odierna, sul design e sulla tecnologia che, se osservata in un’ottica diversa da quella 

comune, si può trasformare in qualcosa di intimo e privato. 

Di cibo vero e proprio sono fatti gli effimeri gioielli di Agnese Z’graggen, artista e 

cuoca performer che, attenta al ciclo delle stagioni, propone collane vegetali adatte 

ad ogni periodo dell’anno, radicchio rosso d’inverno e peperoncino d’estate. Si tratta 

di un utilizzo ironico ma consapevole dei podotti della terra che grazie a Z’graggen 

vengono sfruttati a scopo benefico sia per divertire persone di ogni genere ed età, sia 

per incentivare atteggiamenti maggiormente rispettosi verso la natura e ciò che essa 
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ci offre anche se, a volte, tali azioni vengono giudicate  irriverenti e interpretate 

come spreco di importanti fonti di nutrimento.  

Ad usare i vegetali è anche Barbara Paganin, tra i suoi preferiti troviamo il cavolo, 

messo in scena in tutte le sue varianti ma in particolare in quelle di cavolfiore e 

cavolo romano. Paganin è inserita nell’ambito dell’oreficeria dagli anni ottanta e il 

food design, nonostante gli innumerevoli calchi del vegetale che caratterizzano spazi, 

oggetti e monili dell’artista risulta essere lontano dalla sua poetica. La sua è una 

ricerca formale e materica atta ad esprimere momenti ben definiti della propria 

esistenza e pensieri costanti sulla ciclicità della vita, sulla fertilità, sulla 

moltiplicazione e sull’identità. Nei suoi gioielli il cavolo assume le sembianze di 

albero, fiore, frutto; le sue foglie sembrano corteccia, lembi di pelle sotto i quali 

scorre linfa vitale; le sue escrescenze roccia secolare. Cibo dai colori surreali capace 

di rapire e affascinare lo sguardo. 

Tanya Shin e Cathy Wu sperimentano invece l’essiccazione ma secondo differenti 

modalità. Infatti, mentre Wu si limita ad affettare, seccare e ricomporre secondo 

forme naturalistiche pere, mele, kiwi, prugne o barbabietole creando anelli e collane 

mangiabili a morsi, Shin inserisce molteplici punti luce ottenuti mediante 

l’inserimento di piccole viti d’oro e sottili tubi d’ottone tra scure fette di lime o fitti 

semi di melograno: da una parte food design dall’altra jewellery design. 

In nome del profondo rispetto provato nei confronti del cibo, la romana Margherita 

Marchioni gioca sulle qualità estetiche della plastica creando una Fruit collection 

colorata, spiritosa e soprattutto duratura, in cui la natura è ancora una volta 

protagonista ma per un fine totalmente ludico, la decontestualizzazione. Anche 

Patricia Lemaire da parte sua decontestualizza scarti di frutta per utilizzarli in un 
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contesto diverso da quello conviviale qual’è quello orafo, ma i suoi pezzi raccontano 

una storia, sono la prova concreta di un momento di amichevole condivisione, la 

testimonianza di un piacere comune che viene grazie a Lemaire immortalato come in 

un’istantanea e indossato per far rivivere, quando lo si voglia, passate emozioni.  

Gli scarti di alimenti consumati individualmente, in particolare semi, sono ciò che 

contraddistingue i bijoux di Karin Roy Andersson, artista svedese ossessionata dalla 

ripetizione di movimenti come quello mandibolare durante la masticazione. La 

collezione A constant grinding esprime proprio questa sua fissazione in quanto 

costituita in parte da collane di chewingum, in parte da spille di legno e semi 

conservati durante il consumo di mele, meloni e angurie: tutti elementi ricavati da 

un’azione ritmica e irregolare. Da un mondo lontano sembrano provenire invece gli 

anelli di Luisa Bruni, in cui una base in argento viene spolverata da aromatiche 

spezie orientali che vien voglia non solo di odorare ma anche di assaggiare per 

testarne la veridicità: un modo per evadere dalla cultura occidentale ed immergersi 

col pensiero tra le dolci sfumature e gli inebrianti profumi dell’Asia. 

In pieni termini di ecosostenibilità, Emily Crane realizza abiti gioiello interamente 

commestibili riflettendo criticamente sull’esigua quantità di risorse rimasta a 

disposizione sul nostro pianeta e prevedendo una conseguente interruzione della 

produzione di massa. Proponendo una moda bella, originale e soprattutto nutriente, la 

giovane designer britannica suggerisce ai compratori compulsivi una modalità più 

economica ed ecologica di indossare abiti e accessori confidando nel fatto che in 

futuro ogni singolo individuo possa confezionarsi con le proprie mani un abito 

personalizzato dall’aroma goloso da poter poi consumare in ogni occasione.  
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Contro la freneticità della vita, ma spinta da motivazioni più intime e personali, si 

pone anche Beate Leinz, da anni designer di occhiali per prestigiose firme italiane e 

straniere. Impossibilitata a godere con tranquillità il momento della condivisione del 

cibo con la propria famiglia e con gli amici più cari a causa dei ritmi lavorativi 

eccessivamente elevati imposti dalla produzione seriale, Leinz comunica la sua 

mancanza attraverso enormi collane gommose che aderiscono alla pelle come 

animali bisognosi d’affetto, pezzi unici che, per essere assaporati, richiedono 

intervalli lunghi e distensivi. Sempre di caramelle si tratta, ma questa volta dure, nel 

progetto Sweet Piercing ideato da Francesca Macrì, un accessorio dai colori vivaci e 

dal sapore di frutta il cui indosso, in opposizione al comune piercing metallico, 

provoca assoluto piacere estetico e gustativo.  

La scelta del dolce ricade anche in alcuni monili di Barbara Uderzo, designer 

vicentina molto nota nell’ambito del food design proprio grazie alle sue golose e 

sensuali performance. Per Uderzo i dolciumi sono una costante e un elemento 

caratterizzante la sua poetica: in lei l’associazione tra zucchero e amore è resa 

esplicita e concreta mediante gioielli di soffici marschmallows, sfere di cioccolata, 

pezzetti di liquirizia e praline multicolore che, come veri pegni d’amore, fungono da 

promessa per gli amanti. Il matrimonio, tematica di grande attualità, è fonte 

d’ispirazione sia per Gaia Brunello che con delle fedi biscotto realizza un dolce 

escamotage per amare separazioni coniugali, sia per Fanny Agnier che con la sua 

serie di accessori in riso rivisita in chiave moderna un rituale religioso da sempre 

austero e vincolante. Le sue granate pronte ad esplodere solo quando lo decidono gli 

sposi, diventano infatti il simbolo di un’unione finalmente libera e autonoma: riso 
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quindi come suggello di un sentimento profondo ma anche riso come ilarità derivata 

dall’atto di lanciarsi l’uno contro l’altra due bombe piene d’amore.  

Se con Sweet tooth Sanna Svedestedt concretizza un tenero ricordo d’infanzia 

intrecciando stringhe di impasto caramellato, le Ciboh, ex collettivo milanese, 

sostituiscono la gradevole materia dorata con neri fili di liquirizia che, una volta 

lavorati all’uncinetto, danno vita a pizzi e merletti di sofisticata eleganza. Anche 

Elvezia Allari nei suoi gioielli in silicone evoca una lavorazione tessile minuta, 

simile al macramè orientale, dalla quale traspaiono piccoli elementi di riciclo, in 

particolare plastica e vetro colorati, capaci di impreziosire un materiale povero come 

il silicone, polimero normalmente utilizzato come isolante che con Allari diventa 

aggregante, ludico canale di comunicazione tra la donna e l’uomo il quale, attratto 

dalle dolcezze di cui essa si adorna, cede alla passione prendendola per “l’affusolato 

collo”. Scenari cristallini caratterizzano i monili in tessuto e plastica ricoperti di 

zucchero da Natalie Smith che si ispira alla fantascienza per dar forma a piccoli 

tesori che col commestibile a primo impatto sembrano aver poco a che fare. 

Susan Pietzsch parte invece da monili in candida porcellana monocroma, emblema 

della dolce essenza contenuta in molti alimenti, per arrivare a vere e proprie 

creazioni edibili in zucchero e confettini colorati. Il linguaggio dell’artista tedesca 

assume i caratteri di una critica rivolta alle industrie dolciarie nei confronti 

dell’abuso di sostanze nocive per la salute spesso cammuffate da forme e coloranti 

belli da vedere ma cattivi da mangiare: un design del cibo ma polemico verso di esso. 

Di porcellana sono anche i gioielli di Eszter Imre, designer ungherese che attraverso 

una collezione ispirata agli oggetti della tavola, celebra il suo paese d’origine, noto 

appunto per la lavorazione della ceramica smaltata. Tazzine, piattini e piccole 
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brocche appese al collo in cui il cibo è solamente evocato ma la forza dell’illusione è 

talmente grande da riempire una teiera, di cui rimane solo la parte superiore, di caldo 

thè fumante. Pensare alla casa fa pensare al pane che mamme e nonne impastavano, 

lasciavano riposare e poi infornavano inebriando le stanze di famigliare profumo; ed 

ecco che proprio dal pane ha inizio l’esplorazione materica dell’austriaco Bernhard 

Stimpfl-Abele il quale, mediante la tecnica dell’elettroformatura, lo trasforma in 

frammenti di roccia lunare, fragili agglomerati di sabbia, incrostazioni su di una 

conchiglia. Si tratta di gioielli solo in apparenza instabili e friabili come mollica di 

pane secco a cui si contrappongono le  floride pagnotte utilizzate da Maria Teresa 

Claro De Matos Dantas sulle quali aleggiano o si intersecano parti di crostacei, ossa 

fossilizzate e pesci essiccati a simboleggiare la contrapposizione tra il cibo povero e 

quello di lusso, una polemica contro una società degli eccessi e a favore piuttosto di 

un ideale di vita semplice di cui pane e acqua sono essenziali ingredienti. Da sempre, 

un altro alimento tipico del pasto frugale è la patata. Noémie Doge e Julie Usel 

sperimentano entrambe la disidratazione di questo vegetale per ricavarne collane ed 

anelli dalle forme ruvide, rugose e irregolari accomunate dal desiderio di omaggiare 

la natura e far emergere i lati più affascinanti e sorprendenti di un prodotto della terra 

comunemente giudicato privo di qualsiasi qualità estetica.  

Un alimento capace di suscitare reazioni contrastanti è sicuramente la carne. Mentre 

il torinese Riccardo De Giuli espone al pubblico un anello di carne cruda, irriverente 

sostituto di un universale simbolo di etenità, Emmanuel Lacoste racchiude pezzetti di 

carne liofilizzata entro montature d’oro o d’acciaio per mettere in evidenza la 

preziosità del corpo umano e la necessaria accettazione della mortalità per poter 

vivere ogni istante della propria esistenza come fosse l’ultimo. Lacoste è autore di un 
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particolare rapporto che lega il corpo all’oggetto e l’oggetto al corpo, un rapporto 

immediato e fisico, intimo e profondo; i suoi sono gioielli che per loro natura 

invitano ad approfondire la riflessione sulla condizione umana. Osservandoli nasce 

spontaneo il collegamento con artisti contemporanei che hanno trasformato il proprio 

corpo nell’oggetto del sacrificio. Noto è il caso di Hermann Nitsch, esponente di 

spicco dell’Azionismo viennese che, recuperando una matrice del cristianesimo 

primitivo, estremizza l’atto sacrificale mettendo in scena riti orgiastici in cui si fa 

ricoprire il corpo con il sangue e le interiora di animali scuoiati per dimostrare come 

colpa e redenzione morale siano vicini e possibili. Se Gina Pane pratica direttamente 

sul proprio corpo tagli ed escoriazioni, la più nota Marina Abramović ha eseguito 

performance profondamente fisiche in cui il suo corpo veniva esposto al pubblico e 

alla sua volontà proponendo un corpo femminile provocatoriamente esibito e 

violentemente sfruttato. Molto più decorative e invitanti sono invece le rose di 

prosciutto, le calle di lardo o le saette di pecorino realizzate dallo chef Claudio 

Menconi ed esposte come gioielli nelle vetrine di un’antica gioielleria in Ponte 

Vecchio a Firenze, monili effimeri destinati a durare il tempo di un boccone. Molto 

leggere e giocose sono poi le spille, le collane e i ciondoli a forma di salsiccia e 

insaccati vari realizzati da Stephanie Hensle, giovane designer tedesca ispirata 

dall’idea di poter vendere un gioiello al grammo, una fetta di ciondolo e un pezzo di 

collier, ordinando come fossimo dal nostro macellaio di fiducia: una nuova 

concezione della gioielleria e del suo valore qualitativo in cui se prima era il gioiello 

a decorare la pelle, ora è la pelle stessa a decorare il gioiello. 

Affermare che tutte le creazioni prese in esame possano essere considerate esempi di 

food design mi sembra alquanto azzardato, come mi sembra azzardato in alcuni casi 
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parlare di design e in altri di opera d’arte. Il confine tra queste due realtà è molto 

labile, i limiti si confondono; ci sono autori conosciuti come designer ammettono di 

non avere buoni rapporti con l’industria sentendosi più vicini alla figura 

dell’artigiano e più propensi quindi alla produzione in piccola serie e ci sono autori 

che tendono a rifiutare una qualsiasi etichetta identificativa per essere riconosciuti 

semplicemente come sé stessi. Alcuni monili realizzati con materiale organico si 

presentano come eccezione nella carriera di un artista, altri sono un segno distintivo. 

E se il gioiello effimero è accompagnato da un significato profondo per l’artista, è 

corretto parlare di design? Cosa si intenda per design è tutt’oggi dibattuto in quanto 

ormai praticamente tutto è design, dal pelapatate al lampadario in quanto, 

banalmente, tutto è progettazione: urban design, interior design, industrial design, 

graphic design, visual design, ma anche food design e jewellery design, dunque che 

sia cibo o che sia ornamento sempre di design si tratta, ma partecipare o meno ad un 

evento di food design non è secondo me un metro di giudizio assoluto  per stabilire 

se un gioiello rientri nella medesima categoria. 

Sono convinta che ognuno davanti a dei bijoux commestibili o che richiamino il cibo 

per materiale o per forma, reagisca in modo del tutto personale, spesso giudicandoli 

superficialmente come oggetti non appartenenti né al design né all’oreficeria, ma 

unicamente opere verso le quali risulta complicato lasciarsi andare alle sensazioni 

perché non preziose, effimere, deperibili, importabili, eccentriche, prive di senso. 

Invece è importante comprendere che un senso ce l’hanno, che ogni singolo gioiello 

costituisce un’idea, l’evoluzione di un pensiero, un viaggio interiore e ciò non va 

sottovalutato ma compreso e considerato.  
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Si tratta di pezzi che invitano a riflettere molto anche sulla società in cui viviamo, sul 

ruolo dei media e della tecnologia, sui valori che si stanno perdendo o che sono già 

stati persi allo scopo di stimolare un pensiero critico e autonomo che miri a 

recuperare ciò che l’omologazione ha pian piano cancellato.  

Il cibo ha un importante significato per l’uomo e il suo impiego nell’ornamento non 

comporta necessariamente una sua svalutazione quanto piuttosto un’esaltazione sia di 

esso che della natura da cui ha origine. Se un’opera attira la nostra attenzione, che si 

tratti di arte o di design non ha poi così importanza perché, come si dice, l’importante 

è che se ne parli e poi, per giudicare, c’è sempre tempo. 
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