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Questo workshop è cominciato nel febbraio 1991 e, dopo alcuni mesi di chiac-
chierate e di riflessioni con Alberto Alessi, Luca Vercelloni e Marco Migliari, è stato 
preparato un pamphlet di supporto al progetto di lavoro che cominciò nell’aprile 
successivo, con Pierangelo Caramia, Stefano Giovannoni, Massimo Morozzi, 
Giovanni Lauda, Alejandro Ruiz, Denis Santachiara e Guido Venturini.

È un po’ difficile parlarne, due anni dopo, quando si sta lavorando su nuovi 
progetti per il futuro, ma così è un’azienda che ha bisogno di molto tempo per far 
nascere un progetto.

Avevamo tutti la sensazione che ci fosse ancora una faccia del pianeta Alessi 
che era rimasta nascosta. L’autorevolezza, la lucidità, la forza degli oggetti fin 
allora prodotti non soddisfacevano completamente le nostre esigenze più delicate, 
più tenere, intime, affettive. Avevamo bisogno di nuove esperienze sensoriali, 
nuovi materiali dovevano rappresentare i nostri nuovi pensieri.

Inoltre, nella consapevolezza di essere alla fine del millennio, alla fine degli 
anni Ottanta, probabilmente alla fine stessa della parola design come fino ad 
allora era stata utilizzata, avevamo bisogno di uscire dai nostri stessi parametri, di 
pensare in modo futuribile, sganciati dallo stile, dai linguaggi, proiettati nell’idea 
affascinante e seducente del nuovo secolo.

Laura Polinoro

Introduzione al Metaprogetto F.F.F. 
per il Workshop: Centro Studi Alessi 1991/1993
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La riflessione sulla teoria dei codici affettivi di Franco Fornari e i testi di 
Winnicott sull’oggetto transizionaie e sul pensiero paradossale arrivarono 
puntuali a fornire ulteriori strumenti di analisi.

Finalmente divenne chiara l’indicazione di rotta per il nuovo workshop: 
“l’oggetto-giocattolo”, concepito al di là del discorso estetico, stilistico e culturale.

“In una stanza piena di oggetti un bambino ne sceglie uno per uscire dalla 
noia e solitudine; perché proprio quell’oggetto?”.

La sfida era di riprodurre progettualmente il processo animistico dell’oggetto, 
comune al mondo della rappresentazione dei bambini e delle culture primitive, 
processo che comunque avviene nella realtà di tutti gli oggetti, spontaneamente 
provocato dalle esigenze emotive personali o collettive, e dalla carica immaginifica 
dell’oggetto stesso.

Desideravamo scoprire “altri materiali”: la plastica, per esempio, per 
poter meglio esplorare il mondo del colore e l’ambito del piacere sensoriale 
dell’oggetto.

Anche nella scelta dei progettisti si è tenuto conto di questa valenza 
comunicativa.

Alla fine il risultato è stato molto interessante, un nuovo capitolo del mondo 
Alessi. Sono nati degli oggetti forse più autonomi in grado di avere con il mondo 
una relazione indipendente, allusiva a immaginari conosciuti o, in altri casi, 
a mondi fantastici: sono nate delle creature. Tutto ciò segnala davvero che il 
trasformismo è possibile, che è possibile ridisegnare la vita anche in questo modo, 
cominciando dagli oggetti quotidiani.

È possibile trasformare gli oggetti, è possibile farsi trasformare dagli oggetti, 
è possibile dare delle risposte paradossali senza preoccupazioni.

È stato un progetto felice, possiamo dire che ci siamo divertiti.

Tra il fare e il giocare
È vero che gli oggetti devono FARE essendo questo il criterio “oggettivo” 

che ne giustifica l’esistenza e, si sa, sulla relazione utile è facile stabilire un criterio 
oggettivo. 
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Il FARE è uno e uno soltanto e da tutti condiviso.
Ma tra le relazioni, oltre a quella strumentale a senso unico del soggetto verso 

l’oggetto, esiste la relazione comunicativa e del sapere dell’oggetto nel mondo 
dove, al contrario, è l’oggetto ad avere effetto sul soggetto, ed è sicuramente questa 
la dimensione che a noi, in Alessi, interessa di più.

Oltre al sapere culturale degli oggetti, che consente di riconoscere 
l’appartenenza a una cultura e il rapporto con la storia e con le altre culture 
(argomento che abbiamo sviluppato nella precedente operazione e raccontato 
nel libro Rebus sic, pubblicato a cura del Centro Studi Alessi nel 1991), in questo 
momento ci interessa osservare come gli oggetti segnalano e raccontano una 
storia del fare, del fare qualcosa per sé e per qualcuno, ma anche come raccontano 
una storia di relazioni. Così abbiamo voluto evidenziarne la valenza affettiva, 
proiettando una situazione e un mondo nel quale l’oggetto agisce, creando 
una qualità sentimentale attraverso la quale diventano desiderabili, teneri, 
inseparabili.

In una società dove la riconoscibilità individuale è legata al rapporto 
produzione-consumo, gli oggetti diventano i nuovi veicoli dell’immaginario, 
capaci di creare nel mercato nuove “famiglie” e identità di consumo, nuovi luoghi 
di riconoscibilità e appartenenza e capaci di costruire, oltre alla dimensione socio-
culturale, quella più intima della nostra identità di consumatori.

Questa operazione scopre e presenta l’oggetto trasformato in uno strumento 
ludico, che rappresenta e racconta piccole fiabe, dà risposte accattivanti all’uso 
comune di quell’oggetto, suggerisce una mediazione con il GIOCO e stimola la 
trasposizione nel fantastico.

Il GIOCO, tacito accordo che permette la costruzione di un immaginario nel 
quale riconoscersi, protegge l’intimo, il tenero e il creativo dentro di noi, trovando 
una strada per condividerlo.

Se gli oggetti sono i nuovi veicoli degli immaginari, gli immaginari diventano 
a loro volta, nel mondo della comunicazione e dell’espressione, i nuovi veicoli per 
una relazione confidente e creativa che apre alla distensione.
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This workshop started in February 1991 and, after talks and reflections with Alberto Alessi, 
Luca Vercelloni and Marco Migliari, a project task support pamphlet was prepared and implemented 
in April of the same year, with Pierangelo Caramia, Stefano Giovannoni, Massimo Morozzi, 
Giovanni Lauda, Alejandro Ruiz, Denis Santachiara and Guido Venturini.

It is a bit difficult to talk about it now, two years after, when work is in progress on new designs for 
thefuture. But that’s the way it is in a company that needs a long time to bring a project to fruition.

We all had the sensation that there was still a hidden side to the Alessi planet. The 
authoritativeness, lucidity and impact of the products that had been made until then did not 
quite satisfy our most delicate, tender, intimate and affective demands. We needed new sensorial 
experiences, and new materials to represent our new thoughts.

Furthermore, we were aware of being at the end of the millennium, at the end of the 1980s, 
and perhaps even of having come to the end of the word design as it had been used up till then. We 
felt the need to shake off our parameters, to think futurably, released from style and idiom, to throw 
ourselves into the fascinating and seductive idea of the new century.

Reflection on Franco Fornari’s theory of affective codes and Winnicott’s writings on transitional 
objects and paradoxical thinking, provided us with further timely instruments of analysis. 

Laura Polinoro

Introduction to Metaproject F.F.F.
for the Workshop: Centro Studi Alessi 1991/1993
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At last the route to be followed for the new workshop - that of “the object-toy” - became clear. 
And it would be conceived beyond aesthetics, style or culture.

“In a room full of objects a child chooses one to relieve his boredom and solitude; why that 
object in particular?”.

The challenge was to reproduce in terms of design the animistic process of an object, common 
to the world of representation among children and primitive cultures. The process in any case 
occurs in the reality of all objects, and is spontaneously triggered by personal, or collective, emotive 
necessities and by the image-impact of the object itself.

We wanted to discover “other materials” - plastic, for example - in order better to explore the 
world of colour and sensoriality in objects.

In the choice of designers, too, this desire for communicative force was taken into account.
The outcome was very interesting: a new chapter in the Alessi world. Perhaps more autonomous 

products were born, with the capacity to relate independently to the world whilst alluding to known 
realms of the imagination or, in other cases, to fantastic worlds. Creatures were born. All this truly 
shows that transformism is possible, that it is possible to redesign life in this way too, beginning 
with everyday things.

It is possible to transform objects, it is possible to be transformed by them, and it is possible to 
give paradoxical answers without worry.

It was a happy project and we can say we enjoyed ourselves.

Between Doing and Playing
It is true that objects must do things, this being the “objective” criterion that justifies their 

existence and, of course, it is easy to establish an objective criterion for their usefulness.
Doing is one criterion and one only, and it is shared by all.
But in addition to the one-way instrumental subject-object relationship, there exists that of 

communication; and of knowing about an object in the world where, conversely, it is the object that 
affects the subject. Now this is certainly the dimension which we at Alessi are most interested in. 
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A cultural knowledge of objects enables us to recognize them as belonging to a culture, as 
being related to history and other cultures (a subject we developed in our previous operation and 
described in the book Rebus sic, published by Centro Studi Alessi in 1991). Besides this however, 
we are at present interested in observing how objects indicate and tell a story of doing, of doing 
something for themselves and for somebody; but also in how they tell a story of relationships. So we 
wanted to highlight their affective impact, by projecting a situation and a world where objects act 
and create a sentimental quality whereby they are made desirable, tender, inseparable.

In a society where individual recognizability is linked to production-demand, objects become 
the new vehicles of an imagery, with the capacity to create new “families” and consumer identities 
on the market, new places of recognizability and belonging; the capacity to build not only a socio-
cultural dimension, but the more intimate dimension of our identity as consumers.

This operation discovers the object transformed into an instrument of play. It tells short fables 
and gives endearing answers to how that object can be commonly used; suggesting indirect links 
with play, and stimulating transposition into the fantastic.

Play, as a tacit agreement allowing the construction of an imaginary world in which we can 
recognize ourselves, protects our innermost tenderness and creativity, finding a way of sharing it.

If objects are the new vehicles of an imagination, their imagery will in turn become, in the 
world of communication and expression, new vehicles for a confidently creative relationship and 
easing of tension.







“Gino Zucchino” - Zuccheriera/Sugar pot. Design: Guido Venturini. 
Essere di natura ignota, con grandi occhi e piccoli piedi, di forma allungata, in materiale plastico, dotato di un unico foro alla sommità, dal quale esce lo zucchero. 
A being of unknown nature, with big eyes and small feet, elongated shape, in plastic, with a single hole at the top out of which comes the sugar. 
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Alberto Alessi

Nuovi appunti sulla pratica Alessi

I progetti illustrati in questo libro sono il risultato del workshop tenuto presso il 
Centro Studi Alessi a Milano nell’aprile 1991. Spinti dal pensiero di alcuni consulenti 
oltre che dalla nostra propria curiosità, sentivamo l’urgenza di un’operazione che in un 
certo senso tentasse di bilanciare l’autorevolezza, la forza espressiva e la culturalizzazione 
dei progetti sviluppati per noi dai “grandi maestri” durante gli anni Ottanta, mediante 
l’introduzione nel nostro catalogo di un codice più empatico, affettivo e confidenziale. 
Non intendevo, è ovvio, prendere in alcun modo le distanze da quei progetti (in quella 
direzione, centrale per la identità Alessi, stiamo tuttora lavorando con molta passione), 
né cercare a tutti i costi la novità per la novità: semplicemente mi proponevo di dare 
una maggiore ricchezza ed equilibrio al nostro catalogo, esplorando in modo più 
esplicito e diretto alcune chiavi espressive - come quelle del gioco, della memoria e del 
coinvolgimento emotivo peraltro certamente presenti - pur se in modo più nascosto, 
anche nelle opere di quegli autori.

Per me il catalogo è infatti simile a un organismo vivente, è dotato di una sua 
propria identità che non coincide mai con la semplice somma degli oggetti in esso 
contenuti. Al suo interno è possibile ottenere risultati sorprendenti operando alchimie 
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i cui ingredienti sono appunto i progetti, intesi non soltanto per se stessi ma anche 
per le reazioni provocate nel corpo del catalogo dalla giustapposizione spaziale e 
temporale tra di loro.

Argomento del workshop è stato l’oggetto ludico. Mi ero proposto per l’occasione 
di approfondire uno dei quattro parametri della mia Formula del Successo, quella 
sorta di griglia o modello matematico che (lo ripeto anche qui: in modo un po’ ironico) 
ci dovrebbe consentire di interpretare con largo anticipo il grado di accettazione 
di un nuovo oggetto da parte della gente, cioè la reazione di quella strana entità 
comunemente definita “il mercato”. Il nome di questo parametro è “SMI”, che sta per 
“Sensorialità-Memoria-Immaginario”. Intende misurare la gradevolezza ai sensi e 
il grip sull’immaginario del pubblico che, sia pure in maniera molto diversa, sono 
propri di tutti gli oggetti che produciamo. In un certo senso, direi che il suo obiettivo è 
di esplorare meglio quando e perché uno pensa di un oggetto “mi piace”, insomma di 
sostituire il termine “Bellezza” con una serie di dati conoscitivi, certamente anch’essi 
discutibili e approssimati, ma almeno più complessi e credo più stimolanti. Sotteso, 
starebbe il postulato che la gente sia sensibile e permeabile al linguaggio degli oggetti 
in modo ben più profondo e sottile di quanto si è soliti pensare, e che questo linguaggio 
sia molto più universale, diretto e (forse) democratico di quanto, in particolare noi che 
operiamo nel design “colto”, abbiamo finora creduto.

A questo punto sono un po’ imbarazzato. Ho sempre sostenuto infatti che il design 
è una Disciplina Creativa Globale di matrice squisitamente artistica e poetica, e non 
semplicemente uno dei tanti strumenti al servizio del marketing e della tecnologia per 
produrre e vendere meglio. Sono confortato in questa visione da tutta la storia delle 
Arti Applicate, e in modo più specifico dalla eredità spirituale che hanno trasmesso 
alle “fabbriche del design italiano” i movimenti cultural-produttivi degli ultimi cento 
anni: le Art & Crafts, la Wiener Werkstatten, il Bauhaus eccetera, e anche e contrario 
dalla constatazione della povertà di risultati cui va portando la politica del prodotto 
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della Grande Industria della Produzione di Serie: un mondo di prodotti talmente 
anonimi, noiosi e copiati gli uni dagli altri che secondo me presto il pubblico, non 
avendo più motivo di desiderarli, rifiuterà di comperarli. Essa si colloca tra l’altro con 
precisione nel pensiero di D.W. Winnicott a proposito dell’area dei fenomeni transizionali, 
intesa come quella dell’esperienza umana, intermedia tra le cose concepite e le cose 
percepite, che comincia con le prime esperienze del bambino (con l’uso degli oggetti 
transizionali, cioè dei giochi: l’orsacchiotto, la copertina di Linus... insomma tutti quegli 
oggetti che sono per lui una rassicurante metafora del seno materno) ma si espande in 
seguito anche nell’intera vita culturale dell’uomo adulto: viene cioè mantenuta nella 
intensa esperienza che appartiene alla religione, a tutte le forme di creazione e di 
fruizione artistica, fino al lavoro creativo scientifico e al feticcio. L’oggetto transizionale del 
bambino cede cioè la sua funzione, dilatata e articolata, sfumandosi nella vastissima 
gamma di fenomeni (e di oggetti tra cui gli oggetti del design) transizionali dei quali 
la vita umana è popolata.

L’imbarazzo deriva dall’incrocio di questa visione con l’approccio intellettualistico 
che fa da corollario in pressoché chiunque si occupi di design. Non uso questo 
aggettivo in senso negativo, naturalmente, perché io pure mi ci riconosco pienamente: 
ho sempre ammirato gli editori che fanno libri per pochi, amo i grandi poeti del 
Novecento, Ungaretti, Quasimodo, Saba, Montale che pubblicavano le loro poesie in 
duecento copie. Non posso sopportare la pressione commerciale - che cova sempre, 
da qualche parte, anche nelle nostre aziende - verso un progetto poco teso, di basso profilo 
e prediligo al contrario lavorare con i progettisti più raffinati, sperimentatori, diciamo 
pure più difficili. Tuttavia, analizzando la storia dei progetti Alessi, devo riconoscere 
che i nostri progetti di maggiore qualità sono anche stati quelli che hanno avuto maggiore 
consenso di pubblico, che sono stati capiti e fatti propri da molta gente.

Una chiave per comprendere questa affermazione sta certamente nella capacità di 
alcuni progettisti di lavorare sui fenomeni dell’inconscio. Intendo la capacità di emettere 
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delle specie di ideogrammi, incorporati - anzi fusi, solitamente in modo inscrutabile 
- nei loro progetti, che toccano direttamente sia l’immaginario filogenetico, primario, 
comune a tutti gli uomini, sia l’immaginario storico, culturale, privato, che si costruisce 
per ognuno di noi durante tutta la propria vita. Seguendo questa strada, nel workshop 
abbiamo sviluppato il divertente tentativo di utilizzare la teoria dei codici affettivi 
di Franco Fornari anche nel linguaggio degli oggetti: la nostra attività di operatori 
industriali ci mette infatti continuamente sotto attenzione nuovi “casi”, rappresentati 
dai progetti che via via sviluppiamo, e ci spinge a tenere sotto osservazione l’andamento 
“sul mercato” dei casi precedenti: analizzando clinicamente questi progetti si possono 
individuare alcuni esempi interessanti di probabile presenza di codici affettivi:

1) La pratica di Ettore Sottsass, con particolare riferimento alle oliere disegnate nel 
1978, chiamerebbe così in causa con evidenza il codice della corporietà erotica (tra l’altro più 
volte esplicitamente ricordato dallo stesso progettista). Ritengo, dopo quindici anni di 
osservazione, che proprio la forma elegantemente fallica delle sue ampolle di cristallo 
sia uno degli elementi premianti del successo internazionale di questo progetto.

2) La “voglia di giocare”, anch’essa spesso ripetuta da Achille Castiglioni a 
proposito del suo lavoro e molto evidente in tante sue opere, mi pare relazionarsi 
al codice-bambino: così l’elemento del “gimmik”, presente nelle sue oliere del 1984 
(con ii coperchietto a bilanciamento, che si apre e chiude da solo con l’inclinazione 
dell’ampolla), o ancora di più la componente di apertura-chiusura del bordo del 
suo prototipo di vassoio del 1982, mi evocano l’apparire-scomparire cui fa riferimento 
Baudrillard citando le osservazioni di Freud a proposito del “gioco del rocchetto”: il 
caso del bambino che giocava con un rocchetto di legno, gettandolo oltre le sponde 
del suo lettino (“o-o-o”=”via”) e ritirandolo (”da”=”qui”): tendenza alla ripetizione 
presente anche nelle nevrosi traumatiche, che in questo caso viene spiegata come 
rinuncia pulsionale da parte del bambino, il quale permetteva senza proteste che la 
madre se ne andasse e si risarciva della rinuncia inscenando l’atto dello scomparire-
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riapparire (in questo gioco il piacere era comprensibilmente legato al secondo atto).
3) Che dire infine del lavoro di Philippe Starck? Pensando all’uso reiterato 

dell’icona del corno, o a oggetti enigmatici, ambigui - e pure così desiderati - come lo 
spremiagrumi Juicy Salif e la formaggiera Mr. Meu-Meu, mi sembra evidente quanto 
per definirli sia impropria la parola “Bellezza” e si debba piuttosto cercare nella zona 
di “Turbamento-Inquietudine-Paura”. Il suo lavoro arriva a toccare delle corde interne 
che a mio avviso entrano in relazione con il più difficile e “pericoloso” dei codici 
affettivi, facendo di lui un coraggioso equilibrista in presa diretta sul grande mistero 
degli affetti, e in particolare sul codice della vita e della morte. 

4) Un altro buon esempio, questa volta di radicamento nella memoria storica 
infantile, è rappresentato dal vassoio Girotondo disegnato da Giovannoni e Venturini 
nel 1989, che trova infatti le ragioni del suo universale consenso nell’apparentemente 
troppo elementare - ma alla prova dei fatti assai pregnante per la memoria - decorazione 
a omini ritagliati posta sul bordo.

Questo approccio psicoanalitico è certamente affascinante e stimolante, ma non 
è sufficiente per comprendere il complesso sistema di connessione tra l’uomo e le sue 
cose, neppure per quanto riguarda il nostro parametro “SMI” citato all’inizio. Il dato di 
partenza è che esiste nel mercato, o meglio nella società, un bisogno di arte e di poesia 
che l’industria non ha ancora compreso, e che pochi tra i progettisti sono davvero in 
grado di soddisfare. Può essere utile a questo punto continuare con un riferimento 
letterario, la distinzione che faceva Alberto Moravia - a proposito della crisi del 
romanzo - tra la natura e la pratica del poeta (che tendenzialmente scrive per e a se stesso, 
è soggettivo per definizione, non ha necessariamente bisogno di descrivere la realtà, 
raggiunge una forma di universalità di consenso per la sua opera senza preoccuparsi 
delle esigenze del suo ipotetico pubblico), e quelle del romanziere (il quale al contrario 
tende a descrivere una qualche forma di realtà sia pure trasfigurata, scrive insomma 
per gli altri oltre che per se stesso, per essere letto, si preoccupa di piacere ai lettori 
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ovvero sente di raccontare una storia che i lettori devono trovare tanto affascinante da 
desiderare di arrivare fino all’ultima pagina). Ecco, mi sembra importante introdurre 
questa distinzione anche nel mondo del design, come distinzione tra due grandi 
tipi di pratiche nel lavoro dei progettisti: il “design lirico-poetico” e invece il “design 
racconto”. Pur non trascurando affatto il primo, al quale al contrario, spinti da affinità 
culturale, dedichiamo molte risorse nell’area più sperimentale della nostra attività, 
devo ammettere che è probabilmente la seconda, la capacità di affabulare propria di 
tutti i nostri grandi maestri, quella descriminante cha fa di un designer un “grande” 
designer (o un designer “di successo”? mi domando se sia la stessa cosa...). In questo 
senso, ho incontrato nella mia carriera molti più poeti che romanzieri: nel momento 
stesso in cui valutavo le loro opere e le apprezzavo, capivo anche che non sarei mai 
riuscito a presentarle con successo sul mercato: non raccontavano una storia che il 
pubblico aveva voglia di leggere, erano piuttosto delle squisite liriche molto intime 
e soggettive, il cui piacere e interesse non avrebbe mai potuto uscire da un pubblico 
ristretto di addetti ai lavori. Ma quali sono gli ingredienti, le qualità per raccontare 
dunque delle storie interessanti a un pubblico che di queste storie ha un grande 
bisogno? Non posso dire ancora di conoscere la risposta, anche se so capire quando 
mi trovo davanti un bravo affabulatore, la Formula del Successo sta investigando su 
questo tema, ma è ancora prematuro parlarne diffusamente. Per il momento, con 
questo piccolo contributo epistemologico mi sembra già di essere più sereno quando, 
seguendo l’imprint, del resto millenario, di chi opera nel campo delle Arti Applicate, 
mi accingo a lavorare a un nuovo progetto: sapendo bene che non rispondo tanto a un 
bisogno primario della gente (si può infatti accendere il gas, bollire l’acqua, fare il caffè 
o il tè e pulire il cesso facendo ricorso a un’oggettistica più comune di quella illustrata 
in questo libro) quanto, attraverso la dimensione paradossale, cioè creativa, dei nostri 
manufatti, al suo desiderio di essere un po’ più felice.





“Lilliput” - Saliera Pepiera/Salt and pepper pot. Design: Stefano Giovannoni. 
Piccole, grosse pulci di materia plastica con piedini magnetizzati atte all’uso di tenere il sale e il pepe in tavola. 
Small, fat fleas in plastic with magnetized feet, suitable for holding salt and pepper on the table. 
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Alberto Alessi

New notes on Alessi practice

The designs illustrated in this book are the result of a workshop held at the Alessi Design 
Research Centre in Milan in April 1991. Prompted by a number of consultants as well as by 
our own curiosity, we felt the urgent need for an operation that would attempt to balance the 
authoritativeness, expressive impact and culturalization of the projects developed for us by the 
“great masters” in the 1980s. This would be done by introducing a more empathic, affective and 
confidential note into our catalogue, of course, it was not my intention to stand in any way aloof 
from those designs of the ’80s - indeed we are still working with great passion in that direction, 
which is central to Alessi’s identity. Nor did I intend to look at any cost for novelty for novelty’s sake. 
I simply wanted to make our catalogue a richer and more balanced thing. My intention therefore 
was to explore more explicitly and directly a number of expressive keys, such as play, memory and 
emotive involvement, that were in any case certainly already present, though in a more hidden form, 
in the works of those designers.

As I see it the catalogue is in fact similar to a living body, with an identity of its own that 
never quite reflects the plain sum of the products featured in it. Inside the catalogue it is possible 
to achieve surprising results, through alchemies whose ingredients are precisely designs. And that 
means not just the designs in themselves, but also the reactions provoked within the body of the 
catalogue by their juxtaposition in time and space. 
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The subject of that workshop was the playful object, and my intention had been to look more 
deeply into one of the four parameters of my Success Formula, a sort of grille or mathematical model - 
to put it in a mildly ironic way. This formula ought to enable us to interpret well in advance the degree 
of acceptance of a new product by people, in other words the reaction of that strange entity commonly 
defined as “the market”. The name of this parameter is "SMI”, which stands for “Sensoriality-
Memory-Imagination”. Its purpose is to gauge the sensorial pleasure and the grip on the public’s 
imagination which, though in very different ways, are inherent in all the things we make. I would say 
that its objective is to find out better when and why people “like” a particular product; in short, to 
substitute for “Beauty” a number of cognitive data, likewise certainly arguable and approximative, 
but at least more complex and I believe more stimulating. Implied here would be the postulate that 
people are sensitive and permeable to the language of objects, in a much deeper and subtler way than 
is usually supposed; and that this language is much more universal, direct and (perhaps) democratic 
than we, particularly we who operate in “cultivated” design, have believed so far.

At this point I am a little embarrassed. I have always maintained that design is a Global 
Creative Discipline with a strictly artistic and poetic matrix, and not simply one of the many tools at 
the service of marketing and technology to produce and sell better. I am supported in this view by the 
whole history of the Applied Arts, and more specifically by the spiritual heritage passed down to the 
“factories of Italian design” from the cultural and productive movements of the last hundred years: 
Arts & Crafts, Wiener Werkstatten, Bauhaus, etc. I am also - conversely - backed by the realization of 
how poor the results obtained by the product policy of Mass Production and Big Industry have been. 
For they have led to a world of products so stale, drab and copied from each other that in my opinion 
the public, having no further reason to desire them, will soon refuse to buy them at all. This view is 
clearly stated moreover in the thoughts of D.W. Winnicott on the area of transitional phenomena. 
By this term he refers to the zone of human experience situated between things conceived and things 
perceived. It begins with the first experiences of children, with their use of transitional objects, i.e. 
toys: the teddy-bear, a treasured blanket... in short, all those objects that are for the child a reassuring 
metaphor of the mother’s breast. But it later also expands into the whole of adult man’s cultural life, 
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being maintained in the intense experience of religion, and from all forms of creation and artistic 
fruition to the creative scientific work and the fetish. The child’s transitional object in other words 
yields its function, dilated and articulated, by fading into the vast range of transitional phenomena 
(and of objects, including those of design) with which human life is populated.

My embarrassment stems from the intersection of this view and its corollary, the more 
intellectual approach of practically anyone concerned with design. Naturally, I do not use this 
adjective in a negative sense, because I too fully recognize myself in it. I have always admired publishers 
who publish books for the few. I love the great Italian 20th-century poets, Ungaretti, Quasimodo, 
Saba, Montale, who published their poems in two hundred copies. I can’t stand the commercial 
pressure that always lurks somewhere, even in our companies - to produce uninspired, low-
profile design. I prefer on the contrary to work with the most cultivated, experimental - and let’s 
face it - perhaps the most difficult designers. Nevertheless, on analysing the story of Alessi designs, 
I must admit that our best quality designs have also been the ones most appreciated by the 
public, that have been understood and welcomed by the largest numbers of people.

A key to this statement certainly lies in the capacity of some designers to work on phenomena 
connected with the unconscious. I mean their capacity to emit what might be called ideograms, and to 
incorporate - or merge, usually inscrutably - these ideograms into their designs. They touch directly 
on both the phylogenetic imagery common to all men, and on the historical, cultural and private 
imagery built up for everyone of us throughout our lives. Following this road in our workshop, we 
developed the amusing attempt to apply Franco Fornari’s theory of affective codes to the language 
of objects. Our work as industrial manufacturers constantly draws our attention in fact to new 
“cases”, represented by projects gradually developed, urging us to keep an eye on the progress 
of such cases “on the market”. Through a clinical examination of these designs some interesting 
examples of the probable presence of affective codes can be identified:

1) The practice followed by Ettore Sottsass, with particular reference to the cruets designed in 1978, 
would thus strikingly call into play the code of erotic corporeity (often explicitly recalled moreover, 
by the designer himself). After fifteen years of observation, I maintain that precisely the elegantly phallic 
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shape of his glass cruet is one of the winning elements in the international success of this design.
2) The “playfulness”, here too, frequently mentioned by Achille Castiglioni on the subject of his 

work, and clearly evident in many of his creations, seems to me to relate to the child-code. Thus the 
gimmickry to be observed in his cruets of 1984 (with the balancing lid that opens and closes by itself 
when the container is tilted), or, even more, the opening-closing device on the edge of his prototype 
tray of 1982, suggest to me the appearing and disappearing referred to by Baudrillard when he 
cites Freud’s observations on the “reel game”. In the case of the child who played with a wooden reel, 
throwing it over the sides of his cot (“o-o- o”=”away”) and collecting it inside (“from”=”here”), there 
is a tendency to repetition which is also found in traumatic neuroses. In this case it is explained as 
a pulsional renunciation by the child, who allowed his mother to go away without protesting. The 
child compensated himself for this sacrifice by staging this disappearing and reappearing act, where 
the pleasure of the game was understandably associated with the second part.

3) And what about the work of Philippe Starck? When I think of the reiterated use of the horn-
icon, or of such enigmatic, ambiguous - yet so keenly desired - objects as the Juicy Salif lemon-squeezer 
and the Mr. Meu-Meu cheese-grater, it seems clear to me that “Beauty” is the wrong word to describe 
them, and that a more appropriate one should be looked for in the zone of “Perturbation-Uneasiness-
Fear”. Starck’s work even touches certain inner chords that are, in my opinion, associated with the 
most difficult and “dangerous” of affective codes; and this makes him a courageous tightrope-walker 
grappling with the great mystery of the affections, and in particular with the code of life and death.

4) Another good example, this time of roots in childhood historical memory, is that of the Girotondo 
tray. Designed by Giovannoni and Venturini in 1989, the reasons for its universal consensus lie in 
the apparently over-elementary decoration - though in actual fact highly meaningful to memory - of 
manikins cut out along the edge.

This is certainly a fascinating and exciting psychological approach. But it is not sufficient to 
explain the intricate system of connections between man and his possessions, not even as regards 
our “SMI” parameter mentioned at the outset. The starting point is that there exists on the market, 
or better in society, a need for art and for poetry. Industry has not yet understood this need, and 
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few designers are really capable of satisfying it. At this point it may be useful to continue with a 
literary reference. Concerning the crisis of the novel, Alberto Moravia drew a distinction between 
the nature and practice of a poet (who tends to write for and to himself, is subjective by definition, 
does not necessarily need to describe reality, and achieves a form of universal consensus by his work 
without concern for the demands of his hypothetical public), and those of the novelist, who tends on 
the contrary to describe some form of reality, albeit transfigured. The novelist writes, in short, for 
others as well as for himself, to be read. He is concerned to please readers, or feels the desire to tell such 
a fascinating story that his readers won’t want to put the book down until they reach the last page. 
Now it seems to me important to introduce this distinction into the world of design, too, between two 
main types of practice in the work of designers: between “poetic-lyrical design” and “story-design”. 
We by no means neglect theformer. On the contrary, we feel a close cultural affinity with it and indeed 
devote many resources to it in the more experimental area of our activities. However, I have to admit 
that the latter, the capacity to tell stories possessed by all our great masters, is probably what ultimately 
makes a designer “great” (or ”successful”? I’m not sure if this is the same thing... ). In this respect, I 
have met during my career many more poets than novelists. But even as I appraised their works and 
admired them, I realized that I would never have been able to present them successfully on the market. 
For they did not tell a story which the public wanted to read. They were very intimate and subjective, 
exquisite lyrics, but their pleasure and interest could never have existed outside a specialized narrow 
circle. But what are the ingredients, the qualities needed therefore, for telling interesting stories to a 
public that feels a great need for them? I can’t say I know the answer yet, though I recognize a good 
story-teller when I see one. The Success Formula is looking into this theme, but it is still premature to 
talk about it at any length. For the time being, this small epistemological contribution is a help. When 
I follow in the ancient footsteps of people in the Applied Arts and start work on a new project, I already 
begin to feel more relaxed. Because I know well that I am not so much meeting people’s primary needs 
(after all, to turn on the gas, boil water, make coffee or tea or clean the wc, they can always fall back on 
commoner utensils than those illustrated in this book) as helping to fulfil, through the paradoxical, 
creative dimension of our products, their desire to be a little happier.
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Luisa Leonini

Le cose e i sentimenti

Perché siamo così legati ad alcuni oggetti particolari che paiono totalmente 
insignificanti alla maggior parte delle persone? Perché se perdiamo alcune cose di 
scarso valore economico e facilmente rimpiazzabili, ci disperiamo e ci ostiniamo 
a cercarle come se fossero insostituibili?

Questi e molti altri interrogativi simili trovano una risposta se ci soffermiamo a 
riflettere sul rapporto individuo-società-consumi nel mondo contemporaneo, dove 
agli oggetti, oltre ai significati simbolici “tradizionali” quali la funzionalità, la forma 
di merce e lo status symbol, vengono attribuiti molti altri significati simbolici che 
hanno a che vedere con la formazione e il mantenimento dell’identità personale.

Le cose diventano importanti per la loro capacità di incorporare sentimenti, 
affetti e ricordi, di contenere le nostre ansie e paure. Si può così parlare di una 
modalità di consumo tipicamente moderna di tipo narcisistico, autoriferita, 
consolatoria (Lasch 1981 e 1985), in cui il soggetto è contemporaneamente il donatore 
e il ricevente, si gratifica, si premia o si consola da solo. Il dono, in questo caso, non 
è qualcosa che crea o rafforza un rapporto tra due persone ma un sostituto alla 
socialità, un palliativo al senso di solitudine e di isolamento. L’individuo si specchia 
e si confronta con un mondo di oggetti inanimati ai quali attribuisce significati 
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assolutamente personali e individuali, nei quali proietta le proprie paure e i propri 
sentimenti e con i quali conseguentemente instaura un rapporto di dipendenza.

Gli oggetti materiali diventano perciò un materiale di importanza fondamentale 
per costruire un senso di identità personale e per puntellarlo nei momenti di incontro 
con gli altri. Con essi costruiamo un ambiente in cui sentirci sicuri, in cui possiamo 
entrare in relazione con gli altri sentendoci nel nostro territorio, con essi costruiamo 
l’immagine di noi che vogliamo presentare. Gli oggetti che costruiscono la nostra 
apparenza costruiscono quindi anche il nostro senso di identità. Sono parte di noi, 
estensioni del sé, e l’individuo si identifica totalmente in essi.

Tutti questi elementi fanno risaltare la grande dipendenza emotiva che 
lega le persone alle cose, la difficoltà che talvolta abbiamo a staccarci da oggetti 
apparentemente di scarso valore o comunque facilmente sostituibili. È un intreccio di 
proiezioni, dipendenza psicologica, rassicurazione emotiva, valore commemorativo, 
che rende alcuni oggetti particolari così significativi per ciascuno di noi.

L’esempio più chiaro da questo punto di vista è quello della casa che risulta 
essere l’oggetto fondamentale per la stabilità emotiva delle persone. In essa si 
ha la sensazione di avere controllo e dominio sull’ambiente e si ottiene così un 
senso di stabilità e sicurezza emotiva. In essa ci si sente liberi dalle costrizioni del 
mondo esterno, si può dare spazio alla propria creatività strutturando lo spazio in 
base alle proprie esigenze e al proprio gusto. Da ciò deriva un forte investimento 
emotivo nei confronti dell’abitazione che diventa ricettacolo di proiezioni e 
sentimenti. Arredare significa “dare alla propria identità la sua dimensione 
esterna” (Piromallo e Savarese 1985).

Pur essendo molto importante per entrambi i sessi, la casa sembra assumere 
un significato particolare per le donne che la percepiscono come un rifugio dove 
sentirsi protette e sicure. L’abitazione è per loro un’estensione del sé, del proprio 
corpo, la cui violazione da parte di intrusi suscita fortissime reazioni emotive. È 
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significativo che quando ciò accade, esse ne parlino con un linguaggio simile a 
quello utilizzato per descrivere una violenza fisica subita.

La diversa intensità del legame di donne e uomini nei confronti della casa, 
il loro diverso grado di identificazione, mette in luce un altro aspetto interessante 
del rapporto persone e cose: una differenza nei significati, nei sentimenti e nelle 
proiezioni attribuiti agli oggetti ritenuti significativi. Questo può essere spiegato 
considerando che uomini e donne sono in genere rispettivamente attratti da oggetti 
in qualche modo connessi alla propria esperienza di vita e con i quali costruiscono 
delle fantasmagorie estremamente mediate del mondo. Ecco allora che le donne 
prediligono oggetti che simboleggiano ideali di femminilità, che rappresentano 
legami e vincoli familiari, rapporti affettivi, continuità e storia della famiglia eccetera. 
Anche quando svolgono delle attività lavorative soddisfacenti e gratificanti, sono 
più legate al mondo della domesticità, degli affetti, dei legami di parentela.

Gli uomini, invece, si identificano maggiormente con oggetti che incorporano 
ricordi di successi personali, sportivi o lavorativi, oggetti che esaltano le loro abilità 
e il loro senso di realizzazione personale e individuale. Tendono a prediligere 
oggetti che hanno a che fare con l’azione, con il mondo pubblico, con l’esterno.

Queste diversità che si possono cogliere nell’attribuzione di significati 
simbolici alle cose da parte di uomini e donne, riflettono sostanzialmente un 
modo differente di attribuire senso alla propria vita e al mondo esterno.

Oggetti per ricordare
Nell’interrogarci sulla molteplicità di significati che attribuiamo alle cose, un 

altro aspetto da prendere in considerazione è il bisogno tipicamente moderno di 
oggettivare il passato, di accumulare “monumenti del ricordo personale” (Le Goff 
1979): oggetti, fotografie e souvenir che costituiscono una testimonianza concreta e 
palpabile del passato personale e familiare. Vecchie fotografie dei nonni, piuttosto 
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che piccoli vecchi oggetti d’uso domestico anche di scarso o nullo valore economico, 
diventano affettivamente ed emotivamente importanti perché danno un senso 
di appartenenza a un passato, forniscono delle radici, seppure deboli e fragili, 
per l’individuo contemporaneo, costituiscono una risposta, ancorché parziale e 
limitata, al suo senso di sradicamento, di homelessness (Berger e altri 1974).

C’è un intenso bisogno di testimoniare, attraverso l’acquisto di oggetti, le 
esperienze che si fanno, siano esse edonistiche o spirituali. Ciò diventa una necessità 
sempre più impellente in una condizione di anonimità quale quella della società 
contemporanea. L’esperienza di un viaggio, per esempio, ha immediatamente bisogno 
di venir reificata nelle fotografie, nei souvenir, nelle cassette video registrate eccetera. 
In un certo senso è come se il ricordo non potesse esistere, senza oggettivazione. È 
come se si avesse paura a ricordare per sensazioni, attraverso un processo affettivo, 
sentimentale e mentale che non essendo reificato è necessariamente indefinito 
e perciò inquietante. Gli oggetti forniscono una certezza che deriva dalla loro 
materialità, dal fatto che sono recipienti passivi delle nostre proiezioni, delle nostre 
interpretazioni e reinterpretazioni di eventi passati (Leonini 1991).

Essi sono anche interlocutori silenziosi e compiacenti del nostro presente: 
interagire con le cose è assai meno problematico e ansiogeno che interagire con 
le persone. Giocare a scacchi con un computer o vivere nella realtà virtuale del 
video gioco significa misurare le proprie capacità e abilità con delle macchine 
che non giudicano, non mettono in ridicolo e possono sempre essere messe da 
parte quando si vuole. In un mondo in cui i rapporti con gli altri vengono spesso 
percepiti come competitivi, impegnativi e poco spontanei, gli oggetti vengono a 
sostituirsi alle persone e a proporci un mondo controllato e tranquillo. Prendendo 
le distanze dal mondo esterno e costruendo un proprio universo fatto di cose, 
l’individuo trasferisce se stesso in un mondo immaginario fatto su misura, che 
riflette e risponde ai suoi bisogni, anche a quelli più intimi e personali, e ai suoi 
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desideri. In esso si sente protetto, finalmente “a casa”, tra le cose e non tra le 
persone può finalmente abbassare le sue difese.

Gli oggetti transizionali
Una riflessione anche superficiale sulla nostra vita quotidiana mette in luce 

moltissime situazioni in cui le cose hanno assunto un’importanza fondamentale 
come recipienti delle nostre proiezioni, come sostituti di interazioni con altri 
individui, come materiale per la costruzione della nostra identità. L’analisi degli 
oggetti transizionali di Winnicott (1976) è, da questo punto di vista, particolarmente 
importante. Infatti da essa si desume l’importanza che gli oggetti rivestono nello 
sviluppo psichico del bambino come parti del processo intellettivo che porta 
alla compensazione del mondo esterno come qualcosa di separato da se stessi, 
che porta alla capacità di attuare degli scambi con gli altri utilizzando codici 
simbolici. Il bambino proietta sentimenti e significati particolari sugli oggetti, e 
li usa in modo simbolico. La leggendaria coperta di Linus svolge proprio questa 
funzione: su di essa Linus ha proiettato il senso di calore, sicurezza e accettazione 
tipici del rapporto dell’infante con la madre, essa diventa una sorta di madre 
portatile che, in ogni momento di fragilità, gli ricorda e gli fa sentire l’amore 
materno necessario per affrontare le difficoltà della vita.

Allo stesso tempo il bambino impara che può superare l’assenza della madre 
rappresentandola e trasferendola in qualcosa che simbolicamente la rappresenta. 
Impara che può trovare consolazione e sicurezza in un sostituto simbolico, impara 
che attraverso un processo di astrazione e di simbolizzazione può trovare una 
risposta accettabile alla separazione. E così, in modo simile, gli oggetti carichi 
di significati simbolici e di proiezioni identificatorie diventano un aspetto 
insostituibile della vita delle persone, che instaurano con il mondo inanimato che 
le circonda un rapporto estremamente complesso da un punto di vista simbolico-affettivo.
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Quello che mi sembra interessante mettere in luce in questo contesto è proprio 
il significato affettivo che vincola e allo stesso tempo costruisce un legame tra 
persone e cose e tra le persone per mezzo delle cose nel mondo contemporaneo. 
Come i bambini nel periodo di esplorazione e di conoscenza dell’altro da sé trovano 
sicurezza e rassicurazione nel pupazzo o nella copertina intrisi di significati simbolici, 
così ciascuno di noi, in modo più o meno consapevole, investe oggetti particolari 
di significati affettivi, di proiezioni e ricordi che li rendono materiale difficilmente 
sostituibile per la costruzione e il mantenimento dell’identità personale.

Così corazzati, rassicurati dalla loro silenziosa presenza, possiamo affrontare il 
mondo esterno, i rapporti con gli altri, i loro giudizi. Ma se per il bambino l’oggetto 
transizionale svolge un ruolo emancipativo, gli permette di distaccarsi dalla madre 
e di esplorare il mondo, per l’adulto ciò non è sempre vero. L’oggetto affettivo può 
rafforzare il senso di identità della persona e “corazzarlo”, sostenerlo e rassicurarlo 
nei suoi rapporti con il mondo esterno ma può anche svolgere un ruolo regressivo, di 
separazione ed esclusione dal mondo. Può sostituirsi a esso proponendo un piccolo 
mondo artificiale fatto di cose che non giudicano, che non parlano, ma subiscono 
silenziose le regole e gli ordini del loro padrone. Nel caso di persone che collezionano 
oggetti, per esempio, si può vedere come le cose possono diventare sostituti 
dell’interazione con le persone. Avviene infatti un’identificazione totale ed esclusiva 
del collezionista con gli oggetti, un attaccamento fortissimo alle cose che limita i suoi 
rapporti con il mondo esterno, le sue interazioni sociali.

Il  nostro rapporto con le cose è assai complesso e articolato, comprende una 
molteplicità di significati davvero straordinaria e, come tutti i rapporti affettivamente 
significativi, è carico di ambivalenza. Penso che la cosa più importante sia riconoscere 
tutto questo ed essere consapevoli dell’importanza che le cose hanno nella nostra 
vita, importanza che non deriva tanto dal loro valore d’uso o dalla loro capacità di 
mostrare il nostro potere d’acquisto, ma dai significati simbolici che a esse attribuiamo 
e dai quali dipendiamo.





“Fruit Mama” - Fruttiera/Fruit-bowl. Design: Stefano Giovannoni. 
Pianta cactiforme con piatto in acciaio, oggetto per esibire la frutta in tavola. 
Cactus-shaped plant with steel plate, an object for exhibiting fruit on the table. 
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Luisa Leonini

Things and feelings

Why are we so attached to particular things that most other people would find quite insignificant? 
If we lose some item of trifling economic value that can in any case easily be replaced, why do we 
get so despondent and go on looking for it as if it were unobtainable?

These and many other such questions can be answered if we pause to reflect on the relations between 
the individual, society and consumption in our contemporary world. Here not only “traditional” symbolic 
meanings such as functionality, the form of goods and status symbols are attributed to objects, but also 
numerous other symbolic meanings connected with the formation and maintenance of personal identity.

Objects acquire importance by their capacity to embody sentiments, affections and memories, 
to ease our anxieties and fears. Thus a typically modern, narcissistic, self-referred and consolatory 
consumer process (Lasch 1981 and 1985) may be described, where the subject is simultaneously giver 
and receiver, self-gratified, self-awarded and self-consoled. The gift, in this case, is not something that 
creates or strengthens a relationship between two people, but a substitute for sociality, a palliative 
for loneliness and isolation. The individual is mirrored in a world of inanimate objects and compares 
himself with it. He ends up attributing absolutely personal and individual meanings to that world, 
projecting his fears and feelings onto it and consequently coming to depend upon it.

Material objects therefore become vitally important in constructing a sense of personal identity 
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and buttressing it when in contact with other people. With these objects we build up an environment 
in which we feel secure, relating with others while feeling that we are on our own ground. We rely 
on such possessions to shape the image of ourselves that we wish to project. The objects constructing 
our appearance thus also serve to mould our sense of identity. They are a part and extension of 
ourselves; the individual totally identifies with them.

All these elements can point up our heavy emotive dependence on things, the difficulty 
we sometimes have in detaching ourselves from objects of seemingly small value or which can 
easily be replaced. This web of projections, psychological dependency, emotive reassurance and 
commemorative value is what makes particular possessions so special to each of us.

The most conspicuous example is that of the home: the core of people’s emotive stability. In it they 
have a sensation of control and dominion over their surroundings and hence a feeling of stability, of 
emotive security. At home people feel free from the constraints of the outer world, and can unleash their 
creativity by structuring space to meet their own particular needs and tastes. The result is a strong emotive 
investment in the home, which becomes the receptacle of projections and sentiments. And furnishing the 
home means to “give one’s identity its outer dimensions” (Piromallo and Savarese 1985).

Though very important to both sexes, home seems to assume a special meaning for women, as a 
refuge in which they feel protected and safe. For them home is an extension of themselves and of their 
bodies, and any violation of it by intruders arouses the strongest emotive reactions. It is significant that 
when this happens, they talk about it as if they themselves had been subjected to physical violence.

The different intensity of the link felt by women and men with their homes, and their different 
degrees of identification, highlights another interesting aspect of the relation between persons and things: 
a difference in meanings, feelings and projections attributed to objects considered meaningful. This can 
be explained by considering that men and women are generally attracted by objects somehow connected 
with their experience of life and with which they build up highly mediated phantasmagoria of the world. 
So women show a predilection for objects symbolizing ideals of feminity, that represent family ties and 
affective relations, continuity and history, etc. Even when they have satisfying and gratifying jobs 
themselves, they are more closely linked to a domestic world of affections and family bonds.





“Unnini” -  Salini/Salt-cellars. Design: Alejandro Ruiz. 
Piccoli esseri a due o quattro zampe dotati di minuscoli fori per aspergere sale e pepe. 
Small beings with two or four paws and tiny holes for sprinkling salt or pepper. 
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Men, on the other hand, identify more with objects that embody memories of personal successes, 
in sports or work; objects that exalt their abilities and their sense of personal and individual self-
fulfilment. They tend to prefer objects connected with action, with the public, the outside world.

These differences in the attribution of symbolic meanings to things by men and women reflect 
substantially a different way of ascribing sense to their lives and to the external world.

Objects for remembering
In surveying the multiplicity of meanings that we attribute to things, another aspect to be taken 

into consideration is the typically modern need to objectivize the past, to accumulate “monuments 
of personal recollection” (Le Goff 1979). Objects, photographs and souvenirs that recreate a concrete 
and palpable account of a personal and family past, faded photos of grandparents, or old chattels 
of little or no economic value, become affectively and emotively important. They convey to the 
contemporary individual a sense of belonging to a past, and of having roots, however weak and 
frail these may be. They constitute an albeit partial and limited answer to the individual’s sense of 
rootlessness, of homelessness (Berger et al. 1974).

An intense need is felt to testify, through the acquisition of objects, to personal experiences 
of life, be they hedonistic or spiritual. This becomes an increasingly impelling necessity under the 
conditions of anonymity existing in our contemporary society. The experience of a journey, for 
example, must immediately be reified in photographs, souvenirs, videocassettes, etc. The memory 
would somehow seem unable to exist without objectivization. As if people were afraid to recollect 
merely by sensations, through an affective, sentimental and mental process which, not being reified, 
is necessarily indefinite and therefore disquieting. Objects supply a certainty that stems from their 
materiality, from their being the passive recipients of our projections, of our interpretations and 
reinterpretations of past events (Leonini 1991).

They are also the silent and satisfying interlocutors of our present. Communication with 
things is much less problematical and anxiety-prone than human intercourse. Playing chess with a 
computer or living in the virtual reality of videogames means to measure one’s capacities and skills 
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againist machines that do not judge, that do not ridicule. They can always be abandoned when not 
wanted. In a world where social life is often perceived as competitive, difficult and unspontaneous, 
objects tend to substitute persons and to usher us into a controlled, tranquil world. By staying aloof 
from the external world and constructing his own universe of things, the individual transfers himself 
into an imaginary sphere made to measure, reflecting and responding even to his most intimate and 
personal needs and desires. In it he feels protected and finally “at home”. Among things, not people, 
he can at last lower his guard.

Transitional objects
Even superficial reflection on our daily lives will reveal a great many situations where things 

have assumed a fundamental importance as recipients of our projections, as substitutes for interaction 
with other individuals, as material for the construction of our identities. The analysis of transitional 
objects carried out by Winnicott (1976) is, from this point of view, particularly relevant. From it can 
be inferred the importance borne by objects in the psychic development of the intellective process 
leading to their comprehension of the outside world as something separate from themselves: and to 
their capacity to make exchanges with others by using symbolic codes. The child projects sentiments 
and particular meanings onto objects, and uses them in a symbolic way. The legendary blanket carried 
around by the little boy Linus performs precisely this function. Onto his blanket Linus has projected 
the need for warmth, security and acceptance typical of an infant’s relationship with his mother. So 
the little blanket becomes a sort of portable mother. It enables the child to feel, in all times of frailty, the 
maternal love necessary to face the difficulties of life. The blanket reminds him of that love.

At the same time the child learns that he can bear his mother’s absence by symbolically 
representing and transferring her into something else. He learns that he can find consolation and 
security in a symbolic substitute; that through a process of abstraction and symbolization he can 
find an acceptable answer to separation. In a similar way, objects charged with symbolic meanings 
and identifying projections become an irreplaceable part of a person’s life, establishing with the 
inanimate world that surrounds him or her an extremely complex symbolic-affective relationship.
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What seems to me interesting to emphasize in this context is precisely the affective meaning 
that binds and at once constructs a bond between persons and things and between persons by 
means of things in the contemporary world. Just as children in the period of exploration and 
knowledge of their non self-find safety and reassurance in a teddy or doll, or in a much-loved blanket 
steeped in symbolic meanings, so each of us, more or less consciously, invests affective meanings, 
projections and memories in particular objects that make them hard to replace in the construction 
and maintenance of personal identity.

Thus armoured, reassured by their silent presence, we feel able to cope with the outside world, 
with our relationships with others and with their judgements. But if for the child the traditional 
object plays an emancipatory role, enabling him to detach himself from his mother and to explore 
the world, for the adult this is not always so. The affective object can reinforce a person’s sense 
of identity and supply him with “armour” sustain him and reassure him in his dealings with the 
external world. But it can also perform a regressive role, of separation and exclusion from that 
world. It can substitute it by proposing an artificial microcosm instead, where things do not pass 
judgement and do not speak, but silently obey the rules and orders of their master. In the case of 
people who collect objects, for example, things evidently tend to become substitutes for personal 
communication. A total and exclusive identification in fact occurs between the collector and his 
possession - a deep attachment to things that restricts his relations with the outside world and his 
social intercourse.

Our relationship with things is highly complex and varied. It embraces a truly extraordinary 
welter of meanings and, like all affectively significant relationships, it is charged with ambivalence. I 
think the most important thing is to recognize all this and to be aware of the prominence of objects in 
our lives. Their importance stems not so much from their utility or capacity to show our purchasing 
power, as from the symbolic meanings that we attribute to them and upon which we depend.
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1) Cfr. Mary Douglas, 
Gli abomini del Levitico, in 
Purezza e pericolo, 
Il Mulino, Bologna 1975, 
p. 75 e ss.

2) Ibid., p.93.
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Luca Vercelloni

Dal pangolino allo spremiagrumi ovvero 
Breve storia degli inclassificabili

Antefatto
Nell’Antico Testamento, il sistema delle proibizioni alimentari è fatto risalire 

all’ordinamento generale dell’universo. A ciascuno dei tre ambienti in cui questo 
è suddiviso (cioè la terra, le acque, i cieli) corrispondono, sulla base di determinate 
caratteristiche fisiche, le specie degli animali di cui all’uomo è consentito cibarsi.

Schema generale dell’universo commestibile (Levitico, XI)¹ 
Terra animali a quattro zampe che balzano, saltano o camminano 
Aria uccelli che volano provvisti di due ali e due zampe 
Acqua pesci che nuotano muniti di squame e di pinne

Se un animale non rientra in questo schema, allora non è neppure adatto 
a soddisfare gli umani appetiti. Sono infatti considerati impuri (vale a dire 
immangiabili) tutti gli animali che non adoperano correttamente gli organi 
di locomozione. Così le anguille, che nuotano senza far uso delle pinne, sono 
giudicate impure, al pari degli animali terrestri dotati di “mani” anziché di 
zampe anteriori, che camminano “usando [le] pervertitamente al posto dei piedi: 
la donnola, il topo, il toporagno, vari tipi di lucertole, il camaleonte e la talpa “2. 

Analogamente, il brulicare, lo strisciare o il trascinarsi - i movimenti dei 
vermi, dei serpenti e delle locuste - sono condannati all’abominio in quanto 



3) Ibid.

4) Ibid., p. 92 (corsivo 
nostro).

5) Ibid., p. 11.

6) Tale è, per esempio, il 
caso del “pangolino” (o 
formichiere squamato) 
nella cultura dei Leli (cfr. 
Mary Douglas, op. cit., 
cap. x).
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introducono elementi di “frattura nella classificazione fondamentale”3.
La purezza animale è dunque riportata a un criterio di conformità allo 

schema generale di classificazione, per cui risultano “immonde le specie che sono 
membri imperfetti della loro classe, o la cui stessa classe rende ambiguo il disegno 
generale del mondo”4.

L’animale commestibile è così quello che rispecchia un ordine codificato. 
Le creature enigmatiche che sfuggono alla classificazione annunziano invece 
“l’irruzione dell’irrazionale nel sistema”5.

Il che ci porta alle ragioni di questo prologo e alla sua funzione didascalica.
Come gli esseri animali, anche gli oggetti domestici (soprattutto quelli 

adibiti alla trasformazione e al consumo dei cibi) popolano spazi distinti, che 
corrispondono ad altrettante categorie mentali.

Come tra le forme viventi, anche nel mondo degli artefatti alcuni esemplari 
risultano irriducibili al processo di codificazione. Tali esseri “sommamente 
inclassificabili” si configurano come apparizioni inesplicabili, presenze bizzarre 
che sfuggono alla ripartizione in generi e specie, rivelando con ciò la provvisorietà 
delle categorie concettuali mediante cui si tenta di dare ordine alla realtà.

Accade pure che, quanto più l’irregolarità risulta pregnante, tanto meno 
può essere spiegata alla stregua di un’imperfezione. In questi casi, l’anomalia 
classificatoria riscatta la depravazione propria degli esseri impuri e la sua 
singolarità viene ritualizzata, elevata a oggetto di culto6.

La tricotomia degli strumenti conviviali
Nella ripartizione tradizionale degli ambienti domestici, il rapporto con il 

cibo è delegato a tre scenari distinti, definiti - dal punto di vista funzionale - dagli 
atti alimentari che vi si svolgono.

Allocazione spaziale degli atti alimentari
Cucina stoccaggio e cottura dei cibi
Sala svolgimento dei pasti (spartizione conviviale)
Salotto consumo di bevande (ricevimento ospitale) 
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La destinazione d’uso non è l’unica, né la più importante tra le differenze che 
sussistono tra i tre ambienti: essa dissimula infatti una moltitudine di “dimensioni 
parallele”, in cui si dispiegano emozioni e simboli, rispetto alle quali le differenze 
tra i tre scenari sono rilevabili con pari evidenza.

Discriminazione valoriale degli ambienti domestici
Cucina Sala Salotto

Valore d’uso servizio consumo rappresentanza
Valore canonico dovere piacere apparire
Vissuto emotivo routine, fatica oralità, affettività relax, comfort
Prestazioni 
richieste

pulizia, funzionalità  capienza, decoro 
domestico

accoglienza, arredo

Modalità 
d’interazione 
personale

delega o assunzione 
delle incombenze

aggregazione 
familiare, 
convivialità

qualificazione 
sociale, mondanità

Rapporto con 
l’esterno

inaccessibile occasionale formale

Tempo di 
permanenza

lo stretto necessario limitatamente 
prolungabile

indefinitamente 
prolungabile

Modalità di 
consumo dei cibi

 occasionale, frugale, 
emotivamente 
disinvestito

abitudinaria, rituale, 
celebrativa

occasionale, parziale,  
socialmente investita

Modalità di 
manipolazione 
del cibo

trasformazione 
(arnesi da cucina)

consumo
(posate)

spilluzzicamento  
(manuale)

      
Anche gli oggetti che popolano i tre ambienti partecipano ai rispettivi ordini 

simbolici.

Tricotomia degli oggetti d’uso adibiti alla preparazione o al consumo di cibi e bevande
Cucina utensili e macchinari
Sala suppellettili da tavola
Salotto servizi da tè e da caffè, dotazione bar
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Così, per gli arnesi da cucina prevalgono le prestazioni funzionali (solidità, 
robustezza, durata nel tempo, rendimento strumentale), per gli “utensili” da salotto 
quelle esornative (pregio materico, presentabilità formale, uniformità stilistica 
degli elementi coordinati). Nel caso delle suppellettili da tavola, le coordinate 
simboliche si sdoppiano al variare della destinazione della sala, alternativamente 
locale di aggregazione familiare oppure di ospitalità conviviale.

Non ci interessa qui approfondire ulteriormente il quadro di valori 
corrispondenti ai diversi locali domestici. Ci basti osservare come l’oggetto d’uso 
rifletta precisamente la propria destinazione spaziale: questa infatti lo apparenta a 
una collezione di oggetti consimili, che - pur essendo adibiti a differenti mansioni 
specifiche - ne condividono l’orizzonte simbolico e psicologico.

Della connotazione stilistica di un oggetto conviviale, la classica dualità tra 
forma e funzione fornisce dunque una visuale incompleta, da integrare in una 
struttura più complessa, in cui l’allocazione funge da terzo polo.

In questo schema interpretativo, tra funzione e forma sussiste un rapporto di 
implicazione, nel senso che la forma deve rispondere alla funzione in termini di 
rendimento ergonomico e strumentale.

Tra funzione e allocazione il rapporto è analogo: la funzione dell’oggetto 
d’uso determina la sua destinazione spaziale e, accanto a essa, la subordinazione 
all’ordine dei valori proprio del locale in questione.

Tra forma e allocazione s’instaura invece un rapporto di reciprocità, che 
definisce l’accordo dello stile: per un verso, l’allocazione determina l’ecologia spaziale 
degli oggetti, vale a dire la loro compatibilità con il contesto ambientale e i rapporti 
che essi intrattengono mutuamente. D’altro canto, la forma esprime il rendimento 
estetico dell’oggetto d’uso, che esercita un’azione esornativa sull’ambiente che lo 
accoglie.

Funzione

AllocazioneForma
convenienza dello stile

categoria d’usovalore st
rumentale
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Il rapporto tra forma e allocazione attiene dunque al decorum: ciò che nel 
linguaggio dei retori designava l’adeguamento dello stile alla circostanza.

È proprio per questa ragione che le coordinate stilistiche e le modalità di 
consumo estetico degli oggetti conviviali si sono radicalmente trasformate nel 
corso degli anni Ottanta. Appunto perché è cambiata la circostanza, frantumando 
la struttura valoriale su cui si fondava la ripartizione tradizionale dei luoghi 
d’interazione con il cibo.

Il mutamento socio-culturale ha infatti indotto perturbazioni e rivolgimenti 
in seno agli usi degli ambienti domestici: da un lato, producendo fenomeni di 
ibridazione ambientale; dall’altro, annettendo nuovi valori, nuovi vissuti e nuove 
funzioni ai singoli locali.

L’originalità dell’Officina Alessi consiste precisamente in questo: nell’aver 
saputo rendere visibili (e, in certo senso, amplificate) le dinamiche del cambiamento 
incorporandole nella progettazione degli oggetti. I nuovi codici espressivi adottati come 
contrassegno stilistico dell’operazione ratificano infatti l’eccedenza della forma 
rispetto alla funzione sociale.

Tipologie di transizione
Esiste un prototipo di oggetto anfibio, simultaneamente attrezzo di cucina, 

deputato alla trasformazione del cibo, e strumento conviviale, adibito ai doveri 
dell’ospitalità: si tratta della caffettiera.

Nel cerimoniale tradizionale, tuttavia, alla caffettiera era preclusa la 
dimensione socializzante: di regola, il caffè doveva giungere a tavola o in salotto 
già distribuito nelle tazzine. Il che era imputabile, almeno in parte, al deficit che 
l’utensile più diffuso denunciava sul piano del decoro: la Moka Express, retaggio 
della prima industrializzazione, simbolo ormai datato di un’ospitalità “da tinello”, 
manifestamente troppo cheap per competere con argenti e porcellane.

A fronte del progressivo depauperamento formale dell’archetipo industriale, 
la caffettiera di Sapper esibisce esplicitamente il design come elemento 
di modernizzazione e vantaggio competitivo, ribaltando l’asse dei valori 
consolidati.





“Stappo” - Apribottiglie/Bottle-opener. Design: Massimo Morozzi. 
Strumento per la gioia dei grandi e dei bambini atto all’apertura di bottiglie con tappo corona. 
Utensil for the joy of grown-ups and children, suitable for opening cap-top bottles. 
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La caffettiera espresso: Alessi versus Bialetti
Sapper Moka

Valore d’uso pregio economicità
Valore simbolico distinzione massificazione
Attualità culturale modello innovativo oggetto datato
Visibilità insolita banale
Ostensibilità presentabile impresentabile

Alla caffettiera di Sapper si schiude così l’accesso agli spazi conviviali. Il 
che sancisce uno sconfinamento territoriale nella ripartizione tradizionale dei 
locali domestici, per cui la caffettiera si trasforma in oggetto anfibio: strumento di 
preparazione in cucina, di servizio in salotto.

Ciononostante, non si tratta ancora di un oggetto di culto. Troppo impersonale, 
troppo compita, troppo esplicitamente “moderna”, la caffettiera di Sapper difetta 
di quella singolarità allusiva, di quell’ironia intellettuale che sarebbero state le 
caratteristiche salienti della Conica di Aldo Rossi.

Con la Conica, l’attrezzo subisce un’ulteriore metamorfosi, elevandosi 
da strumento di preparazione o di servizio al rango di oggetto d’arredo: in 
effetti, quanto la caffettiera di Sapper è impregnata dei valori ecumenici del 
modernismo, tanto la Conica è il pretesto divertito di citazioni architettoniche, la 
rappresentazione colta e trasgressiva di un paradosso formale (la monumentalità 
dell’utensile, che contraddice la banalizzazione dell’uso).

Le affezioni dell’anima
Anche nell’ambito degli oggetti stanziali, l’evoluzione socio-culturale 

ha indotto profondi mutamenti, che coinvolgono direttamente il vissuto e la 
simbologia delle pratiche culinarie.

Nel corso degli anni Ottanta, la cucina ha visto infatti trasformarsi in modo 
radicale gli  elementi che ne avevano caratterizzato in precedenza la frequentazione 
sociale e l’investimento psicologico.



Mutazione valoriale della cucina negli anni Ottanta
Tradizione Modernità

Valore d’uso servizio apertura ospitale
Valore canonico dovere essere
Vissuto emotivo routine, fatica narcisismo, creatività, lucidità
Prestazioni attese pulizia, 

funzionalità
gratificazione estetica, 
performance gastronomica

È in questo processo di rimescolamento dei valori e dei vissuti che 
alcuni oggetti si stagliano sul paesaggio domestico, riuscendo a catalizzare il 
cambiamento in atto e a venirne accreditati come i rappresentanti emblematici.

Il caso dei bollitori Alessi è, in questo senso, esemplare. Utensile abitudinario 
nei Paesi anglofoni, ma sostanzialmente sconosciuto in Italia, il bollitore inaugura 
un nuovo filone merceologico in cui la destinazione d’uso dell’attrezzo di 
cucina risulta secondaria - per non dire superflua - rispetto alle sue prestazioni 
simboliche.

In effetti, ciò che il bollitore di Sapper promette non è l’espletamento di 
una particolare funzione. Prima di servire effettivamente a qualcosa, esso si 
propone come strumento di suggestione onirica (il transfert cosmopolita), di 
coinvolgimento ludico (la performance musicale), ma soprattutto di gratificazione 
culturale: il possessore lo potrà esibire come simbolo ostensibile del proprio stile 
di vita, a testimonianza della riconversione della cucina a luogo di socializzazione 
espressiva, di qualificazione estetica e di creatività personale. Il fatto di adoperarlo 
concretamente riveste dunque un peso marginale: più spesso, esso sosta in cucina 
come pezzo d’arredo, un soprammobile da fornello che funge da presenza totemica 
all’interno della segnaletica oggettuale.

Accanto ai bollitori, si può individuare un’altra categoria di oggetti che 
vengono vissuti con valore di style symbol. In questo caso, però, non è l’eterodossia 
della funzione a esercitare il principale motivo di attrazione, quanto la sua 
modalità di espletamento.
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La caratteristica peculiare di un oggetto come il Pasta-set è in effetti quella 
di “gadgettizzare” una funzione abituale, svincolandola dalla morfologia e dalla 
gestualità codificate dalla prassi.

Così, mentre nel caso dei bollitori l’eleganza formale e la destinazione d’uso 
procedono parallelamente nella direzione del raffinamento, nel Pasta-set la 
spettacolarizzazione funzionale è volta a riscattare l’ovvietà dell’impiego.

L’elemento di fascinazione risiede precisamente in questo scarto7: una forte 
caratterizzazione estetica, un’accentuata identità formale, unite alla ridondanza 
funzionale tipica del marchingegno e contrapposte a una tipologia consolidata in 
cui vigevano la banalizzazione strumentale e l’anonimato dello stile.

Lo stesso dispositivo simbolico culminerà nella completa esautorazione della 
rispondenza morfologica: è il caso dello spremiagrumi di Starck, objet trouvé 
astratto dalla propria riconoscibilità strumentale.

La strategia di stupefazione introduce negli utensili i valori della 
trasgressione, dell’ironia, della ludicità: anch’essa agisce dunque sullo scenario 
socio-culturale, avvalorando la cucina come ricettacolo dell’immaginario 
domestico. 

7) “Quando, vedendo 
un oggetto per la prima 
volta, ne siamo sorpresi 
e lo giudichiamo 
nuovo, o molto diverso 
da quanto conoscevamo 
in precedenza o da 
quello che supponevamo 
dovesse essere, allora 
ce ne meravigliamo e 
ne restiamo stupiti” 
(Cartesio, Le passioni 
dell’anima [1649], Articolo 
53, Della meraviglia; trad. 
ital. in Cartesio, Opere, 
Laterza, Bari 1967, vol. II, 
p. 436, corsivo nostro). 
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“Nutty the cracker” -  Schiaccianoci /Nutcracker. Design: Stefano Giovannoni. 
Scoiattolo in plastica dotato di orecchie prensili e girevoli, atte a schiacciare frutti che hanno guscio. 
Plastic squirrel fitted with prehensile and revolving ears, suitable for cracking shell-fruit. 
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Luca Vercelloni

From pangolin to lemon-squeezer or 
A short history of unclassifiable beings

Previous history
In the Old Testament the system of prohibited foods is traced back to the general arrangement 

of the universe. Corresponding to each of the three environments into which it is divided (earth, 
water, sky)) and on the basis of certain physical characteristics, are the species of beasts that man is 
permitted to eat.
General diagram of the edible universe (Leviticus, XI)1

Earth four-legged beasts that leap, jump or walk
Air birds that fly and have two wings and two claws
Water fishes that swim, that have scales and fins

If a beast does not fall under any of these headings, then it is not even worthy to satisfy 
human appetites. In fact, all animals that do not correctly adopt their organs of locomotion are 
considered unclean (and therefore uneatable). Hence eels, that swim without the use offins, are 
deemed unclean, on a par with earthbound animals endowed with “hands” instead offront paws, 
that walk “by using [them] pervertedly instead of feet: the weasel, the rat, the shrew, the lizard after 
his kind, the chameleon and the mole”2.

Similarly, the swarming, creeping or crawling - the movements of worms, snakes and locusts 
- are condemned to shame in that they introduce “breaches of fundamental classification”3. 

1) Cf. Mary Douglas, Gli 
abomini del Levitico, in 
Purezza e pericolo, 
Il Mulino, Bologna 1975, p. 
75 et seqq.

2) Ibid., p.93.

3) Ibid.
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Animal cleanliness is thus referred to a criterion of conformity to a general pattern of 
classification, whereby “those species that are imperfect members of their class, or whose own class 
makes the general design of the world ambiguous, are deemed unclean”4.

The edible beast is thus one that mirrors a coded order. The enigmatic creatures that escape 
classification on the other hand announce “the irruption of the irrational into the system”5.

Which brings us to the reason for this prologue and to its descriptive purpose.
Like animal beings, domestic objects, too, (especially those destined for the transformation and 

consumption of food) populate distinct spaces corresponding to as many categories of the mind.
As among living forms, in the world of artificial things also, certain specimens are irreducible 

to any process of codification. These “supremely unclassifiable” beings are configured as inexplicable 
apparitions, bizarre presences that escape division into kinds and species. In this way they reveal the 
provisionalness of conceptual categories that attempt to give order to reality.

Sometimes moreover, the more meaningful the irregularity is, the less it can be explained in 
the light of an imperfection. In these cases, the classifying anomaly redeems the depravation typical 
of unclean beings and its singularity is ritualized, raised to the rank of cult object.6

The trichotomy of convivial utensils
In the traditional distribution of domestic interiors, relations with food are delegated to three 

distinct settings, defined - from the functional point of view - by the alimentary acts that are 
performed in them.

Spatial allocation of alimentary acts
Kitchen storage, preparation and cooking of food 
Dining room the taking of meals (convivial division)
Living room consumption of beverages (hospitable reception)

The purpose is not the only, nor the most important difference between the three rooms: it 
dissimulates a multitude of “parallel dimensions” where emotions and symbols are displayed, in 
respect to which the differences between the three scenes are equally noticeable. 

4) Ibid., p. 92 (our italics).

5) Ibid., p. 11.

6) Such, for example, is 
the case of the “pangolin” 
(or scaly anteater) in the 
culture of the Leli 
(cf. Mary Douglas, 
op. cit. ch. X). 
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Value discrimination of domestic interiors
Kitchen Dining room Living room

Utility service consumption representation
Canonical value duty pleasure appearance
Emotive experience routine, fatigue oral character, affectiveness  relaxation, comfort
Services Requested cleanness, functionally capacity, domestic 

decorum
welcome decoration

Mades of personal 
interaction

appointment or 
assumption of 
encumbences

family aggregation, 
conviviality

social qualification, 
social life

Relations with the 
outside world

inaccessible occasional formal

Time required the strictly necessary limitedly extendible indefinetely extendible
Manner of 
consuption of food

occasional, 
frugal, emotively 
uninvolved

habitual, 
ritual, 
celebrative

occasional,
partial,
socially involved

Manner of 
manipulation  of 
food

trasformation
(kitchen utensils)

consumption
(cutlery)

nibbling
(manual)

The objects populating the three environments likewise participate in the respective symbolic orders.
Trichotomy of objects destined for the preparation or consumption of food and drink

Kitchen utensils and machinery
Dining room tableware and ornaments
Living room tea and coffee services, bar cabinet

Thus for kitchen utensils it is functional performance that prevails (solidity, strength, 
durability, instrumental capacity), whilst for living room “utensils” it is ornamental service that 
counts (material quality, formal presentabilty, stylistic uniformity of coordinated elements). In 
the case of tableware, the symbolic coordinates are split according to the varied uses of the room, 
alternatively as a place for family meals or for convivial hospitality.

We are not interested here in going any further into the sphere of values relating to each different 
domestic room. It need only be observed that the article reflects precisely its spatial destination. This 
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in fact relates it to a collection of kindred objects, which, though performing different specific duties, 
share the same symbolic and psychological horizon.

Concerning a convivial object’s stylistic connotation, the classic duality of form and function 
therefore gives an incomplete view, to be integrated into a more complex structure in which 
allocation acts as a third pole.

In this interpretative diagram, an implicating link subsists between function and form, 
inasmuch as the form must respond to the function in terms of ergonomic and instrumental 
capacity.

Between function and allocation the relation is the same: the function of the object determines 
its spatial destination and, next to it, its subordination to the order of values typical of the room in 
question.

A reciprocality is established between form and allocation, which defines a harmony of style. 
On the one hand, the allocation determines the spatial ecology of objects: their compatibility with 
environmental context and their relations with each other. On the other hand, form expresses the 
utensil’s aesthetic capacity, exercising an ornamental action on the environment into which it is 
received.

The relation between form and allocation therefore has to do with decorum: which in the 
language of rhetoricians stood for the adjustment of style to circumstance.

It is for this very reason that the stylistic coordinates and processes of aesthetic consumption 
of convivial objects underwent a radical transformation during the 1980s - precisely because the 
circumstances had changed, smashing the value structure on which the traditional division of 
places of interaction with food had been founded.

Function

AllocationForm
convenience of style

category of useinstru
mental value
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The socio-cultural change in fact induced perturbations and upheavals in the use of domestic 
rooms: on the one hand causing environmental hybridization, on the other, annexing new values, 
experiences and functions to individual rooms.

The originality of Officina Alessi consists precisely in this: in having succeeded in rendering 
visible (and amplifying, in a way) the dynamics of change by incorporating them into the design 
of objects. The new expressive codes adopted as a stylistic countersign ratify the surplus of form 
over social function.

Types of transition
There exists a prototype of amphibious object, which is simultaneously a kitchen utensil, 

appointed to transform food, and a convivial utensil, intended for the duties ofhospitality: the coffee-pot.
In traditional ceremony, however, the social dimension was barred to the coffee-pot. As a 

rule, coffee was expected to reach the table or drawing-room already poured into cups. This was 
responsible, at least in part, for the deficit which that most popular utensil suffered from in terms of 
decor. The Moka Express, inherited from early industrialization, was by then a symbol of “back- 
kitchen” hospitality and manifestly too “cheap” to compete with silver and porcelain.

Faced with the steady formal impoverishment of the industrial archetype, Sapper’s coffee-pot 
explicitly displayed design as an element of modernization and competitive edge, by reversing the 
terms of consolidated values.

The espresso coffee-pot: Alessi versus Bialetti
Sapper Moka

Utility quality economy
Symbolic value distinction massification
Cultural timeliness innovative model dated object
Visibility unusual hundrum
Display presentable unpresentable

Access to convivial spaces thus lay open to the Sapper coffee-pot, sanctioning a crossing of the 
traditional frontiers that divided domestic rooms. So the coffee-pot was turned into an amphibious 





“Firebird” - Accendigas/Gas-lighter. Design: Guido Venturini. 
Piccolo essere fluorescente in plastica e alluminio, dotato di antenna e di un solo occhio, atto all’accensione di apparecchiature a gas metano. 
Small fluorescent beings in plastic and aluminium, equipped with antenna and one eye, suitable for lighting methane gas cookers. 
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object: an instrument of preparation in the kitchen, and of service in the living-room.
This notwithstanding, it was still not a cult object. Too impersonal, too accomplished and 

explicitly “modern”, Sapper’s coffee-pot lacked that allusive singularity, that intellectual irony that 
were to be the salient features of Aldo Rossi’s Conica.

With the Conica, the article underwent a further metamorphosis, rising from the rank of 
preparatory or service utensil to that of ornament. In effect, just as Sapper’s coffee-pot is imbued 
with the ecumenical values of modernism, so the Conica is the amused pretext for architectural 
quotations, the cultivated and transgressive representation of a formal paradox. The monumentality 
of a utensil contradicts the ordinariness of its use.

The affections of the mind
In the sphere of permanent objects, too, the socio-cultural evolution brought about deep 

changes, directly involving the perception and symbology of culinary practices.
In the 1980s the kitchen witnessed a radical transformation of elements that had previously 

characterized its milieu and psychological investment.

Changing values of the kitchen in the 1980s
Tradition Modernity

Utility service hospitable opening
Canonical value duty being
Emotive experience routine, fatique narcissism, creativity, play
Expected 
services

clearness, 
functionality

aesthetic gratification, 
gastronomic performance

It is in this reshuffling of values and perceptions that certain objects stand out from the 
domestic landscape, with the capacity to catalyse the change in progress and to take credit for it as 
emblematic representatives. 

The case of the Alessi kettles is exemplary in this respect. An everyday utensil in Anglophone 
countries, but substantially unknown in Italy, the kettle inaugurated a new sphere of goods in 
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which the practical purpose of the kitchen utensil becomes secondary - if not actually superfluous 
- to its symbolic performance.

In effect, what Sapper’s kettle promises is not the performance of a particular function. 
Before effectively serving a purpose, it is intended as a means of oneiric suggestion (cosmopolitan 
transference), of humorous involvement (musical performance), but above all, of cultural 
gratification. For the owner can display it as the ostensible symbol of his lifestyle, testifying to 
the reconversion of the kitchen into a place of expressive socialization, aesthetic qualification and 
personal creativity. Its concrete use is thus only of marginal interest. More often, it sits in the kitchen 
as a piece offurniture, a hotplate ornament and totemic presence in an object-sign system.

Next to the kettles can be identified another category of objects that are perceived as style 
symbols. In this case however, it is not the heterodoxy of the function that exercises the principal 
cause of attraction, but rather, its process of implementation.

The peculiarity of an object like the Pasta-set is in effect that of “gadgetizing” a habitual 
function, releasing it from the morphology and coded gesturality of practice.

Thus, whilst in the case of the kettles the formal elegance and utility proceed on parallel 
lines towards refinement, in the Pasta-set the functional spectacularization seeks to redeem the 
obviousness of use.

Its fascination resides precisely in this difference7: a strong aesthetic characterization and an 
accentuated formal identity; combined with the functional redundance typical of a contraption, 
and contrasted to a consolidated type range in which instrumental triteness and anonymity of style 
were in force.

The same symbolic device culminated in the utter discredit of morphological compliance   - 
as in the case of Starck’s lemon-squeezer: an abstract object trouvé with its own instrumental 
recognizability.

The strategy of amazement introduces into utensils the values of transgression, irony and fun. 
It too acts therefore on the socio-cultural scene, enhancing the kitchen as the receptacle of domestic 
imagery.

7) “When, upon seeing 
an object for the first time, 
we are surprised by it and 
judge it to be new, or very 
different from what we 
had known previously or 
from what we supposed 
it ought to be, then 
we wonder at it and are 
astonished by it” (Descartes, 
The passions of the mind 
[1649], Article 53, On 
wonder, Ital. transl., in 
Descartes, Opere, Laterza, 
Bari 1967, vol. II, p. 436, 
our italics). 
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Nella situazione contemporanea di produzione di grandi quantità di oggetti, 
dalla vita breve ed essenzialmente precaria, può sembrare che il problema 
preminente sia quello della conservazione contro il degrado. Di fatto è lo stesso 
problema che investe anche l’ambiente, in quanto la popolazione di oggetti 
contribuisce a produrre quella che Maldonado chiama la popolazione dei rifiuti, 
il cui smaltimento è un problema maggiore che non la produzione degli oggetti 
stessi. Però la necessità di conservare più a lungo un oggetto non deve spingere 
a essere progettualmente conservatori, perché una tale posizione arriverebbe a 
negare l’importanza del progetto nel processo di trasformazione della società. 
Nella complessità del sistema degli oggetti la progettazione va vista all’interno di 
un approccio più complessivo che tenga conto dei rapporti esistenti all’interno di 
una popolazione di oggetti. Il problema diventa quello di progettare “il contesto 
di un’azione efficace”.

Questa forma di pensiero può essere considerata un’utopia. Infatti, anche in 
biologia, dove esisteva una rappresentazione dei sistemi basata sulla “gestione 
armoniosa e centralizzata” delle funzioni dell’essere vivente, si sta sostituendo 
una visione basata sul “disordine dei processi di proliferazione”. La salute non 
è più la norma ma la stabilizzazione, continuamente instabile e minacciata da 

Marco Migliari

Oggetti come individui preziosi
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questo disordine fondamentale. “E nello stesso tempo, in sociologia, sono le crisi, 
l’influenza di minoranze attive, i processi di inflazione e di disintregrazione 
che attirano ormai l’interesse e si oppongono alle calme certezze funzionaliste” 
(Prigogine e Stengers). L’anarchia dei processi sembra sia il nuovo modello di 
sviluppo. Che senso ha allora parlare di una “razionalità applicata” con funzione 
rivoluzionaria, quando il progetto non sembra più essere finalizzato, ma diventato 
fine a se stesso? 

Cristina Morozzi (1990) infatti afferma: “La proliferazione dei pezzi di 
design è inquietante quanto l’ammasso di rifiuti che infesta le nostre coste. Poiché 
abbiamo acquisito coscienza dei limiti dobbiamo combattere ogni spreco, anche 
quello progettuale”. 

L’oggetto diventa un sorvegliato speciale: va indagata la sua natura, inquadrato 
in relazione con la sua classe tipologica e con l’ambiente. Il progetto non è da 
intendersi solo come una creazione, ma è anche una rivelazione. Il processo 
morfogenetico della struttura dell’oggetto, ancora inesistente, si concretizza anche 
in virtù dei rapporti di relazione instaurati da un oggetto precedente che opera 
sulle stesse funzioni, o in funzioni contigue, nel processo operativo. Come per il 
codice genetico bisogna pensare a un messaggio che si trasmetta all’interno della 
stessa specie da una generazione all’altra e su cui il nuovo oggetto opera una 
riflessione. 

Questo processo evolutivo della specie-oggetto deve intersecarsi con la mappa 
delle relazioni ambientali. Quindi se si vuole utilizzare ancora delle metafore 
biologiche l’oggetto-fenotipo deve essere elaborato all’interno dei rapporti con il 
suo genotipo e con il suo ambiente. 

    Questo compito può essere svolto solo dal progetto, dove il progetto è 
una forma di pensiero che consente di accedere al mondo con un atteggiamento 
dialettico di ricerca di equilibri tra fini, principi e strumenti. Contro gli epigoni 
del design costruito, va ribadita l’importanza del progetto come progresso della 
teoria, della conoscenza e della pratica. 

Il mondo della cucina va compreso come sistema di sviluppo e di 
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organizzazione, che agisce sui singoli oggetti, anche se il processo di sviluppo 
ha le caratteristiche di un processo collettivo. Infatti, la nascita di un utensile 
comporta nuovi riequilibri del sistema. Se l’oggetto innovativo opera su funzioni 
in precedenza non svolte da un oggetto specifico, si viene a costituire una nicchia 
che allarga le relazioni degli oggetti esistenti. Ma se esso interviene su una funzione 
già coperta, si crea un conflitto tra gli oggetti analoghi che non sempre porta 
alla scomparsa di uno dei due. Più spesso le due forme convivono venendo così 
ad allargare l’apparato tipologico esistente. Esiste chiaramente un adattamento 
degli oggetti alla variazione dell’ambiente. Però questo rapporto fondamentale 
deve essere visto all’interno di una adattabilità dell’oggetto alle variazioni 
quantitative e qualitative della materia, che deve essere già prevista nel processo 
progettuale rendendo più flessibile l’oggetto. In ogni caso la formalizzazione in 
una mappa delle pratiche reali e possibili dell’ambiente della cucina informa su 
come strutturare il mondo della cucina e le sue forme.

Le analogie con il mondo organico finora adottate diventano ancora più 
suggestive se si prendono in considerazione le due grandi strategie evolutive 
individuate dalle teorie ecologiche e descritte come strategia K e strategia r.

Il premio Nobel  I. Prigogine, noto soprattutto per i suoi studi di 
termodinamica, e la sua collaboratrice I. Stengers, le spiegano con chiarezza 
all’interno della voce Organizzazione dell’Enciclopedia Einaudi.

“La strategia K presuppone un ambiente stabile e saturo di specie viventi. 
In un ambiente del genere non serve a nulla riprodursi in gran numero, poiché le 
popolazioni hanno raggiunto il valore limite. Il problema non sta più nell’occupare 
un ambiente, ma solo nel gestirlo nel miglior modo possibile; a questo scopo si 
possono migliorare le performance degli individui, permettere lo sfruttamento più 
completo e più capillare del loro ambiente. La strategia K comporta dunque, per 
ogni generazione, la produzione di un piccolo numero di individui ‘costosi’, cioè 
complessi, capaci di immagazzinare informazioni e di produrre un comportamento 
minuziosamente adatto al loro ambiente sociale e naturale. La strategia r viene 
adottata per le nicchie ecologiche nuove e per ambienti fortemente instabili dove 
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ricorrenti catastrofi distruggono le popolazioni. La problematica allora non è 
più quella di investire sull’individuo in quanto tale, ma sulla rapidità con cui 
l’ambiente potrà essere ripopolato”.

Riguardo ai tempi di evoluzione, la strategia r necessita di una precoce 
maturazione, perché tutto ciò che ritarda la riproduzione comporta perdita di 
risorse e di tempo. La strategia K, al contrario, è favorita da lunghi periodi di 
maturazione nel corso dei quali elaborare le informazioni necessarie atte a pro-
durre individui complessi. La maturazione precoce conduce alla specializzazione 
e alla diminuzione di flessibilità, consentendo la sperimentazione di “nuove 
forme di eccezionale libertà”. Invece con lo sviluppo somatico ritardato, tipico 
della strategia K, si hanno esseri candidati a una trasformazione evolutiva che 
conserva le capacità di adattamento permettendo lo sviluppo delle diversità.

Nella situazione contemporanea il mondo degli oggetti domestici vive 
prevalentemente all’interno di una strategia r, finalizzata a una riproduzione 
indiscriminata. Occorre invece agire per imporre una strategia selettiva del tipo K, 
dove all’interno delle popolazioni si studi la comparsa di “individui preziosi” che 
permettano la collaborazione complessa di più operazioni. Per questo l’impegno 
teorico della ricerca è quello di mettere a punto una metodologia di progettazione 
che consenta di riformulare il quadro di intervento su singoli elementi.

In questa impostazione una mappa di relazione fra oggetti e operazioni 
diventa uno strumento analitico e operativo per impostare un campo di 
sperimentazione teorica su cui individuare ambiti funzionali più complessi.

Il compito principale è quindi quello di indicare un percorso metodologico 
da cui ricavare i criteri per la ricerca di nuove tipologie di oggetti.
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Marco Migliari

Objects as precious individuals

The main problem affecting the mass production of short-lived and essentially precarious 
goods today might seem to be that of conservation against degradation. The same condition also 
afflicts the environment, where the population of objects contributes to what Maldonado calls the 
garbage population, whose disposal presents a bigger problem than the production of the goods 
themselves. However, the necessity to make an article more durable must not be taken as a pretext for 
conservative design, for that would ultimately deny the importance of design in the transformation 
of society. Within the manifold system of objects today, design should be seen in the light of a more 
comprehensive approach which takes into account the relations existing among a population of 
objects. The question, therefore, is how to design “the context of an affective action”.

This line of thinking may be considered a utopia. In biology too, in fact the previous 
representation of systems, based on the “harmonious and centralized management” offunctions 
of the living being, is giving way to a different outlook, founded upon the “disorder of proliferation 
processes”. The norm is not health any more, but a continuously unstable stabilization threatened 
by this fundamental disorder. “At the same time, in sociology, it is the crises, the influence of active 
minorities, the processes of inflation and disintegration that now attract interests and oppose the 
calmness of functionalist certainties” (Prigogine and Stengers). The anarchy of processes seems to 
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constitute the new model of development. So what is the point of talking about “applied rationality” 
having a revolutionary function, when design apparently no longer has any purpose but has instead 
become an end in itself?

Indeed Cristina Morozzi (1990) affirms that: “The proliferation of design pieces is as 
disquieting as the tide of litter that infests our seashores. Now that we have reached an awareness 
of its limits we must fight all waste, including that of design”.

The object becomes a prisoner under surveillance; its nature must be investigated and related 
to its type and environment. A design should not be intended only as a creation: it must also be a 
revelation. The morphogenetic process of structuring a still non-existent object is also concretized 
on the basis of relations established by a previous object performing the same, or kindred functions. 
As with the genetic code, the idea is that of a message transmitted within the same species from one 
generation to another and upon which the new object reflects.

This evolution of the object-species must intersect with a map of environmental relations. 
So, continuing our biological metaphor, we can say that the object-phenotype must be developed in 
terms of relations with its genotype and environment.

This task must be performed only by design, the project being a form of thought that will afford 
access to the world through a dialectic search for the true balance between purposes, principles and 
instruments. The epigones of constructed design should be opposed by the importance of design as 
the progress of theory, knowledge and practice.

The kitchen scene, too, should be included as a system of development and organization 
affecting single objects, even though the process of development is collective by nature. In fact the 
birth of a utensil entails a rebalancing of the system. If the innovative product concerns functions 
previously not carried out by a specific object, a niche is formed and this widens the relations 
between existing objects. But if it affects a function already covered, a conflict is created between 
similar objects, which does not always lead to the disappearance of one of the two. More often, the 
two forms coexist and end up widening the system of existing types. Clearly, objects adapt to the 
variation of their environment. However, this fundamental relationship has to be considered in 





“Penguin tea” - Teiera/ Teapot. Design: Pierangelo Caramia. 
Grosso vaso da tè in acciaio appoggiato sulla parte posteriore come un pinguino seduto. Dotato (a parte) di cuocitè “Happy Egg” uoviforme. 
Large tea-vase in steel resting on its posterior like a seated penguin. Fitted (separately) with egg-shaped “Happy Egg” tea-strainer. 
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terms of how an object adapts to the quantitative and qualitative variations of its material. This 
must already be envisaged in the design process so as to make the object more flexible. In any case 
a map of the kitchen environment’s real and possible practices will serve as information on how to 
structure the kitchen world and its forms.

The analogies with the organic world adopted so far become still more intriguing if we take 
into consideration two main evolutive strategies. These are identified by the ecological theories 
described as strategy K and strategy r.

Nobel prize-winner I. Prigogine, best known for his studies of thermodynamics, and 
his collaborator I. Stengers, explain them clearly under the entry organization in the Einaudi 
Encyclopedia.

“Strategy K presupposes a stable and saturated environment of living species. In an 
environment of this kind there is no point in reproducing in large numbers, since the populations 
have already reached their limit. The problem is no longer that of occupying an environment, but 
only of managing it in the best possible way. For this purpose the performances of individuals can 
be bettered, to allow the fullest and most farreaching exploitation of their environment. Strategy 
K thus involves, for every generation, the production of a small number of costly, that is complex 
individuals capable of storing information and of generating behaviour very carefully adapted to 
their social and natural environment. Strategy r is adopted for new ecological niches and highly 
unstable environments, where recurrent catastrophes destroy populations. The real question, then, 
is no longer how to invest in the individual as such, but the rapidity with which the environment 
can be repopulated”.

Concerning evolution times, strategy r necessitates an early ripening, because everything that 
delays reproduction entails a loss of resources and time. Conversely, strategy K is favoured by long 
periods of maturation during which information necessary to the production of complex individuals 
can be processed. Early maturation leads to a specialization and decrease in flexibility, allowing the 
experimentation of “new forms of exceptional freedom”. The delayed somatic development, typical 
of strategy K, produces candidates for an evolutive trasformation. In this way the capacity for 
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adaptation is retained, enabling diversity to be developed.
In our contemporary situation domestic goods live prevalently within a strategy r, geared to 

indiscriminate reproduction. To combat this state of affairs, action must be taken to impose a selective, 
K-type strategy. This can be done by studying the appearance of “precious individuals” within a 
population, so that complex multi-operations can work together. For this reason the theoretic task 
of research is to develop a design methodology with the capacity to reformulate the sphere of action 
on single elements.

In this basic definition, a map of relations between objects and operations becomes an 
analytical tool for establishing a field of theoretic experimentation, where more complex functional 
areas can be picked out.

The principal task therefore is to indicate e methodological path, from which the criteria 
needed for the search for new types of objects can be obtained.
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Lucetta Scaraffia

Il senso dei colori

Nel mondo contemporaneo la presenza dei colori è sempre più forte e diffusa: 
sono ormai colorati vivacemente anche oggetti che eravamo abituati a vedere neri, 
come attrezzi da lavoro e macchine fotografiche, o di una gamma limitata di tinte, 
come le pellicce. Cosa significano per noi questi colori? Cosa vogliamo indicare 
con il loro uso così diversificato? Sappiamo che per l’uomo occidentale i colori 
hanno sempre svolto una funzione complessa: servono a classificare, associare, 
opporre, designare, gerarchizzare. Il colore è anche un modo di ricordare. Proprio 
per questo, la lettura del sistema dei colori in una determinata società è una 
operazione che vede intersecati sistemi differenti e provenienti da tempi diversi, 
che coesistono con modalità diverse, talora conflittuali.

La segnaletica, l’emblematica etnica e politica, lo sport e la pubblicità 
costituiscono, nel mondo contemporaneo, i sistemi trasmessi e riconosciuti di 
classificazione e uso del colore, ma essi sono sovrapposti a sistemi simbolici più 
antichi e complessi, che con modalità inavvertite agiscono ancora.

Una prova della compattezza culturale - almeno per quanto riguarda la 
percezione del colore - del mondo occidentale, ci è fornita dalle numerose inchieste 
che sono state fatte, spesso a scopi pubblicitari, sull’indice di gradimento dei colori. 
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Il colore che risulta nettamente preferito dagli adulti di ambo i sessi - tanto in 
Europa occidentale che negli Stati Uniti e in Canada - è il blu, seguito da altri colori 
“freddi”, come il verde e il bianco. Al contrario, alla stessa domanda i bambini di 
questi paesi hanno risposto scegliendo il rosso, seguito dal giallo. Sembra che 
la preferenza in termini di colori non dipenda dal ceto sociale o dal sesso, ma 
solo dalla classe d’età, e che l’area occidentale, cioè i paesi di tradizione cristiana 
industrializzati presentino una notevole omogeneità, che li vede contrapposti ad 
aree culturali diverse, come il Giappone. In questo paese, l’unico nel quale siano 
state fatte inchieste simili, il bianco risulta essere il colore preferito, davanti al 
rosso e al nero. Non solo la scala cromatica, ma anche la percezione del colore, in 
questa cultura, risulta differente: la qualità più importante nel definire un colore, 
infatti, è se esso è lucido o opaco.

Ma le differenze non sono solo nello spazio, ma anche nel tempo: un uomo 
medievale non aveva la nostra percezione dei colori. Prendiamo per esempio un 
colore che nella nostra cultura è fortemente connotato di significati, il grigio. Per 
noi esso è un colore intermedio, tra il bianco e il nero, e proprio per questa aurea 
mediocritas è ricco di connotazioni positive - serietà, sobrietà, eleganza -, ma 
anche negative: scialbore, tendenza a mancare di carattere, a mimetizzarsi. Ma 
soprattutto nel XX secolo, prevale la connotazione positiva, di serietà classica, 
e non è un caso che l’emancipazione femminile abbia voluto fare dell’uso di 
questa tinta nei vestiti una sorta di bandiera. Il grigio, infatti, era il colore per 
eccellenza dell’uomo borghese, quindi di chi ricopriva i ruoli più importanti 
della società, mentre le donne vestivano di grigio solo in viaggio, per affrontare 
le strade polverose. Fu per prima Coco Chanel, negli anni Venti, a usare il grigio 
per l’abbigliamento quotidiano delle donne, per i primi vestiti sciolti, senza busto, 
per donne che stavano diventando sempre più uguali agli uomini.

Per l’uomo medievale, invece, il grigio non era un colore, ma solo segno 
di sporco, di incuria. Così, per esempio, il saio dei frati francescani, che era un 
tessuto di lana neutro, senza colore, e che nella realtà andava da una gamma 
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di écru a un bruno scuro, era detto grigio dai contemporanei, perché prevaleva 
l’impressione di “noncolore”, di povertà e di sporco. Lo stesso San Francesco, fino 
al Quattrocento, era spesso chiamato “il santo grigio”. 

Per lo stesso motivo, non erano conosciute due tonalità “moderne”, come 
il beige e l’arancio. La storia del blu, colore ora particolarmente apprezzato, è 
lunga: nella società classica questo colore era conosciuto, ma era considerato, così 
come il verde, una sorta di variante del nero. A esso, inoltre, veniva attribuita 
una connotazione negativa, barbarica: erano i popoli che vivevano ai confini 
dell’Impero romano, infatti, che erano soliti colorarsi di blu il corpo e i capelli. 
Come nell’antichità, anche l’alto medioevo tende a ridurre i colori emblematici a 
tre, bianco, rosso e nero, e a giocare sulle loro opposizioni. Il giallo era più o meno 
assimilato al bianco.

È tra la seconda metà dell’XI e la prima del XIII secolo che il blu diventa un 
colore apprezzato, quello del manto della Vergine e del re, facendo concorrenza 
al colore regale per eccellenza, il rosso. Da questo momento comincia l’ascesa 
inarrestabile del blu, che diventa il colore per eccellenza della civiltà occidentale. 
Dietro all’antica svalutazione del blu, relegato ai vestiti dei poveri o a quelli da 
lavoro, ci stavano probabilmente delle ragioni tecniche: non si disponeva ancora di 
tinture in grado di creare una tinta compatta e intensa, come si poteva fare per il 
rosso. Ma a partire dal momento in cui i tintori italiani e poi francesi furono in grado 
di fabbricare un blu intenso e luminoso, la moda del blu comincia a diffondersi. 
Lo storico Pastoureau, che si è occupato delle vicende simboliche dei colori nella 
cultura occidentale, spiega queste innovazioni tecniche con il bisogno di trovare 
nuove e più complesse stratificazioni simboliche - la cui massima espressione sono 
gli stemmi araldici, che conoscono una punta di massima diffusione proprio nel 
XII secolo - per una società che si viene sempre più sottilmente differenziando. 
Una società sempre più complessa produrrà quindi un sistema più ricco di colori 
e di sfumature cromatiche, proprio per l’importanza simbolica che era loro 
attribuita. Nelle società preindustriali, infatti, i colori non erano solo simboli di 
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status, collegati ovviamente alla perfezione e costosità delle tecniche di tintura, 
ma avevano anche un forte significato morale perché designavano, con il loro 
linguaggio, purezza o tradimento, emarginazione o potere.

I colori più negativi sono stati per secoli il verde e il giallo. Il primo ha a 
lungo significato uno scarto, una trasgressione, disordine, per poi risalire, dietro 
al blu, la scala dei valori. Forse non era estraneo alla svalutazione del verde il 
fatto che questo colore fosse sacro nella società nemica di quella cristiana, l’Islam. 
L’importanza data al verde nei paesi musulmani era così forte, infatti, che un 
uomo poteva essere condannato a morte se indossava scarpe verdi, cioè se faceva 
toccare terra al colore sacro del profeta.

L’uomo antico ricercava e amava il giallo, che era una sorta di colore sacro; 
l’uomo moderno, che, come abbiamo visto, si orienta sempre più verso una gamma 
di colori freddi, lo svalorizza. Diventa il colore della falsità e del tradimento: 
Giuda è spesso dipinto con un vestito giallo, e per estensione giallo è il segno 
che contraddistingue gli ebrei e la Sinagoga, uso tristemente riattualizzato dalla 
persecuzione nazista.

Alla base della svalorizzazione del giallo sembra sia stato l’uso sempre più 
diffuso dell’oro e del dorato che, esprimendo al tempo stesso il punto più alto 
di luminosità e densità, costituiva il “giallo buono”, facendo decadere il colore 
normale a colore negativo.

In tutti i paesi occidentali il folle era rappresentato con un vestito giallo e 
verde, o in ogni modo policromo. A differenza che nella nostra cultura, infatti, 
dove la policromia viene interpretata come energia e vitalità, essa è stata a lungo 
vista con diffidenza, letta come segno di disordine, di trasgressione, di ridicolo.

La stessa sorte negativa della policromia toccava alle righe, fino al XVI 
secolo considerate infamanti. Una traccia di questa concezione è rimasta ancora 
nella nostra cultura - il vestito dei carcerati - dove sopravvive a fianco di altri 
tipi di utilizzazioni, molto valorizzate. Non era solo questione di gusto, ma di 
una concezione molto più forte della negatività di un colore, o di una gamma 
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cromatica. Lo dimostrano le difficoltà che incontrarono i carmelitani, giunti nel 
XII secolo in Europa dopo la sconfitta cristiana in Terrasanta. Questo ordine 
infatti, costituitosi sul monte Carmelo, aveva adottato come veste un mantello a 
righe nere e brune. La presenza di religiosi che si vestivano in questo modo nelle 
città europee costituì un vero e proprio scandalo, tanto che l’ordine carmelitano, 
per poter ottenere l’approvazione del papa, fu costretto, dopo un braccio di forza 
e molte pressioni, a cedere e ad adottare una tinta unita per il mantello. Anche 
in questo caso, una delle accuse attribuite alle righe era che si rifacevano a una 
moda orientale, a una cultura non cristiana. 

A questa classificazione “morale” dei colori corrispondeva, nella cultura 
tradizionale, una classificazione analoga della natura: le piante e gli animali si 
dividevano infatti in buoni - cioè quelli che avevano in qualche modo partecipato 
al dolore per la morte di Cristo, o avevano aiutato sua madre - e in cattivi, cioè 
che avevano danneggiato o ignorato Gesù e la Madonna. In quella costruzione 
di una sacralità concreta, visibile, concorrono tanti tipi di segni: la possibilità di 
leggere la riproduzione degli strumenti della passione su un insetto e nel nocciolo 
di un frutto, o il colore purpureo, che fa pensare a un rapporto privilegiato con il 
sangue del Crocefisso - ricordiamo la leggenda del pettirosso -, o quello nero, che 
può far vedere in un uccello un messaggero degli inferi.

Il linguaggio dei colori, degli oggetti, della natura, che dice più di quanto noi 
siamo in grado di leggere, è appesantito da un surplus di significato che trovava la 
sua chiave interpretativa nella tradizione cristiana, condivisa, o almeno compresa, 
da tutti coloro che vivevano nella società occidentale. Una omogeneità culturale di 
riferimento che ormai si è decostruita: ora ogni oggetto, colore, animale, avendo 
perso ogni significato “altro”, può suggerire al massimo sensazioni individuali 
affettive, estetiche, curiosità, ma ha cessato di far parte di un discorso morale più 
ampio, in cui tutti sapevano da che parte stavano i buoni e i cattivi.
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Lucetta Scaraffia

The meaning of colours

In our contemporary world the presence of colours has grown ever stronger and more 
ubiquitous. Even articles that we had been accustomed to see in black, such as tools and cameras, 
are now brightly coloured. Others, such as furs, are available in a limited range of shades. What do 
these colours mean to us? What are we trying to indicate by such diversified use? We know that 
for western man colours have always performed a complex function., serving to classify, associate, 
contrast, designate, hierarchize. Colour is also a way of remembering. For this very reason, a survey 
of the colour structure used in a given society will reveal an intersecting of systems, originating 
from different times and coexisting in diverse, sometimes conflicting processes.

In the world today, direction signs, ethnic and political emblems, sport and advertising, are the 
transmitted and recognized systems of colour classification and use. But they are super-imposed on 
more ancient and intricate symbolic systems that are, though perhaps not noticeably, still active.

A proof of the western world’s cultural compactness - at least as far as colour perception 
is concerned - is furnished by the numerous surveys conducted, often for advertising purposes, 
on the popularity rating of colours. The colour most distinctly preferred by adults of both sexes - 
both in western Europe and in the United States and Canada - is blue, followed by “cool” colours 
such as green and white. Conversely, the answer given by children to the same question was red, 
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followed by yellow. Colour preference does not seem to depend on social class or on sex, but only 
on age groups. The western area moreover, or industrialized countries with a Christian tradition, 
are notably alike - in contrast to such different areas as Japan. In that country, for instance, the only 
one in which surveys of the kind have been carried out, white is the favourite colour, coming before 
red and black. Not only the scale of colour, but also its perception, in Japanese culture, is different. 
The quality deemed most important in the definition of colour in fact is based on whether it is shiny 
or opaque.

The differences lie not only in space however, but in time too. A medieval man did not have 
our perception of colours. Take grey, for example, which in our culture is vividly associated with 
meanings. Grey for us is an intermediate shade, between white and black. And precisely because of 
this aurea mediocritas it is richly endowed with positive connotations, such as reliability, sobriety 
and elegance, but also with negative ones such as feebleness, a tendency towards weakness of 
character and the need for camouflage. But, especially in the 20th century, the positive associations 
have prevailed: those of classic dependability. It is no coincidence that women’s emancipation made 
a point of using this colour in its clothes, as a sort of flag. After all, grey was the colour of bourgeois 
man par excellence, and therefore of the people most prominent in society, whereas women wore 
grey only when travelling, to face the dusty roads. In the 1920s Coco Chanel was the first to introduce 
grey into women’s everyday clothing, using it in the first loose dresses without busts, for women 
who were becoming increasingly equal to men.

For medieval man, on the other hand grey was not a colour, but only a sign of dirt and 
carelessness. Thus for example the Franciscan friar’s habit, a neutral, colourless woollen cloth which 
in reality ranged from ecru to dark brown, was called grey by contemporaries because the prevailing 
impression it gave was one of “non-colour”, poverty and dirt. St Francis himself, until the 15th 
century, was often called "the grey saint”.

For the same reason, two of our “modern” tonalities - beige and orange - were not known. The 
story of blue, a colour now particularly prized, goes back a long way. In classical society this colour 
was known, but it was considered, like green, to be a sort of variant of black. It was associated, 
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moreover, with a negative, barbaric idea of the people who lived on the outskirts of the Roman 
empire and were in the habit of colouring their bodies and hair with blue. As in antiquity, the early 
Middle Ages also tended to reduce emblematic colours to three: white, red and black, and to play on 
their opposites; while yellow was more or less likened to white.

It was between the mid-11th and mid-13th centuries that blue came to be appreciated as a 
colour: in the Virgin Mary’s and in kings’ robes, competing with that most royal colour of all: 
red. From them on nothing could stop the rise of blue, until it became truly the colour of western 
civilization. Responsible for the old devaluation of blue., relegated to clothes worn only for work 
or by the poor, were probably certain technical reasons. Dyes had not yet been invented to create a 
compact and intense shade, as could be done with red. But when the Italian, and later the French 
dyers came up with an intensely bright blue, the fashion for that colour began to spread. The 
historian Pastoureau, who studied the symbolic vicissitudes of colour in western culture, explains 
these technical innovations by the need to find new and more complex symbolic stratifications - the 
highest expression of which was in coats-of-arms, that reached their peak of popularity precisely 
in the 12th century - for a more and more subtly differentiated feudal society. An increasingly 
manifold society thus created an increasingly rich system of colours and shades of colour, due to the 
symbolic importance attributed to them. In pre-industrial societies, in fact, colours were not just 
status symbols, obviously arising from the perfection and costliness of dyeing techniques: they also 
carried a strong moral significance because their language tended to designate purity or betrayal, 
inferiority or power.

For centuries the most negative colours were green and yellow. The former long signified 
rejection, transgression and disorder, but eventually went up, behind blue, in the scale values. The 
fact that this colour was sacred in Islam, a society hostile to Christianity, may perhaps not have 
been extraneous. For the importance attached to green in Muslin countries was so strong that a 
man could actually be condemned to death for wearing green shoes and thus causing the sacred 
colour of the prophet to touch the ground.

Ancient man looked for yellow and was very fond of it, regarding this colour as somehow 
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sacred. Modern man, as we have seen, is increasingly inclined to prefer a range of cooler colours and 
does not care for yellow. Yellow in the past had become the colour of falsity and betrayal: Judas is 
often painted wearing a yellow robe; and in a wider sense, yellow was the sign distinguishing Jews 
and the Synagogue, a use sadly reintroduced by Nazi persecution. 

Underlying the devaluation of yellow seems to have been the increasingly common use of 
gold and gilt. Expressing the highest point of brightness and density, gold was therefore the “good 
yellow”, causing plain ordinary yellow to be demoted.

Madmen, in all western countries, were formerly represented as wearing yellow and green, 
or otherwise many-coloured garments. Unlike our own culture, where polychromy is seen to mean 
energy and vitality, in others it was long regarded with distrust and interpreted as a sign of disorder, 
transgression and ridiculousness.

The same negative fate suffered by polychromy was met by stripes, which until the 16th 
century were looked upon as infamous. There are still traces of this view in our own culture - in 
the clothes worn by prisoners - where it survives next to other, more cheerful uses. In the past 
these things were not just a matter of taste, but the consequence of a much stronger aversion to 
the negativeness of certain colours or colour ranges. Take for example, the difficulties encountered 
by the Carmelites, when they reached Europe in the 12th century after the Christian defeat in the 
Holy Land. This order in fact, founded on Mount Carmel, had adopted for its apparel a black and 
brown striped habit. The presence of friars dressed in this manner in European cities caused such 
an outcry that the Carmelite order, before it could obtain the pope’s approval, was compelled, after a 
bitter struggle and heavy pressure, to yield and finally to accept a plain colour for its habits. In this 
case too, one of the accusations levelled against the stripes was that they had associations with an 
oriental fashion and a non-Christian culture.

Corresponding to this “moral” classification of colours in traditional culture was a similar 
classification of nature. Plants and animals in fact were divided into good: those that had in some 
way participated in the grief over Christ’s death, or had helped his mother; and bad, meaning those 
that had harmed or ignored Jesus and the Virgin. Contributing to this construction of a concrete, 
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visible sacrality were numerous different signs, such as the possibility of reading the instruments 
of passion reproduced on an insect and in the stone of a fruit; or purple, as a colour suggesting a 
privileged link with the blood of the Crucifixion (and here the legend of the robin redbreast may be 
recalled) or black, a colour that can cause a bird to be seen as a messenger from Hell.

The language of colours, objects and nature, which tells us more than we can read by now, 
is burdened by a surplus of meanings whose key lay in Christian tradition shared, or at least 
understood, by all those living in western society. But those culturally homogeneous points of 
reference are no longer valid, the majority of objects, colours or animals having by now lost all 
their “other” meanings. They may at the most arouse individual affective, aesthetic sensations and 
curiosities. But they have ceased to be part of a broader moral climate, where everyone knew which 
side the good and the bad were on.
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Una delle derive che questo secolo si porta appresso è la fede cieca nella inerzia 
della materia. Un credo assoluto, basato su di una metafisica dei “dietro non c’è 
niente” che ha provocato non pochi problemi alla nostra relazione con il mondo.

Si può professare una fede nell’assoluta inerzia e indifferenza della materia, 
ma poi è la pratica quotidiana, il rapporto con gli oggetti che ci circondano a 
metterci di continuo di fronte al bisogno di significare questa relazione. Si può 
credere che tutto ciò che pensiamo che le cose siano sia solo una proiezione di 
nostri stati d’animo, ma non si riesce a sfuggire al fatto che gli oggetti comunque 
evocano, provocano, suscitano quegli stati d’animo. Sappiamo bene come le cose 
che ci circondano abbiano delle caratteristiche mutevoli: una pietra può essere 
un sasso o un bene prezioso, un reperto archeologico o l’unico ricordo che ci 
rimane di una patria. Ma anche in sé, nello sforzo di contemplare un albero per 
sé o una statua, un bicchiere o un’automobile, le cose rivelano una inesauribilità 
di storie, di trame, di relazioni. Non sappiamo, oggi come quattromila o più anni 
fa, dare ragione della presenza delle cose intorno a noi, eppure questa presenza 
si manifesta, c’è. Oggi siamo molto più imbarazzati dei nostri antenati di fronte a 
questa compagnia, tanto che tentiamo di rimuoverla, negandola con la teoria della 

Franco La Cecla

Oggetti: come renderli presenti

“Il ruggito dell’abisso è lo sforzo 
che fa il mondo per parlare”.

Victor Hugo, L’uomo che ride.
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materia inerte. Eppure altre culture non meno smaliziate della nostra si erano poste 
nei confronti delle cose in uno stato di maggiore apertura e di domanda. Le cose 
sono presenti: cosa accade loro quando le manipoliamo?; cosa accade se le usiamo 
per rappresentare qualcos’altro? cosa accade se rappresentano solo se stesse?

Un campo da cui potremmo raccogliere molte risposte è quello degli oggetti 
di culto. Molte religioni e diverse culture indigene si sono servite di questa 
categoria per fare una riflessione più ampia sullo statuto delle cose.

Non tutte le religioni sono iconiche. Alcune, espressamente o meno, rifiutano 
di fare delle immagini dei propri dei o della stessa “creazione”. Per l’Islam, 
per esempio, l’interdizione vale non solo per la divinità, ma per tutto il creato. 
Dietro questa iconoclastia si cela il problema del rifacimento della creazione. 
Rappresentare il mondo significa volerlo rifare e questo è un atteggiamento 
blasfemo. Il giudaismo conosce un’interdizione analoga, anche se nelle comunità 
ebraiche di Roma o di Praga le storie di santi rabbini che “creavano” dal fango 
degli esseri, dei Golem, sono numerosissime. In queste storie il rabbino non era 
blasfemo, ma imitava Dio e la sua era una specie di ascesi (Sholem 1980). Anche 
il cristianesimo dei primi secoli ha conosciuto una forma di interdizione simile. 
Si evitava di rappresentare Cristo e si evitavano soprattutto le sculture, per il 
pericolo di idolatria insito nel rifacimento del mondo.

La croce o le immagini simboliche di Cristo, il pesce, il pellicano avevano la 
natura del logo, dello stendardo, della bandiera. Jack Goody, un grande antropologo 
africanista, in un recente studio sull’iconoclastia (Goody 1991) ha osservato che 
tutte le culture passano necessariamente per una fase di iconoclastia. Si tratta per 
tutte di affrontare il problema di rappresentare l’inimmaginabile, il divino, o di 
fare un’immagine a qualcosa che non ce l’ha, l’anima, il soffio, lo spirito, la potenza, 
l’immateriale, o anche di copiare, riprodurre quello che già esiste o che è già in 
vita. Anche se si vuole rappresentare il mondo fenomenico ci si trova dinanzi 
alla questione di cosa è il mondo di per sé. Cosa ci “rappresenta il mondo”? È 
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anch’esso immagine? E se lo è di cosa è immagine? Le immagini che ne facciamo 
si trovano a essere copie di copie di un originale che ci sfugge. Un grande mistico 
dell’Islam, Ibn Arabi diceva che “è il mondo a essere nascosto e a non apparire 
mai, mentre l’essere divino è il manifesto e non è mai nascosto”. La paradossalità 
di questa affermazione dà ragione agli iconoclasti. Ogni rappresentazione del 
mondo è una riduzione, un offuscamento del suo mistero. Ma per Goody c’è 
anche una risposta africana di natura diversa. Gran parte delle culture dell’Africa 
“Nera” prevedono un Dio creatore che si è in seguito assentato. Questo fatto, 
invece di lasciare il mondo orfano, ha rafforzato, per così dire, la compagnia che il 
creato si fa, e ne ha rafforzato il carattere di rappresentazione vivente. La risposta 
è il pullulare di culti della natura, di animisti, l’uso di oggetti, feticci che sono 
per certi scopi e per certi momenti investiti da una potenza di rappresentazione. 
Questo mondo ricco e colorato, in cui l’immanenza è rappresentazione, sembra 
popolato di presenze.

Chi si fa un feticcio sa di non rappresentare la divinità, ma una manifestazione di 
essa. Lo stesso tipo di “manipolazione” e di cura della presenza la troviamo nei culti 
quotidiani buddhisti e induisti, ma anche in ben più noti, per noi, culti cristiani.

Così in un vivido racconto contemporaneo di una antropologa franco-indiana: 
“Un pomeriggio torrido, un sadhu di Vrindaban si era sistemato nel nostro cortile 
a Benares. Si lamentava ad alta voce contro questa città di gente di poca fede e 
ripeteva, preoccupato, che erano due giorni che il povero piccolo Lalaji non aveva 
mangiato niente. L’uomo sembrava sfinito e affamato; lo facemmo accomodare sulla 
nostra veranda e gli offrimmo un giaciglio, qualche banana e dell’acqua. Si mise a 
rovistare nella sua sacca e ne estrasse un quadretto, gemendo a voce alta che il piccolo 
avesse tanto sofferto. Il povero piccolo Lalaji non era un bambino, ma una minuscola 
immagine di Krsna bambino. Lo sventolò, gli dette dei buffetti, riaggiustò il piccolo 
velo teso davanti al quadretto e lo mise sul giaciglio accanto a sé e gli offerse un 
piatto di fettine di banane, di cui consumò i ‘resti’ in seguito” (Ojha 1990).
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L’immagine di Krsna bambino non è un’immagine anonima, intercambiabile, 
è una “murti”. La murti che si ama è una persona, individualizzata e con un nome 
proprio. È una persona riverita a cui si fa il bagno, che si veste, si nutre, che viene 
messa a letto, che fa nelle ore dovute la siesta e che viene fatta perfino accoppiare 
in maniera discreta con una divinità dell’altro sesso. 

Questo realismo, che può avere come oggetto una immagine, una statua o 
una pietra, è per i testi sacri induisti un mezzo di presa di coscienza e di ricordo 
costante dell’esistenza e della prossimità di Dio.

C’è di più, con un rituale particolare nell’oggetto, immagine o statua, viene 
installato il soffio, “gli vengono attribuiti i sensi”, gli “vengono aperti gli occhi” 
(aksy-unmesana) [Malamound 1986]. Gli oggetti di culto diventano “vedenti”, 
sono essi a osservare e gustare il mondo. Lo stesso rito dell’apertura degli occhi lo 
troviamo nel buddhismo giapponese. Si costruisce una statua al posto del Buddha. 
Una storia racconta che anche in vita il Buddha approvò che il re Udayana gli 
avesse fatto fare, in sua assenza, una statua tanta era la nostalgia dell’Illuminato. 
Al ritorno dalla sua assenza il Buddha di legno di sandalo va incontro al Buddha 
vero che gli dà l’incarico di prendersi cura delle pene del mondo. Quello che 
si attualizza nelle statue del Buddha è un altro corpo. Anche qui cerimonie 
apposite ne aprono gli occhi (kaigen), si fa la pupilla della statua, colorandone gli 
occhi o inserendovi dell’oro, e antichi culti di origine cinese attuano la presenza 
costruendo all’interno delle statue delle viscere. Anche qui l’operazione è conscia. 
Non si tratta di andare incontro alla credulità dei fedeli, ma di “evocare” il corpo 
di Dio nascosto nella pietra o nel legno. La presenza nelle statue è una presenza 
“relazionale” ed è intermittente (Frank 1986). È il culto ad attivare la presenza, 
perché non si tratta di un transfert, quello dell’officiante sulla statua, ma di un 
raddoppiamento di presenza. La statua del Buddha “vedente” diventa un doppio 
dell’officiante.

Questa manipolazione della presenza conosce gradi. Non tutti gli oggetti 
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di culto, non tutte le statue hanno la stessa carica di presenza e la stessa durata 
della presenza. In alcuni culti gli officianti riescono a trasferire la presenza da un 
oggetto all’altro. Per esempio in Nepal, tra i Newar di Bakthapur, c’è un culto delle 
dee madri (matrka) che è aperto solo agli iniziati e si svolge nei piani superiori 
delle case del capoclan. Soltanto alcuni hanno visto il corpo scolpito delle dee 
madri. Questi, una volta l’anno, si riuniscono in un campo fuori città e il culto 
(puja) consiste nel fare nascere negli officianti l’immagine della divinità tale quale 
l’hanno vista nella casa tempio, e trasferirla in alcune pietre scelte nel campo. Questo 
rito tantrico di trasferimento della presenza gioca con il passaggio da iconico ad 
aniconico (successivamente le pietre possono, ma non sempre, acquistare occhi) e 
sul potere della visualizzazione interiore (avahana) [Vergati 1990].

Nei casi descritti viene fuori un uso degli oggetti e un relazionarsi a esso 
in cui la gradazione del rito consente di passare dai “come se” fossero animati, 
all’essere animati, all’essere al posto degli animatori, all’essere eventualmente di 
nuovo “spenti”. Non ci deve meravigliare la ricchezza di questa categorizzazione. 
Se pensiamo a certi cristiani sorti dopo la “conquista” nel Nuovo Mondo ne 
troviamo tutta la sfaccettatura. È Serge Gruzinsky (1980) che ha sapientemente 
ricostruito la storia del culto dell’immagine della Virgen de Guadalupe. I 
missionari francescani arrivarono in Messico insieme a Cortez. Distrussero 
gli idoli degli aztechi, ne eliminarono la classe sacerdotale e guardarono con 
sospetto ogni possibile insorgere di idolatria. Per questo rifiutarono di dare 
le proprie immagini sacre agli indios, per paura che essi vi trasferissero i loro 
culti idolatrici. Gli atzechi avevano un culto in cui alla presenza divina era dato 
incarnarsi in oggetti differenti o in persone. Questo concetto era riassunto nel 
termine nauti “ixiptia”, qualcosa come il ricettacolo di un potere, una presenza 
che si manifesta, epifanica, nell’attualizzazione di una forza infusa in un oggetto, 
un “essere là” senza che il pensiero indigeno si attardi a distinguere tra essenza 
divina e supporto materiale. Il sacerdote azteco di Izucar riesce a convincere a 
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fatica l’Inquisizione che gli dei della sua comunità sono rappresentati da sette 
pietre piccole come perle.

È sul concetto di “ixiptia” che un secolo dopo la conquista si baserà l’enorme 
successo della Virgen de Guadalupe. L’immagine della Vergine, apparsa secondo 
la leggenda in una grotta sulle alture di Città del Messico, non è semplice dipinto, 
ma è una “copia dell’originale di Dio” è cioè tratta da un originale che è esso 
stesso un’immagine. Le circostanze del ritrovamento mirano a mettere in risalto 
questo carattere. L’immagine è miracolosa perché non è solo un’immagine. La 
Vergine è apparsa a un indio, Juan Diego e ha lasciato sul suo mantello la propria 
immagine che è risultata a colori perché nel mantello erano avvolte delle rose.

Juan Diego cerca di afferrarle ma si accorge che esse sono dipinte, stampate 
come un “sigillum”. Il sole aveva proiettato l’ombra della Vergine sul mantello di 
Diego e i fiori erano responsabili del cromatismo. Immagine e reliquia al tempo 
stesso, la Virgen de Guadalupe riprende la ricchezza delle sfumature del rapporto 
tra culto e culto della presenza.

La Chiesa sfugge alla propria paura dell’idolatria e utilizza l’animazione di un 
oggetto come segno visibile della immanenza del proprio sacro nel Nuovo Mondo.

Questa breve carrellata di oggetti di culto cosa ci racconta? Che in varie 
culture e attraverso diversi culti si esprime lo stesso imbarazzo. Una visione 
astratta, iconoclasta, che vuole lasciare i valori fuori dalle forme e negare alle 
cose del mondo il potere, ma il potere vero, non solo della rappresentazione, ma 
della rappresentanza, dell’epifania, è destinata a privare di senso la compagnia 
degli oggetti. Essi costituiscono invece la scusa, tangibile e immanente per cui è 
possibile dare volto alle idee, dare carne (di legno, di pietra, d’acqua, la carne del 
mondo).

In questo senso occuparsi degli oggetti e della loro relazione con noi significa 
ammettere almeno in parte che non siamo solo noi a “vedere” il mondo, ma che 
anch’esso ha uno sguardo che sta a noi attivare e forse poi scoprire.





“Penguin” - Caraffa/Carafe. Design: Pierangelo Caramia. 
Grosso vaso per l’acqua appoggiato sulla parte posteriore come un pinguino seduto. 
Large water jug resting on its posterior like a seated penguin. 
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One of the drifts that has accompanied this century is a blind faith in the inertia of matter. 
Based on a metaphysics of “nothing behind”, this absolute credo has caused not a few problems in 
our relations with the world.

We may profess a faith in the absolute inertia and indifference of matter. But it is really 
everyday practice, and our relations with objects around us, that constantly pose the need to give a 
meaning to this relationship. We may believe that whatever we think things are is only a projection 
of our states of mind. But there is no escaping the fact that objects in any case evoke, provoke and 
arouse those states of mind. We are well aware that the things around us can be changeable. A 
stone can be a stone, or it can be a precious jewel, an archaeological relic or the sole record of a 
homeland. But in our efforts to contemplate a tree as such, or a statue, a glass or a car, things reveal 
an inexhaustible source of stories, plots and relations. We still find it hard to explain now, just as 
men did four thousand years ago, the presence of the things around us. And yet this presence makes 
itself felt. It is there. We are much more perturbed today than our ancestors were by this company. 
Indeed we try to dismiss it, denying it by means of the theory of inert matter. Other cultures no 
less cunning than ours, however, showed a greater openness and curiosity towards things. Things 
are present. What happens to them when we manipulate them? What happens if we use them to 
represent something else? What happens if they represent only themselves? 

Franco La Cecla

How to make objects present

“The roar of the abyss is the world 
endeavouring to speak”.

Victor Hugo, The Laughing Man.
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Afield from which we might reap many answers is that of objects of worship. Many religions 
and different indigenous cultures have made use of this category to reflect more deeply on the 
statute of things.

Not all religions are iconic. Some, expressly or not, refuse to make images of their gods or of 
“creation” itself. For Islam, for example, the interdiction applies not only to divinity but to all created 
things. Hidden behind this iconoclasm lies the problem of how to redepict creation. To represent the 
world means to wish to change it, and this is a blasphemous attitude. Judaism recognizes a similar 
interdiction, although in the Jewish communities of Rome or Prague countless tales are told of Rabbi 
saints who “created” beings, Golems, out of mud. In these stories the Rabbi was not a blasphemer. 
Rather, he had imitated God in a kind of asceticism (Sholem 1980). Christianity, too, in the early 
centuries, witnessed a similar form of interdiction. Its followers avoided representing Christ, especially 
in the form of sculpture, due to the danger of idolatry inherent in remodelling the world.

The cross or symbolic image of Christ, the fish, the pelikan, had the nature of logos, banners, 
flags. Jack Goody, a great Africanist anthropologist, in a recent study of iconoclasm (Goody 1991), 
observed that all cultures necessarily pass through a phase of iconoclasm. They all have to face the 
problem of representing the unimaginable, the divine, of giving an image to something that doesn’t 
have one; soul, breath, spirit, power, the immaterial; or even of copying, reproducing what already 
exists or is alive. Even if we want to represent the phenomenal world we are faced with the question 
of what the world is in itself. What “represents the world”? Is it too an image? And if so, what is 
it the image of? The images that we make of it become copies of copies of an original that escapes 
us. A great mystic of Islam, Ibn'Arabi, said: “It is the world that is hidden and never appears, 
whilst the divine being is manifest and never hidden”. The paradox of this statement supports the 
iconoclasts. Every representation of the world is a reduction, an obfuscation of its mystery. But for 
Goody there was an African answer, of a different sort. A great many of the cultures of “Black” 
Africa envisage a God creator who subsequently absented himself. This fact, instead of leaving the 
world an orphan, reinforced, so to speak, the company established by things created, and reinforced 
its character as living representation. The answer is the swarming of cults of nature, animism, 
the use of objects and fetishes, which are for certain purposes and at certain times invested with a 
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power of representation. This richly coloured world, where immanence is representation, seems to 
be populated by presences.

People who make fetishes for themselves know they are not representing the divinity, but a 
manifestation of it. The same kind of “manipulation” and care of presence is found in daily Buddhist 
and Hindu forms of worship, but also in what are for us, much better known, Christian ones.

Thefollowing is a vivid contemporary story told by a Franco-Indian woman anthropologist: 
“One sweltering afternoon, a sadhu from Vrindaban came into our courtyard at Benares. The man 
was complaining loudly about that city and about people of weak-faith. He kept repeating in distress 
that the poor little Lalaji had eaten nothing for two days. The man looked exhausted and hungry, 
so we invited him onto the veranda and offered him a mat to lie on, some bananas and water. The 
man rummaged in his sack and brought out a small picture, groaning that the poor creature had 
suffered badly. The poor little Lalaji turned out to be not a small boy, but a tiny image of the child 
Krishna. Waving this about, the man snapped his fingers, spread a veil across the picture and laid 
it beside him on the mat. Then he offered it a plate of sliced banana, later consuming the ‘left-overs’ 
himself” (Ojha 1990).

The image of the child Krishna is not an anonymous, interchangeable one: it is a “murti”. 
The beloved murti is a person, individualized and with a name attached. A person revered, who is 
washed, dressed, fed and put to bed, who has his siesta at the appointed hour and is even made to 
copulate discreetly with a divinity of the opposite sex.

This realism can have an image, a statue or stone as its object. For Hindu scriptures it i a 
means of attaining consciousness, a constant reminder of God’s existence and closeness.

By a special ritual, moreover, the object can be given the breath of life. “The senses are attributed 
to it”; “its eyes are opened” (aksy-unmesana)[Malamoud 1986]. Objects of worship become “seeing” 
objects. It is they that observe and taste the world. We find the same rite of opening the eyes in 
Japanese Buddhism. A statue is made to substitute the Buddha. A story is told that even in his 
lifetime Buddha approved of the fact that king Udayana had, during his absence, caused a statue 
to be made of the Buddha, so great was his nostalgia for the Enlightened One. Upon his return 
the sandalwood buddha went to meet the real Buddha, who gave him the task of caring for the 
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sorrows of this world. What is actualized in the statues of Buddha is another body. Here too, special 
ceremonies are performed to open its eyes (kaigen), a pupil being made in the statue, its eyes being 
coloured or having gold put into them. Cults of Chinese origin, moreover, bring the presence to life 
by making viscera inside statues. Here again the operation is a conscious one. It does not cater to the 
credulity of the faithful, but “evokes” the body of God hidden in the stone or wood. The presence in 
statues is a “relational” and intermittent presence (Frank 1986). It is the worship that activates the 
presence, for it is not a transference into the person officiating over the statue, but a split presence. 
The statue of the “seeing” buddha becomes a double of the officiant.

This manipulation of the presence can occur by degrees. Not all objects of worship, not all 
statues, have the same strength and duration of presence. In some cults the officiants succeed in 
transferring the presence from one object to another. For example, in Nepal, among the Newar of 
Bakthapur, mother goddesses (matrka) are worshipped. This rite is open only to the initiated and 
takes place on the top floor of the tribal leader’s house. Only a few have actually seen the carved 
body of the mother goddess. These then gather once a year in a field outside the city, and the cult 
(puja) consists in planting within the officiants the image of the divinity exactly as they saw it in the 
temple house, and in transferring it into stones chosen from the field. This Tantric rite of presence 
transferred plays on the passage from iconic to aniconic (the stones can subsequently, though not 
always, acquire eyes) and on the power of inner visualization (avahana) [Vergati 1990].

From the cases described there emerges a use of objects and a relating to them, in which the 
ritual degrees make it possible to pass from the “as if” they were animated, to a being animated, to 
being in the place of the animators and to being eventually again “turned off". The richness of this 
categorization should come as no surprise. If we think of certain Christian cults that arose after the 
“conquest” of the New World, we again find all its many-sidedness. It was Serge Gruzinsky (1980) 
who skilfully reconstructed the story of the cult of the image of the Virgen de Guadalupe. When the 
Franciscan missionaries arrived in Mexico with Cortez, they destroyed the Aztek idols, eliminated 
their priest class and watched with suspicion any possible insurgence of idolatry. For this reason 
they refused to give their own sacred images to the Indios, for fear they might transfer their idolatry 
cults into them. The Azteks had a cult in which the divine presence was seen to be incarnated in 
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different objects or persons. This concept was summed up in the Nauatl term ixiptla, meaning 
something like the receptacle of a power, an epiphanic presence, the actualization of a force infused 
in an object, a “being there” without indigenous thought taking long to distinguish between divine 
essence and material support. The Aztek priest of lzucar managed with difficulty to convince the 
Inquisition that the gods of his community were represented by seven stones as small as pearls.

It is on the concept of ixiptla that, a century after the conquest, the enormous success of the 
Virgen de Guadelupe is based. The image of the Virgin, which had according to legend appeared in a 
cave on the heights of Mexico City, is not a simple painting, but “a copy of the original of God” printed 
by a miracle (trasunta por milagro), in other words copied from an original which is in itself an 
image. The circumstances of its finding aim to highlight this characteristic. The image is miraculous 
because it is not just an image. The Virgin appeared to an Indian, Juan Diego, and left her image on 
his cloak, which turned out to be in colour because some roses were wrapped in the cloak.

Juan Diego tries to seize them but realizes they are painted, printed like a “sigillum”. The sun 
had cast the Virgin’s shadow onto Diego’s cloak and the flowers were responsible for the colouring. 
At once image and relic, the Virgen de Guadelupe regains all the rich nuances of the relation between 
cult and the cult of presence.

The Church escapes from its own fear of idolatry and uses the animation of an object as a 
visible sign of the immanence of its own holiness in the New World.

What does this brief picture of objects of worship tell us? That in various cultures and through 
diverse cults, the same embarrassment is expressed. An abstract, iconoclastic vision seeks to leave 
values outside forms and to deny power to the things of this world. But real power, not only of 
representation, but of manifestation., epiphany, takes away the sense of company exuded by objects. 
They on the other hand constitute the tangible, immanent excuse that it is possible to give a face and 
flesh to ideas - through the wood, stone, and water that are the flesh of the world.

In this sense, to be concerned with objects and their relation with us means to admit at least in 
part that it is not only we who “see” the world, but they who also have eyes. It is up to us to activate 
and perhaps then to open them.
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Mariella Pandolfi

Gli “oggetti attivi”

Nel metrò di Parigi, un uomo tunisino di ventidue anni, da poco sposato, è 
vittima di un improvviso episodio confusionale.

Viene portato al pronto soccorso psichiatrico e, ospedalizzato volontariamente, 
riceve un trattamento di neurolettici che non dà alcun effetto. Lo psichiatra 
allora avverte il padre a Tunisi affinché convinca il figlio a ritornare a casa e 
a essere accudito dalla famiglia. Appena giunto nel paese di origine il giovane 
consulta un guaritore, specialista della tecnica terapeutica detta khfif, insieme a 
tutti i membri della famiglia. In un piccolo recipiente vengono fatti fondere dei 
pezzi di piombo provenienti da vecchi tubi in demolizione. Quando il piombo 
diventa completamente liquido il guaritore lo getta in un altro recipiente pieno 
di acqua fredda. Si sente chiaramente il sibilo del vapore e il metallo incomincia 
ad assumere forme particolari. Il guaritore gira tra le mani queste nuove figure 
spesso molto complicate e le mostra in giro a tutta la famiglia, poi dice: “Una 
donna vicina alla famiglia gli ha gettato il malocchio”. Guardando una delle 
forme aggiunge: “Guardate, si vede bene il suo naso lungo”. L’assistente annuisce, 
le donne borbottano e già mormorano dei nomi legati a vecchi rancori familiari. 
Il guaritore prende le scorie restate in fondo al recipiente, le riscalda e appena si 
fondono svela il nome della donna colpevole del maleficio; tutta la famiglia riconosce 
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in quel nome di donna una lontana cugina che aveva proposto, senza successo, 
di farlo sposare con sua figlia. Allora la famiglia offre dei “sacrifici”, distrugge le 
figurine di piombo e le cose si ristabiliscono. Il giovane malato, dopo la seconda 
seduta, vomita qualcosa di nero. Queste sedute durano diversi giorni e alla fine il 
guaritore darà gli oggetti di piombo alla famiglia del malato (Nathan 1990).

Questo caso clinico ci mostra come, nelle terapie tradizionali, il ruolo del 
guaritore appaia spesso segnato, non dalla parola ascoltata o detta, ma dall’azione 
che si compie, attraverso gesti rituali e oggetti utilizzati, per dare senso e valore 
a particolari atti. La scena terapeutica, soprattutto se costruita in culture non 
occidentali, si caratterizza come uno spazio simbolico in cui è l’azione, più del 
pensiero, a scandirne il tempo e l’efficacia. L’agire rituale, per ottenere effetti 
improvvisi, ha bisogno di oggetti particolari che, durante il processo terapeutico, 
si caricano di una forza autonoma e sono svincolati dalla logica del terapeuta 
o del malato e del suo mondo familiare. Dall’atto della divinazione, fino alla 
risoluzione del male del soggetto e del suo gruppo familiare, gli oggetti magici 
intervengono in ogni pratica sociale e comportamento affettivo. Partendo da 
questa riflessione alcuni etnopsichiatri clinici, che lavorano con pazienti non 
occidentali, in aree urbane europee, hanno elaborato, recentemente, una teoria e 
una tecnica dell’oggetto magico come operatore terapeutico specifico (Nathan 1990). 
Gli oggetti diventano efficaci poiché, in ogni terapia, sono posti in un universo 
simbolico continuamente manipolato. La peculiarità delle terapie tradizionali non 
è quella di lavorare o agire sulla depressione di un Senoufo o di un Soninghè, ma 
è quella di operare una serie di atti che producano mediazioni “di contagio” per 
permettere al malato di allontanarsi dalla depressione spezzandone, con forze 
contrarie, l’involucro. Le procedure sono sempre di mediazione, di contagio, di 
manipolazione estendibii al malato, al suo gruppo familiare, all’intera comunità.

Nella cultura occidentale, invece, gli oggetti, pur facendo parte del nostro 
vivere quotidiano o rituale, acquistano senso all’interno delle logiche di gruppo 
sociale, e di conseguenza al senso che l’individuo attribuisce a essi. Centrali, utili, 
indispensabili al nostro vivere, gli oggetti fanno parte anche della costruzione 
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della nostra identità: in una lettura contemporanea degli studi di Freud sul 
narcisismo, lo psicoanalista Heinz Kohut interpretava lo sviluppo dei rapporti 
tra società e individui come continue costruzioni di oggetti- sé, nei quali ogni 
uomo si identifica per costruire quelle relazioni oggettuali, indispensabili alla 
propria identità in ogni contesto sociale. E Cristopher Lasch, alcuni anni dopo, 
nel suo bel libro sulla cultura del narcisismo, sottolineava come, nella costruzione 
di un’identità sociale, bisognosa continuamente di autoaffermazione, la cultura 
occidentale tendesse a produrre continuamente nuovi oggetti compensativi. Gli 
oggetti nel mondo occidentale sono centrali, importanti, ma non possono mai 
essere percepiti come autonomi e dotati di forza propria. Nelle terapie tradizionali 
invece, e in tutte le culture non occidentali, agli oggetti domestici o a quelli che 
segnano il potere in tempo di pace o di guerra, e che sottolineano riti di passaggio 
o di iniziazione, si affiancano altri oggetti: gli oggetti magici o “oggetti attivi”, 
indispensabili nel processo terapeutico.

Per poter comprendere l’efficacia degli “oggetti attivi”, Tobie Nathan, 
un brillante etnopsichiatra clinico, ha sviluppato recentemente una teoria 
particolarmente originale della costruzione dell’oggetto magico, per esportarla 
poi nelle psicoterapie a Parigi, con pazienti non occidentali. Le nostre società e 
soprattutto le nostre metropoli multiculturali ci portano naturalmente, oggi, a 
organizzare procedure terapeutiche culturalmente “miste” e ad accettare la forza 
e la potenza dell’atto magico che, nelle culture africane, viene sempre costruito 
disattivando i meccanismi fransferali incontrollabili. La tendenza a costruire la 
forza magica come una forza impersonale, una forza terza che ti agisce, ti prende 
ma di cui è responsabile qualcuno o qualcosa lontano o estraneo alle relazioni 
duali e gruppali, è un meccanismo utile ed efficace di protezione delle conflittualità 
interindividuali che esistono in ogni cultura, ma che potrebbero funzionare come 
meccanismi distruttivi dell’equilibrio sociale di una particolare società. Se l’atto 
magico è estraneo e indipendente dalla volontà del tuo vicino, amante o parente, 
vi sarà pure qualcosa che, estranea da ogni costruzione concettuale, produca una 
forza autonoma e perciò stesso profondamente terapeutica? Nelle teorie indigene 
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si sottolinea sempre la forza intrinseca degli oggetti, come un’energia interna e 
indipendente dal mondo reale. Gli “oggetti attivi” spesso sono oggetti segreti e 
nascosti, capaci di entrare in contatto con le parti segrete e nascoste della persona 
umana. L’oggetto infatti è spesso depositario dell’ambivalenza transferale che, 
comunque, fa parte di ogni cultura. Se l’ambivalenza viene materializzata e 
socializzata anche attraverso espressioni condivise, “io so che se non porto 
sempre con me il mio amuleto mi succederà qualcosa di terribile”, si potrà evitare 
l’incontrollabilità delle esplosioni affettive che in società comunitarie sono spesso 
destabilizzanti. Per Nathan due sono le modalità con cui si costruisce e si dà 
senso a un oggetto magico.

La prima è quella di utilizzare oggetti del quotidiano, e spesso 
dell’alimentazione, invertendone il senso e depurandoli dunque da ogni loro 
specifica utilizzazione. Gli aspetti funzionali e culturali di tale oggetto vengono 
annullati o invertiti.

La seconda è quella di costruire oggetti particolari per ogni segmento del 
processo terapeutico.

In questo caso gli “oggetti attivi", per essere efficaci, devono essere oggetti 
particolari, purificati soprattutto da quella che Nathan chiama la contaminazione 
concettuale. Tutti gli oggetti che ci circondano, e che persone di diverse culture 
utilizzano, sono contaminati concettualmente poiché sono pensati e classificati 
secondo qualità, colore eccetera. Un oggetto diventa libero dall’involucro 
concettuale e quindi attivo se, intrinseco di una propria autonomia, lo si può 
introdurre in una classificazione libera dalla codificazione che il nostro pensiero 
impone a esso. Generalmente infatti sono composti da elementi eterogenei, 
oggetti compositi e ibridi dunque, poiché costruiti con elementi che provengono 
dal mondo animale, vegetale, minerale e senza una funzione specifica nella 
cultura considerata. Essi mostrano che noi abbiamo due universi perfettamente 
separati: quello del pensiero interno, organizzato nel tempo lineare e attraversato 
da continui movimenti di elaborazione, e quello degli oggetti esterni, fuori dal 
tempo, la cui natura può essere solo modificata sostituendo oggetti ad altri 
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oggetti. Questi due universi sono perfettamente eterogenei. Il primo è il nostro 
mondo interno che esiste senza dubbio e al quale vi possiamo accedere in modo 
immediato, ma che, essendo in continuo movimento, non è affidabile, perché è 
soggettivo e mutabile. Il mondo degli oggetti invece, il mondo delle cose, in quanto 
esterno a noi, ci obbliga a un preciso esercizio percettivo e, subito dopo, a una 
formalizzazione concettuale che, condivisa, diventa affidabile. Le terapie che si 
affidano agli “oggetti attivi” tentano di trasferire al pensiero quell’affidabilità che 
esiste nel mondo degli oggetti. Evidentemente questa riflessione serve a Nathan 
per introdurre all’interno di queste terapie gli oggetti come azione terapeutica 
“provocatoria”. Ma per attuare questo passaggio è necessario cercare oggetti puri, 
non toccati dalla contaminazione concettuale, oggetti che non possono essere 
nominati, classificati così come noi facciamo con gli oggetti del nostro mondo. 
L’ “oggetto attivo” è un oggetto senza nome perché non lo si può pensare rispetto 
al colore, la qualità, l’uso e quindi non può essere nominato. Gli “oggetti attivi” 
devono essere innanzitutto composti come alcuni oggetti industriali (o, ancor 
più, come in un piatto cucinato dove, conoscendo i diversi ingredienti, non è 
più possibile separarli dopo la cottura) e devono essere composti da elementi 
eterogenei provenienti dal mondo animale, vegetale e minerale. È necessario 
che gli elementi che li compongono non abbiano un’utilizzazione precisa nella 
propria cultura o siano usati con funzioni anticulturali. In un certo senso devono 
essere anti-oggetti, poiché contengono una valenza in negativo e in un altro 
devono essere considerati oggetti perfetti, perché sistematicamente privati di 
tutto quello che può venire dal mondo del pensiero. Anche le parole possono 
diventare “oggetti attivi”: le formule esoteriche, le parole magiche, le scritture 
composte, come i quadrati magici, possono essere un esempio emblematico di 
“oggetti attivi”: le parole vengono disarticolate dal senso logico che esse hanno 
all’interno di una lingua e di una cultura e diventano “cose” di altra natura.
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Mariella Pandolfi

“Active objects”

In the Paris métro, a recently married Tunisian man aged twenty-two suffers a faint and is 
taken to hospital.

In the psychiatric ward there he voluntarily receives neurolectic treatment but this produces 
no effect. So the psychiatrist notifies the man’s father in Tunis, suggesting he convince his son to 
come home and be looked after by his family. As soon as the man gets back to his native country, he, 
accompanied by all the members of his family, consults a healer who is a specialist in the therapeutic 
technique called khfif. In a pot the healer melts pieces of lead collected from old disused pipes. When 
the lead is liquid the healer pours it into another vessel filled with cold water. The hiss of steam is 
clearly heard as the metal begins to take on peculiar shapes. The healer picks up these new, often 
complicated figures and shows them to the whole family. A woman close to the family, he tells them, 
has cast the evil eye on the young man. Holding up one of the lead shapes he adds: “Look, you can 
clearly see her long nose”. The assistant nods, the women mutter and grumble and start murmuring 
names connected with family feuds. The healer then heats the scraps still at the bottom of the pot. 
As soon as these have melted he reveals the name of the woman guilty of witchcraft. These sessions 
last several days and at the end the healer gives the lead objects to the sick man’s family. After the 
second session, the patient vomits something black and the whole family recognizes in the woman’s 
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name a distant cousin who had unsuccessfully tried to arrange a marriage between the man and 
her daughter. The family then offer up “sacrifices”, destroy the lead figures, and resume life as usual. 
(Nathan 1990).

This clinical case shows how, in traditional therapies, the role of the healer is often marked 
not so much by words listened to or spoken, but by action taken, through ritual gestures and objects 
used to give sense and value to particular acts. The therapeutic stage, especially if situated in non-
western cultures, tends to be a symbolic space where action more than thought punctuates its time 
and efficacy. The ritual action, to obtain unexpected effects, needs special objects which during the 
healing process become charged with an inner force of their own and are released from the logic of the 
therapeutist or patient or family circle. From the act of divination up till the healing of the patient’s 
or of his family group's ailment, magic objects play their part in every social practice and affective 
behaviour. On the basis of this reflection, a number of clinical ethnopsychiatrists, working with 
non-western patients in European urban areas, recently drew up a theory and technique of magic 
objects as a specific therapeutic device (Nathan 1990). The objects become efficacious because in 
every therapy they are situated in a continually manipulated symbolic universe. The peculiarity of 
traditional therapies is not that of working or acting on the depression of a Senoufo or of a Soninghè, 
but of performing a series of acts that produce mediations “of contagion” to enable the patient to 
shake off his depression by the use of contrary forces to break its outer wrapping. The procedures 
are always those of mediation, contagion, and manipulation extendible to the patient, to his family 
group and to his entire community.

In western culture, objects, though part of our daily or ritual lives, acquire sense within the 
logic of social groups and as a consequence of the sense attributed to them by individuals. Central, 
useful and indispensable to our lives, objects also contribute to the building of our identity. In a 
contemporary view of Freud’s studies on narcissism, the psychoanalist Heinz Kohut interpreted 
the development of relations between societies and individuals as continuous constructions of self 
-objects, in which every man identified himself in order to form the object relations indispensable to 
his identity in any social context. And Christopher Lasch, a few years later, in his admirable book 
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on the culture of narcissism, pointed out how in the construction of a social identity in costant 
need of self-assertion, western culture tended continually to produce new compensatory objects. 
Objects in the western world are pivotal and important, but they can never be perceived as self-
acting and endowed with their own force. In traditional therapies on the other hand, and in all 
non-western cultures, domestic objects or those indicating power in times ofpeace or war, and which 
serve to emphasize rites of passage or initiation, are flanked by others: the magic or active objects 
indispensable to a therapeutic process.

To understand the efficacy of “active objects”, Tobie Nathan, a brilliant clinical ethno 
psychiatrist, recently developed a highly original theory of construction of magic objects which 
he then exported to psychotherapies in Paris, applied to non-western patients. In view of societies 
today, and especially our multicultural metropolises, we naturally organize culturally “mixed” 
therapeutic procedures and accept the strength and power of magic which, in African cultures 
for instance, is always built up by deactivating uncontrollable trasferral mechanisms. There is a 
tendency to perceive magic as an impersonal, third force that acts upon and takes possession of a 
person but for which someone or something remote or extraneous to dual or group relations is held 
responsible. This affords a useful and effective means of protection from strife between individuals 
in all cultures, but it could be destructive to the social equilibrium of a given society. If an act 
of magic is extraneous to and independent of the will of your neighbour, lover or relative, must 
there surely be something extraneous to every conceptual construction which produces a self-acting 
and for that very reason profoundly therapeutic force? In indigenous theories, emphasis is always 
placed on the intrinsic force of objects, as an inner energy independent from the real world. “Active 
objects” are often secret and hidden, capable of entering into contact with the secret and hidden 
parts of the human person. The object in fact is often the depositary of a transferral ambivalence; it 
is in any case part of every culture. If that ambivalence is also materialized and socialized through 
shared expressions - “I know that if l do not always carry my amulet with me something terrible 
will happen to me” - it will be possible to avoid the uncontrollability of affective explosions that 
in community societies often have destabilizing effects. For Nathan there are two procedures with 
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which a magic object is constructed and given a sense. The first is that of adopting everyday objects 
and often ones connected with food, by reversing their sense and thus purifing them of all their 
specific uses. The functional and cultural aspects of that object are erased or reversed.

The second is that of constructing particular objects for every segment of the therapeutic process. 
In this case “active objects”, if they are to be effective, must be particular ones and above all purged 
of what Nathan calls conceptual contamination. All the objects that surround us and are utilized by 
people of different cultures are conceptually contaminated, since they are thought of and classified 
according to quality, colour, etc. An object is freed of its conceptual and hence active wrapping 
if, intrinsic to its self-action, it can be introduced into a classification free from the codifications 
imposed upon them by our minds. Generally in fact they are made up of heterogeneous elements. So 
they are composite and hybrid things, compounded of elements originating from the animal, vegetal 
and mineral world and without any specific function in the culture considered. They show that we 
have two perfectly separate universes: that of inner thought, organized in linear time and traversed 
by continual movements of elaboration, and that of external objects, outside time whose nature can 
be modified only by substituting objects for other objects. Now these two universes are perfectly 
heterogeneous. The first is our inner world. It exists without doubt and we can gain immediate access 
to it. But it is in constant movement and is therefore, in a sense, not reliable, because it is subjective 
and changeable. The world of objects on the other hand, the world of things as external to us, compels 
us to practise a precise perceptive exercise and, immediately after that, a conceptual formaliziation 
which, when shared becomes reliable. Therapies entrusted to “active objects” attempt to trasfer into 
thought the trustworthiness that exists in the world of objects. Evidently Nathan uses this reflection 
to introduce objects as a means of “provocative” therapeutic action. But in order to implement this 
passage it is necessary to look for pure, conceptually uncontamined objects; objects that cannot be 
named or classified as we are accustomed to do with the objects of our world. The “active object” is 
a nameless object, because it cannot be thought of in relation to colour, quality or use. It therefore 
cannot be named. “Active objects” must first of all be composite, like certain industrial goods or still 
more, as in a cooked dish, where, although the necessary ingredients are known, they can no longer 
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be separated after cooking. Finally, active objects must consist of heterogeneous elements from the 
animal, vegetal and mineral world. The elements of which they are composed must not have any 
precise use in their culture or be used for anticultural purposes. In a sense, they must on the one 
hand be anti-objects since they contain a negativeness, and on the other they must be considered 
perfect objects, inasmuch as they systematically exclude anything that may come from the world of 
thought. Words, too, can become “active objects”. 

Esoteric formulas, magic words and composite writings, like magic squares, can be emblematic 
examples of “active objects”. The words are disconnected from their logical sense within a language 
and culture, and become instead, “things” of a different nature.
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Laura Polinoro

Il Centro Studi Alessi

Progettare è per noi qualcosa che va al di là del bisogno reale di creare 
un oggetto, perché ogni progetto rappresenta un tentativo, una proposta, 
un’indicazione di vita che ha risonanze molto più complesse.

Premesso che Alessi non funziona soltanto come un’industria in senso 
classico, ma anche come “industria culturale”, la conseguenza è divenire un 
“media”, un canale di comunicazione e di espressione, e come tale è come se 
avesse degli “ascoltatori” che seguono le nuove puntate dei suoi programmi.

Ricerca, Metaprogetto, Workshop sono le fasi sulle quali è impostata l’attività 
del Centro Studi.

Questi elementi non risultano autonomi e staccati l’uno dall’altro, e la loro 
efficacia, che è poi l’aspetto innovativo della nostra proposta, è rappresentata 
proprio dal modo nel quale sono in relazione.

La Ricerca riguarda alcuni temi legati alla nascita, all’identità, alla 
costituzione degli oggetti e viene condotta attraverso un dialogo tra C.S.A. e 
progettisti, tra C.S.A. e consulenti, in discipline di diversa natura.

È praticamente l’antenna cha capta e raccoglie tutti gli stimoli derivanti 
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dall’incontro con l’ambiente esterno.
Tutte le informazioni raccolte durante questo dialogo costituiscono il progetto 

globale (esigenze produttive, aspetti culturali, marketing e il pensiero globale del 
progetto) denominato Metaprogetto.

Il Workshop è il luogo di sperimentazione e di incontro tra il possibile 
creativo e le esigenze del pubblico, è il luogo di inferenza e sinergia del team 
aziendale con i progettisti scelti, con consulenti del C.S.A. e con il loro lavoro di 
ricerca.

Ha inoltre la responsabilità di stimolare il progetto e di controllarne tutti gli 
aspetti, affinché non entrino in contraddizione.

Esistono differenti modi di impostare e affrontare un workshop: in relazione 
al metaprogetto di partenza si decide un metodo, si scelgono i progettisti, si dà un 
tempo all’operazione e la responsabilità al team che la conduce.

In alcuni workshop il progetto è affidato ai progettisti, e il C.S.A., con il team 
aziendale, dirige e alla fine seleziona il lavoro.

In altri workshop la responsabilità progettuale è condivisa tra il C.S.A. e i 
progettisti. In altri ancora il C.S.A. stimola un metodo sperimentale, in un breve e 
intensivo lavoro di team, chiamato “workshop speciale”. Il primo di questo genere 
è in programmazione nel 1993.
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Laura Polinoro

The Centro Studi Alessi

Designing for us is something beyond the real need to create a product, because every project 
represents an attempt, a proposal, an indication of life with much more complex implications.

Since Alessi does not operate only as an industrial manufacturer in the classic sense, but also 
as a ‘cultural manufacturer’, it consequently becomes a medium, a channel of communication and 
expression - as if it had “listeners” to follow each new instalment of its programmes.

Research, Metaproject and Workshop are the three stages on which the Centro Studi’s activities 
are based.

These stages are self- sufficient though not separatefrom each other, and their effectiveness, 
which is basically the innovative aspect of the whole scheme, lies precisely in the way they 
interrelate.

The Research concerns a number of themes connected with the birth, identity and 
constitution of objects, and it is conducted through a dialogue between C.S.A. and designers, 
between C.S.A. and consultants in a variety of disciplines.

It is really an antenna, picking up and collecting all the stimuli derived from meetings with 
the outside environment.

All the information gathered during this dialogue constitutes the global project (production 
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necessities, cultural aspects, marketing and global project thinking) denominated Metaproject. 
The Workshop is the place of experimentation and encounter between the creative scope and 

the demands of the public; it is the place of inference and synergy between the company team and 
the chosen designers, between C.S.A. consultants and their research work.

It is furthermore responsible for stimulating project designs and checking all their aspects to 
make sure they don’t come into contradiction.

There are different ways of defining and tackling a workshop. In relation to the initial 
metaproject, a method is decided, the designers are chosen, a deadline is set for the operation and 
responsibility assigned to the team conducting it.

In some workshops the project is entrusted to the designers, while C.S.A. and the company 
team direct and ultimately select the work.

In other workshops design responsibility is shared between C.S.A. and designers. In others 
still, C.S.A. stimulates an experimental method, through brief and intensive teamwork, called 
“special workshop”. The first of this kind is scheduled for 1993.





Pag 148 Pag 149

Materiale richiesto per l’analisi grafologica

1) Scrittura: preferibilmente su foglio bianco, formato A4. Lo scritto deve 
essere spontaneo, vergato in posizione comoda. Due saggi grafici: si pensi di 
scrivere una lettera a un ipotetico destinatario. Il primo scritto deve avere le 
caratteristiche di una brutta copia, il secondo di una bella, entrambi firmati. 
La penna usata (e non matita o pennarello) non deve perdere inchiostro e 
può essere del colore preferito dallo scrivente (nero o blu), anche se, per uso 
riproduzione, sarebbe meglio il colore nero. Il foglio non deve avere righe, né 
quadretti.

2) Test dell’Albero: si tratta di disegnare quattro alberi, secondo precise richieste. 
Matita n. 2.
1 albero: su foglio bianco, formato A4, si disegni un albero che non sia un abete, 

di qualsiasi tipo e di qualsiasi forma. Si scriva il proprio nome e il numero 
corrispondente al numero del disegno (uno).

2 albero: altro foglio. Si disegni un albero che non sia un abete; poi si apponga 
il nome e il numero due.

3 albero: su un altro foglio si disegni un albero che non esista nella realtà, di 
sogno, di fantasia. Quindi, a fianco del disegno, si specifichi ciò che per il 
disegnatore rappresenta. Si scriva il nome e il numero tre.

4 albero: questo ultimo albero deve essere eseguito tenendo gli occhi chiusi dal 
momento di inizio del disegno fino a che non si ha la sensazione di averlo 
ultimato. Quindi si aprano gli occhi, si scriva il proprio nome e il numero 
quattro.

Durante l’esecuzione di questi disegni è possibile usare colori. È consigliata la 
tecnica dell’acquarello. Tutto il lavoro deve essere eseguito nel modo più spontaneo 
possibile.
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3) Disegno della Famiglia: sempre su foglio bianco, formato A4, si disegni 
una famiglia di animali. Quindi su un altro foglio venga disegnata un’altra 
famiglia, costituita questa volta da persone. In questo ultimo caso la famiglia 
può rappresentare la vera famiglia del disegnatore oppure essere immaginaria. 
A fianco di ogni personaggio o animale deve essere specificato il ruolo assunto 
all’interno del nucleo famigliare (padre, madre eccetera); poi si metta l’età di 
ognuno e si scriva l’ordine in cui le figure sono state disegnate. Anche questi 
disegni possono essere colorati. Comunque si faccia sempre uso della matita.

4) Scarabocchio: al centro del foglio bianco si faccia la propria firma, a matita. 
Dopodiché si faccia uno scarabocchio nel modo più libero possibile e nel tempo 
più breve possibile. Dietro il foglio si scriva il numero uno. Su di un altro 
foglio si ripeta la stessa cosa. Dietro si scriva il numero due. Per tutti questi 
disegni non si faccia mai uso della gomma. Su un foglio a parte si dovrebbero 
indicare i seguenti dati personali: età, corso di studi, attività lavorative svolte, 
interessi, numero dei componenti della famiglia di origine (specificando l’età 
di tutti i membri e anche la loro professione). Possono quindi essere date altre 
informazioni che si ritengono utili.
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Material requested for graphological analysis

1) Writing preferably on a white sheet of paper, standard typewriter format. The writing must be 
spontaneous and written in a comfortable position. Two graphic samples: think of writing a letter 
to an imaginary recipient. The first writing should have the characteristics of a rough copy, the 
second those of a “fair” copy, both signed. The pen used (not pencil or felt-tip) must not blot. It 
can be in the writer’s preferred colour (black or blue), though for reproduction purposes black 
would be better. The sheet must not be lined or squared.

2) The tree test consists of drawing 4 trees, according to precise requests, using a grade 2 pencil.
1 tree: on a standard white sheet, draw a tree (not a fir-tree) of any type or shape. Write your name 

and number corresponding to the drawing number (one).
2 tree: on another sheet. Draw a tree (not a fir); then add your name and the number two.
3 tree: on another sheet, draw a tree that does not exist in reality but in dreams or fantasy. Then, 

next to the drawing, specify what it represents to you. Write your name and the number 
three.

4 tree: this last tree must be drawn with your eyes shut from the moment of commencing the 
drawing until you feel you have completed it. Then open your eyes, write your name and the 
number four. Colours may be used for the execution of these drawings. The watercolour technique 
is advised. All work must be done in the most spontaneous and natural way possible.

3) Drawing of family: again on a white sheet, typewriter format, draw a family of animals. Then 
on another sheet, another family, this time formed by persons. In the latter case the family may 
represent the draughtsman’s real family or an imaginary one. Next to each person or animal 
must be specified the role assumed within the family (father, mother, etc). Then state the age of 
each member and write the order in which the figures were drawn. These drawings, too, may be 
coloured. Pencils should however always be used.

4) Scribble: at the centre of the blank sheet affix your signature, in pencil. Then do a scribble, in 
the freest possible way and shortest possible time. Behind this page write the number one. On 
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a separate sheet repeat the same thing. Behind it write the number two. Never use a rubber on 
any of these drawings. On a separate sheet should be indicated the following personal data: age, 
study courses, work, interests, number of members of family of origin (specifying the ages of all 
members and also their professions). Other information deemed useful may also then be given.
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 “Gino-Zucchino” 
Zuccheriera/Sugar-pot 
Design Guido Venturini. 
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 “Lilliput” 
Saliera pepiera/Salt and 
pepper-pot 
Design Stefano Giovannoni. 
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“Fruit Mama” 
Fruttiera/Fruit-bowl
Design Stefano Giovannoni. 
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 “Unnini” 
Salini/Salt-cellars 
Design Alejandro Ruiz.
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“Stappo” 
Apribottiglie/Bottle-opener 
Design Massimo Morozzi. 
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“Nutty the Cracker” 
Schiaccianoci/Nutcracker 
Design Stefano Giovannoni. 
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“Firebird” 
Accendigas/Gas-lighter 
Design Guido Venturini. 
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“Penguin Tea” 
Teiera/Tea-pot 
“Happy Egg” 
Cuocitè/Tea- strainer 
Design Pierangelo Caramia.
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“Penguin” 
Caraffa/Carafe 
Design Pierangelo Caramia. 
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“K-K”
Caffettiera/Coffee -pot
Design King Kong 
(Stefano Giovannoni, 
Guido Venturini).
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“Merdolino” 
Scopino/Brush 
Design Stefano Giovannoni. 
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Ecco la sintesi del risultato dell’analisi grafologica di Roberto Travaglini. L’interesse rispetto 
a questo lavoro riguarda più l’intervento creativo che il risultato dell’analisi. Ringrazio i 
progettisti per la disponibilità e l’ironia dimostrata durante questa fase del lavoro.

Here is the summary of results of the graphological analysis conducted by Roberto Travaglini. The 
interest for us lies more in the creative part than in the actual result of the analysis as a whole. I thank 
the designers for their kind co-operation and for the irony shown during this stage of the work.

Alejandro:
Concentrazione - Organizzazione - Attenzione - “Maniera” - Delicatezza - Estetica   
Selezione - Terra e acqua - Disponibilità (ma non cedevolezza) - Senso del concreto -    
Raffinatezza - Elettività. 
Concentration - Organization - Attention - “Manner” - Delicateness - Aesthetic - Selection   
Earth and water - Co-operativeness (though not pliability) - Sense of concreteness - Refinement    
- Electiveness.

Guido:
Capricciosità - Anarchismo ironeggiante - Grinta - Piglio polemico - Bambino e adulto    
- Audacia non ponderata - Passionalità - Disorganizzazione (con capacità di coazione 
degli impulsi).
Capriciousness - Ironizing anarchism - Determination - Polemical ways - Child and adult 
- Unpondered audacity - Strong feelings - Disorganization (with capacity for coercion of 
impulses)

Massimo:
Tendenze introversive con aperture in ambienti eletti - Spiritualità - Pessimismo e 
ottimismo - Passioni controllate - Vivacità - Complicatezze cerebrali - Eccentricità   
Egocentrismo - Terra e aria. 
Introvert tendencies with openings in elect circles - Spirituality - Pessimism and optimism    - Controlled 
passions - Liveliness - Cerebral complications - Eccentricity - Egocentrism - Earth and air.

Pierangelo:
Slancio - Acqua - Poliformità - Sensibilità e ricettività - Fantasia - Entusiasmi (in parte 
frenati) - Dubbi - Eccitabilità - Lunarità - Intuizione.
Impetus - Water - Polyformity - Sensibility and receptiveness - Fantasy - Enthusiasms (partly 
curbed) - Doubts - Excitability - Moodiness - Intuition.

Stefano:
Elasticità - Emotività - Controllo sull’estroversione - Sensibilità artistica - Senso del ritmo    
- Slanci affettivi - Sincerità - Senso critico.
Elasticity - Creative emotiveness - Controlled extroversion - Artistic sensitivity - Sense of rhythm   
Bursts of affection - Sincerity - Critical sense. 
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Family of animals
Family of persons
Stefano Giovannoni 
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Scrittura in brutta copia
Writing in rough copy 
 Alejandro Ruiz
Guido Venturini
Massimo Morozzi
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Pierangelo Caramia
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Family of animals
Guido Venturini
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Family of animals
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Massimo Morozzi 
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