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Ebbene, lo confesso: sento oggi la necessità che l’Industria, o almeno

Alberto

un certo tipo di industrie illuminate (per esempio le fabbriche del design

Alessi

italiano), dedichi un po’ delle sue risorse allo sviluppo di una maggiore
consapevolezza dei consumi.
Credo che la nostra società dei consumi sia solo una fase della Società del Benessere che abbiamo felicemente costruito e difeso per più di
quattro decenni, e che sia destinata a evolvere verso altri modelli di
vita.

Verso
una
consapevolezza
dei
consumi

Non mi piace il dilagare dei consumi disordinati e irrazionali; mi interessa
proporre alla gente degli oggetti «buoni», non troppo alienanti; favorire
l’evoluzione del pubblico piuttosto che ammiccare alla sua regressione; esplorare la possibilità di composizione armonica dei due modelli
ideologici e culturali contrapposti che contemporaneamente gravitano
su ognuno di noi: quello dell’Uomo Produttore (orientato all’evoluzione,
all’impegno, alla laboriosità, alla frugalità, al risparmio) e quello dell’Uomo Consumatore (eterno bambino onnipotente e un po’ regressivo,
svogliato, leggero, goloso, prodigo).
Vorrei contribuire a far riconoscere dai consumatori la potenza della
promessa di felicità insita in ogni buon prodotto, ma attraverso la loro
riappropriazione del linguaggio dei consumi e non con l’atteggiamento
del fattucchiere che tira fuori le meraviglie dal suo cappello misterioso.
Dobbiamo imparare a giocare con i nostri sogni e con i nostri feticci e a
sorriderne, favorendo l’integrazione del consumismo nella prospettiva
della conoscenza: e il Centro Studi Alessi, di cui questo libro e l’operazione che ha portato agli oggetti Memory Containers sono il primo prodotto, mi sta aiutando a farlo.
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All right, I confess. I feel that today there is a need for industry, or, at
least, for certain enlightened areas of Industry (for example, producers
of Italian design), to dedicate some of its resources to the development
of a greater awareness of consumerism.
I believe that our consumerist society is but a phase of the Affluent
Society that we have happily constructed and defended for more than
forty years and which is destined to continue to evolve towards new
lifestyles. l am not interested in the disordered and irrational spread of
consumer goods. What l am interested in is the possibility of offering
people “good” objects, objects that do not alienate; objects which encourage a development in the public rather man winking conspiratorially
at its regression; objects which explore the possibility of the harmonious
composition of the two ideological and cultural models that weigh upon
every one of us: that is, the Producer (geared towards development,
dedication, effort, thrift, savings) and the Consumer (the eternally allpowerful and regressive, listless, lightweight, sweet-toothed, prodigal
child).
What I want is to be able to contribute to the recognition, on the part of
consumers, of the power that exists in the promise of happiness that is
inherent in every good project, not like a magician pulling rabbits and
other marvels from his hat but, through the consumer’s appropriation of
the language of consumerism.
We must learn to play with our dreams and our fetishes, to smile at them
and to encourage the integration of consumerism with our consciences:
the Centro Studi Alessi (Alessi Research Centre), of which this book and
the project which led to the creation of the objects we have called “Memory Containers” are the first products, is helping me to achieve this.

Towards
an awareness
of
the
things
we
buy
by
Alberto
Alessi
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Dopo la prima esperienza con il libro Officina Alessi del luglio 1989, Alber-

Laura
Polinoro

to Alessi e Alessandro Mendini mi parlarono del loro progetto di creare

Rebus
sic...

un centro studi, una sorta di fucina creativa per integrare e innovare quel

ben collaudato sistema metaprogettuale che rappresenta da molti anni

l’industria Alessi di Crusinallo. Il progetto era indubbiamente complesso

e articolato, e si ponevano una serie di problemi teorici e logistici. Le

prime domande che un Centro Studi Alessi avrebbe dovuto porsi – alla

luce di esperienze precedenti – erano le seguenti: quali sono le compe-

tenze dell’oggetto? Come nascono o si trasformano nel passaggio tra

culture diverse gli oggetti? Che cosa cambia nella loro forma e nella

loro percezione, nel loro uso? Come un oggetto diventa soggetto cultu-

rale? Cominciarono allora i primi incontri con Paolo Fabbri (semiologo,
11

After the initial experience of the book Officina Alessi in July 1989,

Rebus
sic...

Alberto Alessi and Alessandro Mendini spoke to me about their idea of

by
Laura

creating a research and study centre, a kind of creative forge to integrate

and innovate the well tried project system which for many years has

charaterized the Alessi company of Crusinallo. The project was

undoubtedly complex and at the forefront were a series of theoretical and

logistical problems. In the light of past experience the first questions an

Alessi Research Centro would have to face were: What is the job/role of

an object? What is it that changes In their form, in the perception we

have of them and in their use? How does an object become a cultural

subject? We began a first series of meetings with Paolo Fabbri

(semiologist and lecturer in the Theory of Forms at DAMS in Bologna),

Polinoro
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docente di Teoria delle forme al DAMS di Bologna), con Franco La Cecla

(ricercatore al DAMS), con Lucetta Scaraffia (ricercatrice all’istituto di

Storia moderna di Roma), con Massimo Alvito (ricercatore dell’École des

Hautes Études di Parigi) su alcuni temi legati alla nascita, all’identità e

alla costituzione degli oggetti. Focalizzammo alcuni temi di ricerca: da

un lato la trasformazione delle tipologie nella tavola occidentale, che

avrebbe affrontato Lucetta Scaraffia, rilevandone gli aspetti di funzione

simbolica; dall’altro l’approfondimento del tema della creolizzazione

manifestata nella relazione puramente pragmatico-intersoggettiva che

è quella degli oggetti-feticcio, sviluppato da Franco La Cecla; mentre

Massimo Alvito si sarebbe occupato dell’individuazione dell’oggetto nel-

la cultura giapponese, che è sempre in relazione con il mondo invisibile.
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Franco La Cecla (researcher at DAMS), Lucetta Scaraffia (researcher at the

Institute of Modern History in Rome) and Massimo Alvito (researcher

at l’École des Hautes Études in Paris), to discuss a number of themes

related to the birth, identity and role of objects. We pinpointed a number of

areas for research; on the one hand, the transformation in types of table in

the West, to be looked at by Lucetta who would lay to bring out aspects of

the symbolic function of the table, while, on the other, a deeper investiga-

tion into the theme of creolization evident in the purely pragmatic/

inter-subjective relationship in object/fetish, to be considered by Franco

La Cecla while Massimo Alvito looked at the individuation of

the object in Japanese culture which is constantly in touch with its

invisible world. The idea was that Paolo Fabbri would be our main
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Sanchita Ajjampur
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Marta Barange, Esperanza Rabat

Paolo Fabbri sarebbe stato il nostro principale interlocutore. In questo

primo libro è quindi documentato il primo passo di questa ricerca.

Memory Containers/Progetto creolo

Parallelamente a questo lavoro si decise di effettuare una prima espe-

rienza progettuale nell’ambito del Centro Studi, un workshop di giovani

progettiste (fatto inedito per l’azienda). In un primo tempo non si richie-

devano progetti compiuti ma ispirazioni, dalle quali si sarebbe sviluppato

un progetto vero e proprio; quindi si sarebbe progettato all’interno del

Centro Studi in collaborazione con il team aziendale costituito da Alberto

Alessi per la valutazione globale aziendale, da Danilo Alliata per la re-

sponsabilità tecnica di realizzazione e da me per la regia dell’operazione.
23

interlocutor. This book, then, documents the first steps in this research.

Memory Containers/Progetto creolo

It was decided that concomitant with this research an attempt would be

made to create a project within the Centre working with young designers,

something that the Company had never done before. Initially we were not

looking for finished projects but for Inspiration and ideas that would lead

to an actual project, which would subsequently be developed within the

Centre but with the help of a team from the Company made up of Alberto

Alessi, who would give the Company’s overall evaluation of the project,

Danilo Alliata, who would oversee technical aspects regarding the

project’s realisation and by me, who would take care of the
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L’esplorazione tipologica si riferiva agli archetipi dell’ «offerta» del cibo

e del suo rituale; l’ispirazione era legata alla memoria di una cultura o di

una esperienza personale. L’obiettivo era la realizzazione di un «progetto

creolo», una clonazione in vitro di ciò che, con tempi naturali, accade

molto più lentamente come risultato dell’incontro di culture diverse.

Ogni progettista conosceva il metaprogetto generale dell’azienda sen-

za conoscere l’obiettivo che mi ero proposta; il mio desiderio iniziale era

quello di portare l’esperienza progettuale su un territorio più avventuroso.

Chiedevo ai progettisti di abbandonare il più possibile stilemi linguistici

già acquisiti. Da quel momento la condizione del lavoro doveva essere di

apertura e disponibilità in modo da consentire una spontaneità maggiore

nello sviluppo del progetto. Era sufficiente scegliere alcuni elementi
27

organisational aspects of the operation. In terms of the type of project we
were looking for the brief made reference to the archetypes of “the
offering” of food and the rituals surrounding it. Inspiration could be
drawn from a cultural heritage or from personal experience. The
“objective” was the realisation of a “creole project” a cloning in vitro of
something that, left to its own devices, would emerge, if at all, much
more slowly as the result of the meeting of disparate cultures. Each
designer was aware of the Company’s overall project but was not told
about the “objective” I had set. What I was initially trying to do was to
lift the whole project experience onto a more adventurous level. What I
asked the designers to do was to abandon, as far as possible, the stylistic
languages they had already absorbed. The condition under which we

would work would be one of openness, so as to ensure a greater level
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evocativi, un’ispirazione del possibile progettuale, permettendole di

giocare con le altre variabili del progetto:

1. l’uso dell’oggetto nella sua realtà sia pragmatica che simbolica;
2. la sua prossemica: come un oggetto crea e significa uno spazio simbolico segnalando una relazione interdipendente nello spazio sociale

e culturale;

3. la realtà dell’immagine e della produzione Alessi (il possibile Alessi).
Questo è il primo approccio di lavoro del Centro Studi Alessi; un lavoro

che si è definito e va definendosi strada facendo, giocando con parame-

tri aziendali preesistenti che non vanno subiti, ma piuttosto conosciuti

meglio per essere integrati con nuove metodologie di lavoro, così da

sviluppare un procedimento creativo flessibile e libero.
33

of spontaneity in the project’s development. It would be sufficient to
choose a number of evocative elements which would serve as inspiration
for a possible project but which also left enough space to play with the
other project variables: namely, the object’s real use, both practical and
symbolic, it’s proxemic aspect; or, how an object creates and means a
symbolic space indicating a interdependent relationship in social and
cultural contexts, and the production and image considerations of Alessi
(the possible Alessi). This is the Centre’s first approach to working on a
project, a project, furthermore, which is defined but is constantly being
re-defined as work proceeds, playing with already existing Company
parameters which, rather than being simply endured, need to become so
familiar that their integration with new working methods facilitates the
development of a more open and flexible creative procedure.
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Coppa, vassoio, ciotola: sono oggetti quotidiani che tutti ben conosciamo, di cui ci

Lucetta

serviamo senza cogliere la pregnanza simbolica di cui essi sono stati investiti nei

Scaraffia

secoli all’interno della cultura occidentale. Certo la loro versione moderna, funzionale

La
vittoria
della
coppa
sul
vassoio

e colorata, riprodotta in una serie infinita di esemplari, è fatta apposta per sottolineare
l’adesione di ogni oggetto al suo uso e, al tempo stesso, per suscitare un inesauribile
desiderio di possesso per il suo valore estetico. E sappiamo come niente quanto l’infinita riproducibilità che caratterizza gli oggetti industriali depauperi gli oggetti del loro
valore simbolico: in un sistema di carenza di oggetti, infatti, ad ogni cosa corrisponde
un gesto di uso che viene ripetuto molte volte e lo carica, quindi, di un significato
aggiunto.
Ma anche se sembrano recisi i legami con la memoria e sbiadite le percezioni simboliche legate a questi oggetti di uso quotidiano, qualche traccia inconsapevole persiste,
ed è proprio questo che rende più gradito il regalo di un vassoio, che rende così intenso
il momento in cui una coppa viene sollevata per il brindisi.
Ma noi di solito percepiamo solo la superficie del messaggio: cioè che il vassoio
significhi offrire agli altri cibo e bevande e che fare un brindisi voglia dire solamente
festeggiare qualcuno o qualcosa con una certa solennità. Sappiamo anche che è più
importante, più solenne, la coppa del brindisi che non il vassoio, destinato anche ad
usi più quotidiani. Ma perché? Forse non è sempre stato così.
Le immagini di banchetto conviviale che stanno nel nostro bagaglio di riferimenti
culturali sono due, diverse tra loro: si presentano in successione cronologica, ma
poi sopravvivono anche in sovrapposizione: il banchetto degli dèi, che vede gli dèi
dell’Olimpo a tavola a gustare nettare e ambrosia, e l’Ultima Cena.
In entrambe queste rappresentazioni compaiono, nelle iconografie tradizionali, vassoi,
coppe, ciotole, ma con significati simbolici molto differenti.
L’occasione conviviale, come confermano molti dialoghi filosofici ambientati in questa
circostanza, costituisce l’occasione per eccellenza per una performance culturale,
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to every thing there is a corresponding gesture of use which, only by being repeated

The
victory
of
the
cup
over
the
tray

many times over, invests the thing with added value.

by

But even if the connections that we make in our memory have loosened and our

Lucetta

perception of the symbolic nature of these everyday objects has faded, unconscious

Scaraffia

Cup, tray, bowl; all well known, everyday objects that we use without being
conscious of the significance that, over centuries, western culture has invested
them with. Of course, their modern versions are functional, multi-coloured and can
be reproduced in series of infinite numbers of examples. They are made to enforce
the relationship between the object and its function and, at the same time, through
its aesthetic appeal, stimulate a desire for possession. Think how the infinite
reproductability of industrial objects deprives those same objects of their symbolic
value and how, in fact, it is only in a system in which there is a lack of objects that

traces remain. It is precisely these that make the gift of, say, a tray – and renders the
moment when a glass is raised for a toast – more pleasurable.
Ordinarily, we perceive only the surface of the message: that the tray signifies the
mere offering of food and drink to others and that a toast means simply making a
gesture in honour of someone or something with a certain solemnity We also know
that the glass that we use to make a toast is more important, more solemn, than the
tray, which is destined for more humdrum use. But why is this? Perhaps ‘twas not
ever thus.
There are two images of the conviviality of the banquet table that have come down
to us and reside in the store of our cultural references. Widely different, one from the
other, set, as they are, in widely different epochs, the banquet of the gods of Olympus
feasting on nectar and ambrosia and the Last Supper do, nevertheless, overlap.
In the traditional iconography the representations of both of these banquets
trays, cups and bowls all make their appearance, but with very different symbolic
significance.
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perché implica divisioni corrette dei cibi a disposizione, inviti reciproci, e quindi alternanza dei ruoli. La tavola è il luogo in cui i segni di comunicazione tra le persone

Giovanni Bellini, II festino degli dèi (part.),
1514 / Banquet of the gods (detail), 1514,
Washington, National Gallery of Art.

diventano più espliciti, in cui gli uomini si parlano e si rivelano, in cui si soddisfanno
i desideri. È proprio per questo che la tavola imbandita è sempre presente nell’immaginario popolare, come dimostra l’esistenza di una «tavola imbandita», spesso senza
commensali, nelle figurine del presepe napoletano, e la comparsa prodigiosa di tavole
imbandite, che spesso poi si rivelano pericolose, nelle fiabe. Si tratta di una occasione
di soddisfacimento dei desideri di cibo e, al tempo stesso, di legami sociali, alla portata
anche delle classi più umili e quindi una delle rappresentazioni più immediate della
dolcezza di vivere.
Gli dèi greci, infatti, vengono rappresentati molto spesso mentre banchettano, tutti
insieme, sull’Olimpo: il loro stato di beatitudine viene rappresentato come uno stare di
continuo a tavola, tutti insieme, godendo dei cibi e della compagnia reciproca.
Per i greci, un banchetto ben riuscito è quello con molti commensali, che dura a lungo,
anche l’intera giornata, e soprattutto in cui la suddivisione dei cibi è ben fatta: quindi,
tutti sono soddisfatti e nessuno manca di niente.
Nella mitica età dell’oro, secondo Esiodo, gli uomini potevano banchettare con gli dèi.
Gli uomini hanno perduto questo privilegio, insieme con molti altri, per una scorretta
distribuzione del cibo: il titano Prometeo, incaricato di preparare il grande bue destinato
al banchetto, infatti, decide di dividere le parti in modo da favorire i mortali, cercando
di ingannare Zeus a cui offre ossa ricoperte di grasso invece della carne. L’ira di Zeus
provocherà la fine di questa intimità alimentare con gli uomini. Per placare gli dèi, d’ora
in poi, essi ripeteranno, durante il rituale sacrificale, la stessa partizione dell’animale
sacrificato: bruceranno le ossa coperte di grasso, e riserveranno per sé le parti commestibili.
Il sacrificio è dunque ciò che resta di una commensalità perduta, e costituisce l’unico
momento di contatto diretto fra uomini e dèi, che solo in questa occasione possono
45

The convivial occasion, as is confirmed by the many philosophical dialogues
that have been set in such circumstances, constitutes the perfect paradigm of a
cultural performance. It implies the correct division of the available food, reciprocal
invitations; and, consequently, alternating roles. The table is the place where the
signs of communication between people become explicit, where people talk to each
other and reveal themselves. It is also the place where desires are satisfied. This
is exactly why it is the spread table that is ever present in the popular imagination.
The image of the table laden with food, often depicted without the partakers, is very
common; from the figurines of the Neapolitan nativity to the frequent, and invariably
menacing, appearance in fables and fairy-stories. The table is an occasion for the
satisfaction of the desire for food and, at the same time, for social contact, both of
which are within the reach of even the most humble classes. It is, therefore, one of
the most immediate representations of the joy of living.
The gods are often depicted feasting together on Mount Olympus. Their beatific state
represented in their being all together, continuously at table, enjoying the pleasures
of good food and good company.
For the Greeks, a successful banquet was one with many guests, which will last a
long time – even a whole day – and, above all, in which the division of the food is
perfect. Only thus can everyone be satisfied and want for nothing.
According to Hesiod, in the mythical golden age, men dined with the gods. This
privelege, along with many others, was subsequently lost to man on account of
a case of incorrect distribution of food. The Titan Prometheus, charged with the
preparation of the great ox for a banquet, decided to divide the animal up to favour
mortals. In an attempt to cheat Zeus, Prometheus offered the god a bone covered
in fat rather than meat. The anger that this gesture provoked brought an end to this
alimentary intimacy between the gods and mortals and, from then on, it became
necessary, as a way of placating the gods, to repeat the same division of a sacrificial

venire invocati, placati, celebrati. Anche se, in talune circostanze, il sacrificio può
prevedere l’olocausto, cioè il dono dell’intero animale agli dèi, il rito esemplare era
basato sulla giusta spartizione della carne fra dèi e mortali e, successivamente, dei
mortali fra di loro. Un rituale di giustizia, dunque, che vedeva al centro il grande piatto
comune che conteneva il cibo da distribuire.
Il problema della distribuzione delle risorse come momento centrale per la regolazione delle relazioni sociali era sacralizzato attraverso il sacrificio: proprio in questa
necessità di controllare l’istinto mimetico degli uomini, che li spinge alla lotta per
ottenere le stesse cose, Girard vede il fondamento comune delle religioni. Il piatto
centrale, con le porzioni ben suddivise, serve a «prevenire i conflitti inevitabilmente
provocati dalla convergenza, verso un solo e identico oggetto, di due o più mani
ugualmente avide», ma questo accordo sulla ripartizione può avvenire solamente se
«all’opposizione di ciascuno contro ciascuno subentra bruscamente l’opposizione
di tutti contro uno» (Girard). Il sacrificio crea dunque questa situazione: tutta la
comunità da una parte e la vittima dall’altra. Il sacrificio deve essere l’ultima violenza,
perpetrata per la pacificazione della comunità che può così accordarsi sulla distribuzione delle risorse.
La beatitudine degli dèi, però, non si basa solo sul continuo banchettare con nettare e
ambrosia: gli dèi hanno bisogno dei fumi sacrificali che gli uomini inviano loro dalla
terra, segno che la violenza interna è stata sedata e che le ripartizioni dei beni sono
state fatte. Aristofane, nella commedia Gli uccelli, ipotizza che una rivolta dei volatili
contro gli dèi impedisca ai fumi dei sacrifici di arrivare all’Olimpo, provocando una
privazione così grave che questi devono scendere a patti con loro: vediamo quindi
come l’armonia della sfera divina sia legata al fumo, segno della corretta ripartizione
del cibo in quella umana.
Mentre gli dèi bevono ambrosia e si nutrono degli aromi della carne arrostita, al
centro della convivialità degli uomini, accanto alla spartizione della carne, troviamo
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animal during the sacred rite, burning the fat covered bones while keeping the
remaining edible parts back for the feast.
Thus it was that the sacrifice became all that remained of the special “alimentary”
relationship between the gods and mortals and the only point of contact between them.
A time to invoke, placate and celebrate the gods. While, in certain circumstances, the
sacrifice might foresee a holocaust, in other words, the gift of the entire animal, the
traditional sacrificial rite was based on a just division of the meat between the gods
and mortals and, subsequently, among the mortals. A ritual, then, of justice which
foresaw, at the centre, an enormous dish containing the food to be distributed.
The problem of the distribution of resources as a key factor in the regulation of social
relations was made sacred by the act of sacrifice. It is precisely the need to control
man’s mimetic instinct, which struggles to secure access to or possession of the
same things, which Girard sees as the common root of religions. The communal
dish, with the portions fairly divided, is “used to prevent the inevitable conflicts
that would be provoked by convergence towards a single and identical object of
two or more equally avid hands.” However, agreement on the division can only be
reached when “the opposition of one against another is replaced by the opposition
of all against one” (Girard). The sacrificial rite creates such a situation in that it
contraposes the whole community with the victim. The sacrifice needs to be a final
act of violence, carried out as an act of pacification in the community which can then
turn its attention to a just distribution of its resources.
The beatific state of the gods did not, however, depend solely on their continual
feasting on nectar and ambrosia. The gods also needed the sign of the smoke from
the sacrificial pyre which mortals made to inform them that peace had been made
among men and that a correct distribution of their resources had been made. In
Aristophanes’ famous comedy The Birds, we meet the idea that a revolt by the birds
can prevent the smoke from arriving at Olympus provoking such serious privations
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la mescita del vino.
Come la carne è legata al sacro attraverso il sacrificio, anche il vino, nel suo essere
dannoso e benefico a un tempo, si rivela un elemento chiave dell’immaginario greco. Il
vino rivela l’uomo a se stesso e agli altri, così come i bambini neonati – per verificare
se sono affetti di epilessia – vengono immersi nel vino.
La pericolosità del vino deve venire «addomesticata» con la mescolanza con l’acqua,
che avviene con proporzioni che non sono mai casuali. Il cratere – grande vaso nel
quale si compie questa mescolanza – è raffigurato al centro di ogni immagine conviviale, simbolo di questa ricerca di armonia, quasi musicale, delle proporzioni: «La
morale greca», scrive François Lissarrague, «che consiste in un ideale di equilibrio
e non di frustrazione o di ascesi, è concepita sul modello della giusta mescolanza di
vino e di acqua, associata all’immagine del cratere». Lo spazio conviviale, definito
dalla presenza del cratere, è il luogo in cui si realizza la divisione e la distribuzione
del vino. Il modo greco di consumare il vino è legato essenzialmente a questa
dimensione comune del dividere qualcosa di qualità armonicamente definita, cioè
la miscela di acqua e vino.
Anche il cratere quindi, come il piatto delle carni, ci riporta a quello che sembra
essere il punto fondamentale della convivialità greca: la divisione di cibo e bevande
in termini accettati da tutti per prevenire il conflitto e l’eccesso di consumo da parte
di alcuni.
La costruzione di una armonia sociale, dunque, ma anche la definizione del «giusto
mezzo» a cui ogni singolo convitato deve commisurare i suoi desideri.
Anche se è presente il rapporto con il sacro, rappresentato dal sacrificio di una parte
delle carni e dalla mescolanza del vino, elemento divino ma pericoloso, con l’acqua,
nelle rappresentazioni del banchetto classico l’accento è posto sempre sul tema
della distribuzione e l’attenzione dell’osservatore è attratta da quegli oggetti – piatto
comune e cratere – che contengono i cibi da distribuire.

Figurazioni da coppe e anfore greche,
520-480 a.C. / Figures from Greek goblets and
amphora, 520-480 B.C.
57

that the gods are obliged to reach a deal with the birds. This only demonstrates the
extent to which harmony in the divine sphere was dependent on the smoke, sign of
the just division of food and, thus, of harmony, in the human sphere.
While the gods drank ambrosia and fed off the aromas from roasted meats, at the
centre of human conviviality, right next to the division of the food, stood the pouring
out of the wine. In the same way that meat is rendered sacred through sacrifice,
so, we find that wine, being both harmful and beneficial at the same time, is a key
element in the Greek imagination. Wine reveals man to himself and to others. It was
this that gave rise to the practice of immersing newly born infants in wine to see if
they were suffering from epilepsy.
The menace of wine, then, must be tamed by mixing it with water; a mixture which, in
turn, must not be left to chance or approximations, but arrived at according to exact
proportions. The urn, or great vase, in which the mix was made, is dipicted at the
centre of every convivial image and is a symbol of a search for an almost musical
harmony of proportions. “Greek morality,” wrote François Lissarrague, “which
consisted in an ideal of balance, and not of frustration or privation, is conceived on
the basis of the right mixture of wine and water associated with the image of the urn.”
The space given over to conviviality is defined by the presence of the urn and is the
place where the division and distribution of the wine occur. The Greek approach to
the consumption of wine is fundamentally linked to the commonplace dimension
of the harmonious division of a thing of quality; in other words, the mixture of water
and wine.
The urn is, then, like the plate of meats, part of the essence of Greek conviviality: the
division of food and drink in terms acceptable to the group and in such a way as to
prevent both conflict and excess. The construction of social harmony deriving from
a definition of the “right means” to which each individual has subordinated his own
desires.
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Promessa di appagamento dei desideri ma, al tempo stesso, di conflitti per l’appropriazione e il consumo di ciò che contengono, essi caricano le immagini conviviali di
un significato ambivalente. Forse proprio per questo le raffigurazioni del banchetto,
come momento spettacolare, vengono riproposte con tanta frequenza: I’evocazione
di un momento di tensione risolto armoniosamente svolge una funzione pedagogica
e tranquillizzante. I banchetti ben riusciti non fanno che confermare le possibilità
della società di garantire l’ordine sociale attraverso una corretta distribuzione dei
beni.
Se gli oggetti che servono per la distribuzione sono i simboli privilegiati della
convivialità nei banchetti classici, in che modo il nuovo modello di banchetto sacro
cristiano, di cui l’Ultima Cena costituisce l’esempio più significativo, interviene per
modificare o per confermare questa struttura? Anche Gesù, come gli dèi dell’Olimpo
e diversamente da Giovanni Battista, mangiava volentieri: nel Vangelo troviamo
frequenti accenni a sue soste per mangiare a casa dei discepoli, o a miracoli relativi
all’alimentazione, ma nessun tema conviviale cristiano – neppure le nozze di Cana
– ha avuto la fortuna e l’importanza della raffigurazione dell’Ultima Cena.
Assente nella tradizione iconografica paleocristiana, questo tema comincia a
diffondersi nel Medioevo, inizialmente soprattutto inteso come rappresentazione
del tradimento di Giuda. A partire dal XV secolo, in collegamento diretto con
l’affermazione del recente dogma della presenza divina nell’Eucaristia, si assiste a
un intensificarsi di questa immagine, la quale conoscerà una rapida fortuna in area
cattolica dopo la scissione dei protestanti, che aveva visto proprio nelle polemiche
sulla transustanziazione uno dei centri del conflitto.
La rappresentazione dell’Ultima Cena si differenzia dal Banchetto degli dèi su due
punti fondamentali: il tempo in cui avviene non è eterno, ma la vigilia della passione
di Gesù. Un tempo finito, quindi, bruscamente interrotto dalla morte. La scena non
è incentrata su una ripetizione dei gesti conviviali, ma contiene un tema narrativo
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Even if, in the iconography of the classical banquet, the relationship to the sacred is
present, represented by the sacrifice of a part of the meat and by the mixing of the wine
– that divine but hazardous element – with water, the emphasis is always on the theme
of distribution and the attention of the viewer drawn to those objects – the communal
dish and the urn – which contain what is to be shared. While clearly portraying an
image of conviviality, in the promise of the satisfaction of desire and in the threat of the
conflict that might ensue, from an appropriation of their contents, these vessels convey
a distinctly ambivalent significance. Perhaps this is why representations of the banquet,
as a dramatic moment, are so frequent: it is both the evocation of the harmonious
resolution of a moment of high tension and a message of didactic and tranquilising
power. The successful banquet does nothing if not confirm society’s capacity to
guarantee social harmony through the correct distribution of its resources.
If the objects used in serving are the priveleged symbols of the classical banquet, to
what extent does the later, Christian, model of the sacred feast, exemplified by the
Last Supper, modify or confirm their status?
Jesus, much like the gods of Olympus – and, unlike John the Baptist – enjoyed a
good meal. The Gospels are full of examples of his visits to the homes of disciples
and others and of miracles related to food. Nevertheless, there is no single example
of Christian conviviality, not even the wedding at Cana, that has had the power and
importance of the Last Supper.
Absent from early-Christian iconography, the Last Supper begins to appear,
albeit principally depicting Judas’ betrayal, in the middle ages. From the 15th
century on, concomitant with the appearance of the dogma concerning the Divine
presence in the Eucharist, the image begins to prosper. Indeed, the image gathered
considerable force among catholics when the protestants, for whom the problem of
transubstantiation was a crucial element in their dissent, broke with Rome.
The representation of the Last Supper is different from the banquet of the gods
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fortemente drammatico, cioè la rivelazione del tradimento di Giuda. L’immagine
della Cena contiene quindi più elementi: è un pasto di festa – l’unico in cui Gesù
non è solamente ospite ma anfitrione – ma anche un pasto di addio con l’annuncio
del tradimento, e momento sacro per l’istituzione dell’Eucaristia.
La storia di questa rappresentazione ci mostra una crescente sacralizzazione di
questa immagine: si passa da un banchetto festivo, preparato su una tavola rustica
carica di motivi decorativi sia realisti che simbolici, a un banchetto sacro, in cui
spariscono gli elementi realistici e, accanto al pane onnipresente, figura – sempre
più spesso – il calice.
Questa evoluzione è particolarmente evidente nell’arte italiana dal XIII al XV secolo,
quando, sotto l’impulso della devozione eucaristica e di un nuovo approccio al sacro, questo tema viene privilegiato anche al di fuori del ciclo sulla vita di Cristo.
Si passa casi da tavole imbandite, al cui centro troneggia un piatto con un
appetitoso agnello o magari una gigantesca brocca – dal cui arredo possiamo
trarre interessanti informazioni sulla presenza e l’uso delle suppellettili a tavola
– a tavole vuote, in cui i soli alimenti presenti sono il pane e il vino, oggetto della
consacrazione.
Nel 1263 papa Urbano IV aveva proclamato il dogma della reale presenza del corpo
di Cristo nell’Eucaristia, da festeggiarsi solennemente il giorno del Corpus Domini,
e negli stessi anni venne introdotta nella liturgia l’elevazione del calice, quasi un
secolo dopo quella dell’ostia. La comunione sotto le due specie viene attestata ancora
nel Trecento, momento in cui cade in disuso per l’infuriare delle epidemie.
In una serie di miracoli – di cui il più famoso è senz’altro quello di Bolsena, che precedette di poco la proclamazione del dogma, in cui l’ostia sanguinava, macchiando
paramenti sacri e mani dei sacerdoti – si vide una conferma del dogma.
Nell’opinione popolare essi servirono anche a unificare materialmente i due simboli,
il pane e il vino, rendendoli intercambiabili. Se questo favorì indubbiamente la

Scuola riminese del sec.XIV, La cena di san
Guido; L’Ultima Cena, La cena di Cristo;
Abbazia di Pomposa (Ravenna) / The St
Jude’s Supper, The Last Supper, Christ’s
Supper, Rimini School, 14th century;
Pomposa Abbey (Ravenna).
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in two ways: first, the time in which it takes place is not eternal but on the eve of
Christ’s passion; a finite time, brusquely interrupted by death. Second, the scene is
not centered on the repetition of convivial gestures, but contains a highly dramatic
narrative; the revelation of Judas’ betrayal. The image of the Last Supper, therefore,
contains various elements; it is a celebratory feast – the only one in the gospels in
which Jesus is not only guest but also host – and, after the announcement of the
betrayal, a farewell dinner which is subsequently transformed, by the institution of
the Eucharist, into a sacred moment.
The history of the representation of the Last Supper shows an increasing
sanctification of the image; from the celebratory feast, spread out on a rustic table
full of decorative, realistic and symbolic motives, to the sacred banquet from which
the realistic objects have disappeared and where, next to the omnipresent bread, we
begin, evermore frequently, to find the chalice. This evolution is particularly evident
in Italian painting between the 13th and 15th centuries, when, under the influence of
Eucharistic devotion and, hence, a new approach to the sacred, the theme gained a
special privilege above and beyond its place in the life of Christ.
We pass, then, from tables, the centres of which are laden with an appetising plate
of lamb and, just possibly, a giant jug – from which we can derive useful information
concerning the presence and use of table furnishings and utensils – to empty tables,
where the only food present is the bread and the wine, objects of consecration.
The dogma concerning the real presence of the body of Christ in the Eucharist, to be
celebrated on the day of Corpus Domini, was proclaimed in 1263 by Pope Urban IV. The
same period saw the introduction into the liturgy of the raising of the chalice – almost a
century after the elevation of the Host. However, the use of both of these elements in the
Holy Communion fell into disuse in the 14th century on account of the plague.
Subsequently, the dogma was seen to be confirmed by a series of miracles, of which
the one at Bolsena which preceded the proclamation of the dogma is the most

diffusione dell’uso della comunione nella sola specie del pane lasciò poi, in realtà,
esclusivamente nelle mani dei sacerdoti officianti il secondo elemento, cioè il vino, che
si caricava così di una più alta sacralità.
L’identificazione fra vino e sangue versato da Cristo nella passione è proposta
anche da una serie di immagini, quali le Passioni in cui ai piedi della Croce viene
raffigurato un calice o in cui un personaggio, generalmente un angelo, raccoglie in
un calice il sangue che sgorga dalla Santa Piaga. Esiste anche il curioso modello
iconografico del Torchio mistico, nel quale Cristo ammosta il vino mentre è a sua
volta schiacciato da un torchio, e dalle ferite inflitte al suo corpo durante la Passione
cola sangue che si mescola al vino. Si può capire facilmente come – in una società
e in una cultura del vino e del sangue – questo tema abbia potuto conoscere una
grande fortuna.
Il calice, non frequente nelle rappresentazioni della Cena alla fine del Medioevo – né
Giotto né i pittori senesi lo inserirono – comincia a comparire spesso dalla metà del XV
secolo, insieme con la diffusione del culto del Prezioso Sangue.
L’importanza di questo oggetto aumenta talmente da far attribuire la forma di calice
anche al contenitore delle ostie, che a sua volta, sempre a confermare la vera presenza
divina, prende la forma di Madonna. A questo fine si spiega anche, talvolta, un inserimento della Madonna – spesso con Bambino – nell’Ultima Cena.
La Madonna, che contiene il Corpo di Cristo, è anche simbolo della Chiesa: vediamo
allora come sul calice converga un vero e proprio carico di rimandi simbolici, tali da
rendere la sua natura sempre più densa di evocazioni e significati.

Fra’ AngelIco, La comunione degli apostoli,
1438-1446; Firenze, Convento di San
Marco//Communion of the Apostles,
1438-1446; St Mark’s Convent, Florence.

Non stupisce quindi come un’immagine che voleva avere un valore decisivo nella
lotta contro le eresie e le deviazioni, che doveva costituire un riferimento pedagogico
per una questione chiave della dottrina cattolica, un’immagine per «far credere» più
che un oggetto da adorare, venisse invece caricata di significato magico. Il potere
apotropaico che veniva attribuito all’immagine di Cristo che consacra il calice è
75

famous. In this miracle, the Host was seen to bleed, staining both the hands and the
vestments of the priests. In the popular imagination such miracles served materially
to unite the two symbols and if this undoubtedly favoured the diffusion of the
practice of only giving bread to the faithful during the Eucharist, what it also did was
to concentrate, in the hands of an already powerful clergy, the control of the wine,
which, as a result, assumed a more sacred position.
The identification of the wine with the blood of Christ’s Passion also exists in a
number of images, most notably that of the Crucifiction in which we see a chalice at
the foot of the Cross or another, in which a character, usually an angel, is seen using
a chalice to collect the blood from the Holy Wound.
There is also a curious iconographic model of the mystical press in which Christ is
seen pressing the wine while, at the same time, being crushed himself and the blood
from the wounds inflicted during the Passion mixes with the wine. It is not hard to
understand how, in a society and culture of blood and wine, such imagery could find
fortune.
The chalice, which even at the end of the Middle Ages was still not often depicted in
representations of the Last Supper – in fact, neither Giotto nor the Sienese school
included it – begins to appear frequently around the middle of the 15th century,
together with the spread of the cult of the Precious Blood. The importance of this
object was such that the form of the chalice was also adopted to contain the Host,
which in turn – again confirming the divine presence – took the form of a Madonna.
This also explains the occasional appearance of the Madonna, often with child, in
representations of the Last Supper. The Madonna, after all, also contains the body
of Christ and is a symbol of the church so it is easy to see how the chalice could
become so charged with symbolism.
It should not be surprising then that an object which was to have such an important
symbolic role in the fight against heresy and dissent and be a point of reference in
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confermato anche dalla presenza di questo tema nelle regioni alpine, accanto alle
gigantesche immagini di san Cristoforo, protettore dei viaggiatori, e quindi con un
evidente carattere propiziatorio. A questo uso «indebito» contribuì anche il fatto che,

Re Artù e i cavalieri della Tavola rotonda,
xilografia dall’edizione del 1488 del
Lancillotto del Lago /Arthur and the Knights
of the Round Table, engraving from the 1488
edition of Lancelot of the Lake.

a partire dal XV secolo, si separò sempre più nettamente la rappresentazione del
banchetto sacro da quello profano.
Il calice, divenuto così «vaso liturgico» per eccellenza, nel Medioevo è al centro di molti
miti collettivi. In particolare alcune rappresentazioni dire Artù e dei cavalieri della tavola
rotonda che contemplano il Graal rivelano una netta somiglianza con l’Ultima Cena.
La leggenda del Graal, del resto, è doppiamente legata a questo episodio evangelico:
si tratta, infatti, proprio della coppa che servì alla Cena e in cui, in seguito, Giuseppe
d’Arimatea raccolse il sangue e l’acqua che sgorgavano dalla ferita aperta dalla lancia
del centurione nel fianco del Redentore.
La «vittoria del calice» come elemento più ricco di valore simbolico all’interno del
convivio, segnala la vittoria del momento della consacrazione – cioè del sacrificio
propiziatorio rappresentato in modo sempre più astratto – su quello della distribuzione
del cibo fra i commensali.
Abbiamo visto come, proprio nelle raffigurazioni dell’Ultima Cena, il piatto di agnello o
di pesce e la brocca – che ci riportano immediatamente al piatto comune e al cratere del
banchetto classico – siano stati sostituiti dal calice.
Questa trasformazione iconografica non è legata solamente alla cultura cristiana, ma si
ricollega anche a quei profondi mutamenti culturali che hanno determinato, per dirlo
con le parole di Norbert Elias, l’acculturazione individuale, la «nascita delle buone maniere». Il cambiamento è raccontato con grande efficacia nella Chanson del marchese
di Coulanges:
Un tempo la minestra la si mangiava
dal piatto comune, senza cerimonie;
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the teaching of a key element of Catholic doctrine – an image to inspire faith more
than an object for adoration – became instead loaded with magical significance.
The exorcising power which is attributed to the image of Christ consecrating the
chalice is confirmed by the presence of this theme, in the Alpine regions, beside
giant images of St Christopher, patron saint of travellers and therefore an evidently
positive figure. It is also this loaded use which contributed, from the 15th century on,
to the distinct separation of representations of the sacred banquet from those of the
profane.
The chalice became, then, the liturgical vessel par excellence but it had also been
at the centre of many of the collective myths of the Middle Ages. In particular, some
representations of King Arthur and the Knights of the Round Table contemplating the
Grail show a marked resemblance to the Last Supper.
The legend of the Holy Grail, object of Arthur and his Knights’ contemplation, is, in
fact, doubly linked to the gospel story in that it is both the vessel used at the Last
Supper and the one subsequently used by Joseph of Arimathea to collect the blood
and water from the wound, inflicted by a Roman centurion, in the Saviour’s side.
The “victory of the chalice" as the convivial element of greatest symbolic value,
signals also the victory of consecration – in other words of the ever more abstractly
represented propitious sacrifice – over the mere distribution of food among fellow
diners.
We have seen how, precisely in representations of the Last Supper, the plate of lamb
or fish and the jug – which take us back immediately to the common dish and the
urn of the classical banquet – have been replaced by the chalice. This iconographic
transformation is not solely linked to Christian culture but can be found in those
profound cultural changes that have determined, to use Norbert Elias’ words,
individual development, the “birth of good manners”. A change which is powerfully
evoked in the Chanson of the Marquis de Coulanges:
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e spesso si asciugava il cucchiaio
sulla gallina bollita.
Spesso poi, un tempo, nello spezzatino
si intingevano e dita e pane.
Oggidì ciascuno mangia
la zuppa dal suo piatto;
bisogna servirsi con garbo
di un cucchiaio e di forchetta,
e ogni tanto c’è un servo
che va a lavarli al buffet.
Fino al XVI secolo mangiare dal piatto comune o dallo stesso piatto insieme con altri era
un fatto naturale: per essere considerati educati bastava non gettarsi voracemente sul
piatto, né immergere nuovamente nella salsa comune un boccone già masticato. Anche

L’ingresso di Sir Galahad nella sala della
Tavola rotonda, incisione da una miniatura
del sec.XIV /Sir Galahad makes his entrance
into the chamber of the Round Table,
engraving after a 14th century miniature.

la minestra veniva sorbita dalla zuppiera comune, spesso da cucchiaioni che servivano
a più di un commensale. Molto lentamente si imposero l’uso di avere ciascuno il suo
piatto, il suo cucchiaio, e l’uso di posate di portata che servivano ad accentuare il
distacco fisico tra un commensale e l’altro.
Come scrive Norbert Elias, «le modificazioni del comportamento nel mangiare fanno
parte di una più ampia modificazione della sensibilità e degli atteggiamenti degli
uomini». Dal Cinquecento al Settecento si assiste infatti, nella cultura europea, ad un
intenso sforzo di codificazione e di controllo dei comportamenti per sottometterli alle
norme – che si vanno precisando in questo periodo – delle buone maniere, cioè alle
esigenze di una nuova sensibilità nel percepire la convivenza sociale.
Le norme di «comportamento a tavola» – destinate a servire da modello per tutte le
forme di definizione sociale – che si vanno affermando nel XVIII secolo sono, tranne
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And once upon a time the soup was eaten
from a common dish, without ceremony;
and often was the spoon wiped
on the boiled hen.
And often, too, both bread and
fingers were dipped into the stew.
Nowadays everyone eats
his soup from his own plate;
and one must use both fork and spoon with grace,
and now and then a servant
will wash them at the sideboard.
Until the 16th century, eating from a common dish or from the same plate as others
was standard practice. Good manners consisted in not throwing oneself voraciously
on the dish and not putting an already chewed mouthful in the communal sauce!
Soup, too, was eaten from a single tureen, often the same spoon being used by
several diners. Although individual plates and spoons developed very slowly their
use, along with that of serving utensils, accentuated the distance between one diner
and another. As Elias pointed out, “the changes in eating habits were part of a vaster
modification in behavior and sensibilities.” From 1500 to 1700 European culture
underwent an intense move towards the codification and control of behavior.
Behavior which had to be subordinated to the norms of manners, which were still in
the process of being established, and to the requirements of new sensibilities in the
public perception of social living. The norms of “table manners” – which were used
as models for all forms of social categorization and which were refined in the 18th
century, were, with only slight variations, the same as those which prevail today.
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qualche lieve modifica, le stesse in vigore ancora oggi.
Questa adesione alla norma non era solamente una sottomissione alle regole imposte
da altri, ma raggiungeva il suo completo effetto solo quando veniva considerata come
una seconda natura di ogni individuo o, meglio ancora, come la vera natura finalmente
ritrovata. Infatti il risultato finale di questo processo, cioè l’individuazione del coperto
e la moltiplicazione degli utensili da tavola – il piatto, il bicchiere, il tovagliolo, il
coltello, la forchetta – presuppongono la pratica di un perfetto maneggio e quindi
una precisa educazione al controllo di se stessi. Mangiare in compagnia comincia
a diventare una sorta di rappresentazione teatrale: la dimostrazione di saper vivere
in società.
Ma le regole e i divieti non gravano in misura proporzionata su tutti gli oggetti della
tavola: è sul coltello che si concentrano i più forti tabù e il più gran numero di divieti,
non spiegabili solo con la sua evidente «pericolosità». Nel Medioevo il coltello era
la posata più importante, e spesso l’unica, ed era quindi considerato naturale portarlo
alla bocca: nelle epoche successive si formalizzò, con grande severità, proprio il
divieto di portarlo alla bocca, atto che diventa il più significativo segnale per distinguersi nella società. Non dobbiamo dimenticare come questo strumento abbia un
valore simbolico di violenza e di morte e, di conseguenza «nella società civilizzata»,
scrive sempre Elias, «vi è una tendenza, che lentamente si propaga dall’alto verso
il basso, a limitare il più possibile l’uso del coltello, innanzi tutto nell’ambito della
tecnica del mangiare oggi vigente e, quando se ne può fare a meno, a eliminare del
tutto tale strumento».
Il coltello svolgeva però anche un ruolo fondamentale nella preparazione e nella
distribuzione della carne arrostita. Prima della rivoluzione «delle buone maniere» le
operazioni di scalcare la carne e di servire a tavola costituivano un grande onore, e
venivano attribuite al più importante dei commensali. Ma in seguito vengono percepite
con crescente disagio: vediamo quindi come la funzione essenziale di divisione e

II pranzo del signore, con lo scalco, iI
coppiere e due musici, disegno da una
xilografia del sec. XV /The Lord’s Table,
with steward, cupbearer and two musicians,
drawing after a 15th century engraving.
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This adhesion to a set of norms was not simply a question of the subjugation of one
group imposed by another, but reached its apotheosis only when considered as
second nature by each individual or, better still, as man’s true nature, rediscovered.
In fact, the final result of this process, that is, the invention of the place setting and
the multiplication of table utensils – the plate, the glass, the table-napkin, the knife,
the fork – presupposed an ability to manage them and, consequently, a precise
education in self-control. Eating in company thus begins to take on many of the
attributes of theatre: a demonstration of how to behave in society.
However, the rules and restrictions do not apply in equal measure to all the objects
on the table. The strongest taboos and the largest number of don’ts – which can
not be explained merely by its obvious “dangerousness” – are reserved for the
knife. The Medieval knife had been the most important, and often the only, utensil
and it was therefore considered perfectly normal to take it laden to the mouth:
in successive epochs, it was precisely this gesture that would become severely
prohibited, a gesture which, if avoided, quite apart from anything else, became the
easiest way of distinguishing oneself in society. It is also important to remember
the powerful symbolic value of death and violence that the knife encapsulated and
as such, as Elias has pointed out, “in civilised society, there is a tendency, which
gradually increases from the highest to the lowest classes, to limit as much as
possible the use of the knife, in the first place, as a technique of eating and, when
it is possible to manage without, to eliminate it altogether". The knife, however,
also had a fundamental role in the preparation and distribution of meat and, before
the revolution of “good manners”, the job of carving and serving at the table was
considered one of great honour and was usually assigned to the most important
guest present. Subsequently, these actions began to be considered with ever more
circumspection and we see the essential functions of the division and distribution
of food – in which the knife, together with the tray and the plate which contain the
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distribuzione del cibo – di cui il coltello è uno dei simboli principali, insieme con il vassoio o piatto comune che contiene le porzioni da distribuire – perda la sua importanza,
anzi diventi addirittura un momento imbarazzante, da nascondere.
Nell’Ottocento ritroviamo questa antiquata abitudine confinata, insieme con altre,
alle classi subalterne, e i galatei, che si diffondono alla fine del secolo scorso per
trasmettere le regole «borghesi» dello stare a tavola alle classi emergenti, continuano
a biasimarla. La marchesa Colombi, nel suo Galateo (1889) giunge infatti a proibire
esplicitamente lo scalco in tavola: «È soltanto nei pranzi di gran confidenza che si
può scalcare in tavola [...] Gli scaldavivande in tavola sono affatto fuori di moda, e
non occorre spender parola a descrivere quel genere di servizio strano che mandava
tanto calore e tanti odori da dare il mal di capo e la nausea a tutti i convitati». Sarà
compito del singolo individuo ben educato, infatti, scegliere la sua porzione di
cibo dal piatto comune moderando la sua voracità. La divisione del cibo non è più
demandata a un individuo riconosciuto come autorevole, ma è affidata al controllo
interiorizzato di ogni singolo commensale.
Accentuare l’importanza del piatto comune, del coltello, significa allora ricordare
situazioni e tempi in cui gli uomini non erano ancora affinati a questo autocontrollo, o
alludere a comportamenti delle classi sociali inferiori, ancora selvagge.
Ma l’ingordigia non è la sola emozione che deve essere nascosta; i galatei insistono
tutti sulla impassibilità che i convitati devono mostrare: «Mostrare all’altro piacere,
godimento, soddisfazione o ripugnanza, che emergono quasi irrefrenabili dagli occhi,
dal viso, dai gesti mentre si mangia, è la negazione dei presupposti stessi delle relazioni
sociali» (Turnaturi 1988).
Le raffigurazioni dell’Ultima Cena, che giungono ad esibire la centralità del calice
a scapito di quella del piatto comune, ci raccontano questa storia: dalle prime
immagini, in cui vediamo tavole imbandite secondo l’uso medievale – piatto comune
con carne, bicchieri, coltelli e pane – passiamo alle pitture della Controriforma, nelle
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portions, has a key role – losing their importance and, indeed, being considered
embarassing and hence consigned to the kitchen or, at least, out of sight.
In the 19th century we find the ancient practice of carving being practised only by the
lower orders and the rules of etiquette, which became increasingly widespread at the
end of the century as a means of disseminating bourgeois “rules” to the emerging
middle classes and teaching them how to sit at table, continuing to condemn it. In
her book of etiquette of 1889 the Marquess Colombi added the explicit prohibition of
the carving knife at the table: “It is only at a table of intimates that carving may take
place... Hotplates are definitely out of fashion and as for those frightful contraptions
that let off so much heat and such smells as to provoke headaches and nausea
among the guests...”
It became the job of each properly educated guest to choose his own portion from a
common serving dish and, hence, moderate his own greed, the division of the food no
longer being expected of some recognised authority within the group but entrusted to
the self-control of each of its members. To emphasise the importance of the common
dish or the knife would have been to remember when men were not yet subject to
self-control or, worse, allude to the habits and customs of the lower orders.
Greed, however, was not the only emotion that had to be repressed. Etiquette
required that each dinner-guest displayed a level of impassivity and it became clear
that “to show pleasure, enjoyment, satisfaction or repugnance; which shine almost
uncontrolably from the eyes, the face and the gestures one uses when eating, is to
deny the very suppositions on which social relations depend” (Turnaturi).
By emphasising the central role of the chalice, at the expense of the common dish,
the representations of the Last Supper tell us this story: from the earliest images, in
which we see tables laden according to Medieval practice – a central common dish
of meat, goblets, knives and bread – we proceed to the painting of the
counter-Reformation in which the chalice triumphs, sometimes accompanied by
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quali sul tavolo troneggia solo il calice, talvolta affiancato dal pane, anch’esso ridotto a
solo elemento simbolico.

Saverio Nesci, Brindisi fotografia; Calabria,
primi anni del Novecento /Brindisi,
photograph; Calabria, turn of the century.

Dal sacrificio pagano, in cui il punto centrale era l’uccisione e la divisione dell’animale
con un coltello, arriviamo alla celebrazione della messa cristiana, in cui il sacrificio è
divenuto un simbolo astratto: il calice pieno di vino – sangue di Cristo – nel quale, al
momento della consignatio, il sacerdote officiante lascia cadere l’ostia. Se nel sacrificio
agli dèi non era contenuto mistero alcuno, nella messa la trasformazione delle sostanze
in corpo divino sacrificato costituisce un mistero vero e proprio, su cui si fonda la
pregnanza simbolica del rito.
Jung ha spiegato la ricchezza di significato degli elementi materiali del sacrificio: pane
e vino, essendo il meglio di quel che produce l’agricoltura, sono anche il meglio della
civiltà umana e si contrappongono alla carne, cibo dei nomadi e dei cacciatori, procurata
con l’uso della violenza. Ma, mentre il pane «rappresenta il mezzo di sussistenza fisico,
così il vino rappresenta quello spirituale. Perciò l’offerta del pane e del vino significa
l’oblazione di conquiste culturali sia fisiche che spirituali». Nella liturgia attuale, ai
fedeli viene offerta la comunione sotto la specie del pane mentre il vino, elemento
più spirituale, è accessibile solo ai sacerdoti: divisione che perpetua l’asimmetria fra
clero e fedeli e che viene ribadita dall’elevazione del calice, momento culminante del
rito, in cui il gesto compiuto dal sacerdote «simile a un librarsi nell’aria predispone la
spiritualizzazione del vino» (Jung).
E torniamo ora al momento culminante dei nostri convivi: al personaggio più
autorevole non è più demandato il compito di tagliare, dividere e distribuire la carne,
ma di elevare un brindisi rivelando, in questo modo, il significato propiziatorio del
banchetto.
Il brindisi è costituito – come l’elevazione – da tre elementi: il calice pieno di vino, le
parole e i gesti di una parte del corpo (busto, mani, testa, occhi). Come l’elevazione,
questo rito sposta il senso profondo della riunione conviviale: dalla socialità intesa
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bread which is also reduced to its symbolic role. From the pagan sacrifice, in which the
focal point was the killing and the division of the animal with a knife, we arrive at the
celebration of the Christian Mass, in which sacrifice has become an abstract symbol: the
chalice full of wine – the Blood of Christ – in which, at the moment of the consignatio,
the officiating priest lets go of the Host. Whereas in the sacrifice of the gods there was
no mystery, in the Mass the transformation of the substances into the divine body
constitutes a very real mystery on which the very symbolic power of the ritual is based.
Jung explained the rich significance of the material elements of the sacrifice in terms
of the bread and wine being exemplars of the best of the produce of the land and,
thus, also of civilization, as opposed to meat, which was the sustenance of mere
nomads and hunters and, furthermore, procured by violence. So, while the bread
“represents the means of physical sustenance, so the wine comes to represent
spiritual nourishment. Therefore, the offering of the bread and wine signifies the
oblation of cultural conquests, both physical and spiritual”.
Present day liturgical practice offers the faithful bread while the wine, being the
more spiritual of the two elements, is reserved for the priests – a distinction
which perpetuates the division between the clergy and the faithful and which is
underscored by the elevation of the chalice, the culmination of the ritual, in which the
priest’s gesture makes it seem “as if the wine were poised between heaven and earth,
thus favouring its spiritualization” (Jung).
Let us now return to the culminating moment of our banquet. The most important
guest is no longer expected to perform the duties of carving, dividing and
distributing the meat but is expected to raise his glass to propose a toast, thus
revealing the propitiatory nature of the gathering. The toast is made up of three parts:
the full glass, the words and gestures of the body (torso, hands, head, eyes).
As with the elevation of the chalice in the Mass, the ritual of the toast shifts the
emphasis of the assembly: from the intense sociability of being together without
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come lo stare insieme bene, senza tensioni, in una armonia assicurata da una corretta
mescolanza di vino e acqua e da una corretta distribuzione della carne, alla spiritualizzazione, intesa come lo spostamento dei desideri a uno scopo, più astratto, rivelato
dalle parole del brindisi.
Il brindisi rivela che non ci si riunisce solo per appagare insieme i propri desideri, ma
per celebrare un anniversario, per solennizzare un evento, per onorare una persona,
per propiziare il felice esito di una impresa nascente. Colui che solleva il calice per il
brindisi rende esplicito lo scopo per cui è stato istituito il banchetto, che è altro, più
complesso e astratto, da quello di una buona riuscita del banchetto in se stesso.
Il brindisi trasfigura in un atto propiziatorio quel processo di «addomesticamento» che
si è perfezionato nel corso dei secoli, fino a divenire un «manuale» di ascesa sociale
nei galatei ottocenteschi, nei quali le regole e le prescrizioni relative al comportamento
a tavola sono talmente numerose «da concentrare tutta l’attenzione di chi ad esse
deve obbedire, e di chi sta a osservare che il regolamento venga rispettato: il gioco è
fatto, l’attenzione di tutti i commensali è oltre la tavola, del cibo quasi ci si dimentica»
(Turnaturi). Ma l’etichetta, le rigide regole di comportamento a tavola per «recitare» la
propria appartenenza al ceto superiore – aristocratico o borghese – fanno parte di una
sfera «pubblica» e di una società rigidamente stratificata che sono state sbriciolate
dalla modernizzazione.
L’affermazione dei principi democratici, che ha eroso le differenze di ceto nella società
e nei comportamenti, accompagnata dalla diffusione crescente di una cultura secolarizzata, ha trasformato il valore simbolico del gesto: esso «non consiste più in un «fare»
sacramentale, ma in un atto di comunicazione pensato sul modello del linguaggio»
(Schmitt).
Ovviamente, questo fenomeno non ha coinvolto tutti gli aspetti della società: le
permanenze sono molte e non si trovano solo nelle sfere più «tradizionali», come
quella religiosa, ma anche negli ambiti culturali più avanzati. Un curioso esempio è
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tensions, in a harmony vouchesafed by the correct mixture of wine and water and
the correct distribution of the food, to the spiritualization, seen as the shift of desires
towards a specific, more abstract object, revealed in the words of the toast. The toast
demonstrates that we have not gathered simply to satisfy our desires but to celebrate
an anniversary, solemnize an event, honour a person or invoke the successful
outcome of a new or about-to-be-embarked-on-project. The raising of a glass in a
toast makes explicit the fact that the existence of any one banquet is more complex
and abstract than the successful outcome of the banquet itself.
The toast, then, transforms into a propitiatory act that process of domestication
which over centuries brought us to the “manuals” of social etiquette of the 19th
century in which rules and prescriptions relating to table manners are so numerous
as “to concentrate the attention, of those who must observe the rules and those who
watch to ensure that the rules are obeyed, to such an extent that the food is almost
forgotten” (Turnaturi).
Nevertheless, etiquette, the rigid rules of table manners used to demonstrate
one’s belonging to a superior social class – aristocratic or bourgeois – belongs
to the public sphere of a society which is itself rigidly stratified. The affermation
of democratic principles has eroded the differences between classes and their
behavior and, accompanied by an increasingly secular and secularising culture,
has transformed the symbolic value of certain gestures which “no longer exist in the
‘sacramental’ sense, but as acts of mere language-based communication” (Schmitt).
Obviously, this phenomenon has not eliminated all traces of continuity. Beyond the
traditional spheres of say, religion, ritual conviviality continues to exist even in the
most “advanced” cultural environments. A curious example is the Swedish practice
of the skål (a toast in honour of someone) which follows a detailed ritual with very
specific rules and which could, therefore, be considered “paradoxical in a society
otherwise considered very liberated in terms of social customs and yet extremely tied
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costituito dallo skål (brindisi) che si pratica in Svezia, secondo un rituale minuzioso e
regole specifiche, «paradosso in una società apparentemente così liberata sul piano dei
costumi e invece così imbrigliata e solenne nei rapporti conviviali» (Ariès e Duby).
Del resto un galateo italiano di fine Ottocento (Pigolini Beri, 1883) prescrive che questo
gesto cerimoniale, che rammenta quello del sacerdote, debba essere riservato agli
uomini: «Una donna, anche se vecchia, non farà mai un brindisi a tavola». Prescrizione
che ancora oggi è raramente trasgredita.
Nel secondo dopoguerra, nei decenni in cui si diffonde una rapida e allargata modernizzazione del modo di vivere, presso i ceti più elevati si vanno perdendo le usanze
conviviali tradizionali, proprio quelle che costituivano il teatro naturale del brindisi, che
vengono sostituite da nuove forme più disinvolte di incontro, come i pranzi in piedi e
i cocktail: «[...] a furia di sentirli citati da Eliot, da Graham Greene ed anche da scrittori specializzati in polizieschi e in sentimentali, i cocktail parties stanno logorandosi.
Tuttavia è un uso destinato a durare perché, si dice, così possiamo vedere qualche
uomo. E poi non lega! E poi non obbliga! E poi costa meno di un pranzo e ci si libera
di tanta gente. Non sono precisamente concetti morali, né amichevoli, ma accettiamoli
lo stesso» (Donna Clara, 1952).
Questa informalità che si va imponendo nasce da una sorta di contrattazione fra le
abitudini dei vari ceti sociali, e prevede la creazione di nuove categorie rispetto alle
quali orientare i propri comportamenti, prima fra tutte la disinvoltura: «Alla base di
tutto c’è una sensata naturalezza. Nessuna persona normale sta a guardare come
tenete il coltello o come mescolate il brodo: se lo fa, non è una persona intelligente
e non è neanche bene educata. Oggi comunque è infinitamente meglio commettere
qualche disinvolto errore di galateo (nessuno ci farà caso) che avere il terrore di
commetterne. Questo lo noteranno tutti» (Turnaturi). Fino alla fine del secolo scorso
la vita borghese era organizzata intorno a un valore «pubblico», la dignità, mentre
nella società moderna «scoprire se le persone sono autentiche” e “leali” nei loro
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to solemnity in its convivial relations” (Ariès and Duby).
On the other hand, an Italian book of etiquette from the end of the last century
(Pigolini Beri, 1883) maintained that the cerimonial gesture of the toast, which
recalls that of the priest, should be restricted to men. “A woman, even if old, should
never propose a toast”. A prescription which, even today, is very rarely ignored.
In the decades following the second world war, a period of rapid and expanding
modernisation in lifestyles, the higher social classes began to discard traditional
convivial habits, those that favoured the theatrical role of the toast, in favour of new,
less formal, forms of meeting such as the buffet dinner and the cocktail, which,
although “featured in the work of Eliot and Graham Greene, not to mention countless
detective and assorted love stories, are destined to fade. They will, however, not
go out of fashion completely as they remain a useful way of meeting men. No ties.
No obligations. They cost less than a proper dinner and you can deal with larger
numbers. These are not exactly moral, nor even especially friendly concepts, but let’s
accept them all the same” (Donna Clara, 1952).
This increasingly widespread informality which derived, in part, from a contraction in
the habits of certain social classes foresaw the creation of new categories with respect
to which the most important approach to social behaviour became a lack of reserve. “At
the root of it all is a felt sense of naturalness. No normal person will look to see if you
are holding your knife properly, or how you eat your soup. But, if someone does, then
they are obviously neither intelligent nor, even, particularly well brought up. Nowadays,
it is infinitely better to commit nonchalantly some error of etiquette (no one will notice
anyway) than to be terrorized by the fear of commiting one” (Turnaturi).
While until the end of the last century bourgeois life was organized around the
concept of a “public” value, dignity, for modern society “the discovery of ‘authenticity’
or ‘loyalty’ in the relationships between individuals has become the operative criteria
“ (Sennett). In a culture that considers spontaneity and lack of reserve indicators of
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rapporti reciproci è il peculiare criterio di scambio nei rapporti intimi» (Sennett). In una
cultura che valorizza la disinvoltura e la spontaneità come segno positivo di autenticità,

Silvestro Lega, Figura femminile in cucina,
c.1872-1873; coll. priv./Female figure in
kitchen, ca 1872; private collection.

le buone maniere sono considerate cariche di falsità e di ipocrisia, mentre il narcisismo
dilagante porta a svelare, dietro alle apparenze, la soggettività degli individui, i loro
sentimenti e la loro affettività.
L’obiettivo principale diventa allora quello di costruire occasioni conviviali informali,
autentiche, affettive: diventa ovvia, quindi, una valorizzazione del pranzo familiare come
luogo ideale nel quale tutte queste condizioni si realizzano, in qualche modo, «naturalmente». Ma di quale famiglia si tratta? A quale modello familiare fanno riferimento le
pubblicità incentrate, per la maggior parte, su un personaggio – la madre – e un luogo
la cucina? Non certo alla famiglia aristocratico borghese, nella quale la cucina, cioè la
preparazione del cibo, e la sua offerta erano compito della servitù e in cui il ruolo della
madre per quanto concerneva queste preparazioni doveva essere invisibile.
Si propongono, invece, famiglie in cui la madre svolge il ruolo centrale di preparatrice
e dispensatrice di cibo, in una atmosfera rassicurante di ritorno al buon tempo antico,
rispetto a una modernità che vede spesso le donne – impegnate in un lavoro esterno
– far fronte con grande fatica ai compiti casalinghi. Ma questa mitica madre «all’antica»
non è certo la madre contadina, che non sedeva neppure a tavola con i familiari: «Mia
madre», ricorda la figlia di un mezzadro nata a cavallo del secolo, «non stava mai
seduta a tavola con noi. Nemmeno di domenica. Lei stava in cucina, mangiava in cucina
sopra il tagliere»; e un’altra: «Non eravamo mai sedute a tavola. Mai, solo gli uomini a
tavola, le donne sulle careghe, in un angolo della cucina. Non che la tavola non fosse
sufficiente. Eravamo proprio abituati. Mi ricordo che la sera noi ci portavano il piatto
in terra sedute. Mangiavamo tutto con le mani. Solo gli uomini avevano la forchetta»
(Barbagli).
Forse più simile a questa mitica rappresentazione del passato la madre della famiglia
operaia, su cui gravava tutta la responsabilità di far quadrare un magro bilancio
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“authenticity”, good manners are seen to be loaded with falsehood and hypocrisy,
while a sort of contagious narcissism reveals, despite appearances to the contrary, the
subjectivity of individuals with all their feelings and emotions showing.
The main objective has become, then, to create occasional, informal gatherings
which are also “emotionally authentic". Obviously, in such circumstances, the family
meal is the ideal occasion in which the all the conditions are met “naturally". But
which family are we talking about? To what family model is advertising referring
when it targets, mostly, one character – a mother – in one setting – the kitchen?
Certainly it is neither the aristocratic nor the bourgeois family, for whom the kitchen
and the business of the preparation and serving of food was the work of servants
and, in which, the hand of the mother, insofar as these preparations were concerned,
was supposed to be Invisible. No, what we have instead are families in which the
mother has the central role as the preparer and dispenser of food in a reassuring
atmosphere – just like the old days – in conjunction with a modernity which, most
often, has women, engaged in work outside the home, struggling to keep up with the
demands of housework. But this mythical “old fashioned” mother isn’t the farmer’s
wife either, she didn’t even get to sit at the table with her family! “My mother",
remembers the daughter of a sharecropper born at the turn of the century, “never
sat at the table with us, not even on Sundays! She was always in the kitchen and ate
there from the sideboard". Another recalls, “we never sat at the table, that was only
for the men. The women salon stools in a corner of the kitchen not because the table
wasn’t big enough but because that was what we were used to. In the evenings they
would bring us the plate while we were sitting on the floor and we would eat with
our fingers, only the men had forks” (Barbagli). But perhaps it is the working class
mother who most resembles advertising’s mythical representation of the past.
A working class mother who was responsible for balancing an extremely tight
budget while providing an adequate level of nourishment for the workers
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garantendo però ai lavoratori – marito e figli più grandi – un livello di alimentazione
sufficiente.

Studio Vecchia, La tavola imbandita,
fotografia pubblicitaria, 1967/The laden
table, advertising photograph, 1967.

Qui la distribuzione del cibo costituiva un rituale rigido da lei diretto, teso a garantire
una distribuzione ineguale, proporzionale alla capacità lavorativa di ciascuno, in cui lei
stessa veniva sempre per ultima. Una madre che controlla la scarsità, sostituita solo
negli anni Cinquanta – quando i consumi aumentano in tutte le classi sociali – con una
madre che regala l’abbondanza.
Questa madre viene rappresentata e idealizzata da innumerevoli immagini pubblicitarie
nel momento in cui distribuisce i cibi da lei preparati ai familiari seduti intorno al tavolo
– preferibilmente tondo – che diventano così tutti figli da nutrire. La madre tiene in
mano un vassoio o, più spesso, una zuppiera e un mestolo per distribuire: ecco che
ritorna, in mano a una donna, il simbolo della divisione del cibo fra i commensali. Ma
non è più un simbolo pubblico, che allude alla distribuzione dei beni nella società e
quindi al suo buon ordinamento. È solamente un segno di affettività, una regressione
dei commensali allo stato di figli e quindi nutriti da una figura femminile fortemente
positiva e, insieme, potente.
È un simbolo che non solo contrappone il privato al pubblico, proponendo la famiglia come
unico centro affettivo e autentico di convivialità – portandoci così lontano dal tema del
buon funzionamento – della polis rappresentato dal banchetto antico ma ci allontana anche
da qualsiasi possibilità di sublimazione dell’occasione conviviale offerta dal brindisi.
Se vogliamo credere, con Guénon, che il vaso del Graal è il simbolo del cuore – contenitore di sangue e di amore – possiamo leggere nel momento del brindisi l’irruzione
del tempo immobile, del contatto assoluto con Dio nel tempo quotidiano, il mistero che
consente di dare un senso «alto» ai nostri gesti più prosaici.
La madre che distribuisce la minestra dalla zuppiera fumante ci riporta implacabilmente
alla nostra soggettività, al nostro insaziabile bisogno di affetto, ci immerge in una
quotidianità dolce e armoniosa quanto regressiva.
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– husband and eldest sons – in her care. In this case the distribution of food was
a rigid ritual orchestrated by the mother in which unequal portions were guaranteed,
on the basis of the working capacity of each member of the household, a premise
which ensured that she herself always came last. The mother who controls scarcity
was only superceded in the 1950s when levels of consumption increased in all
social classes and the mother became, instead, a regulator of plenty.
This is the mother who is depicted and idealised in countless commercials, serving
the food that she has prepared to members of her family sat at a, preferably round,
table who have all become children that need to be fed. The mother is carrying a tray
or, more usually, a steaming tureen and a ladle for serving and here we are back again
to the symbol, this time in the hands of a woman, of the division of food. However, it
is no longer a public symbol, alluding to the distribution of resources in society and
consequently, of social order, but is, rather, a sign of simple private affection in which
the figures around the table have all regressed to the state of dependent children
waiting to be fed by a highly positive and powerful feminine figure.
It is a symbol that not only contrasts and sets in opposition private and public,
presenting, as it does, the family as the only authentic and affective, centre of
conviviality – taking us further away from the theme of the well regulated polis
represented by the classical banquet – but it also takes us away from any possibility
of elevating the role and status of the toast.
If we accept, as Guénon does, the Grail as the symbol of the heart – reservoir of
blood and of love – we can read into the toast the intrusion of the timelessness of
daily contact with God and the mystery which allows us to give a “higher” meaning
to even our most prosaic gestures.
The mother serving from the steaming tureen forces us to confront our insatiable
need for affection and immerses us in an existence which, while being a portrait of
everyday sweet harmony, is essentially regressive.
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Qual è lo statuto degli oggetti nel mondo moderno? Come ci appaiono lo sgabello, il
portacenere, la pentola, i bottoni, le scarpe?
Questo portacenere è il mio portacenere solo perché l’ho comprato o è anche mio per
altre ragioni? E le scarpe che indosso sono più mie dello stesso paio, identiche, che si
trova ancora in negozio?
Un piatto su cui mangio, una penna che uso sono uguali, sostituibili, dotati della

Franco
La Cecla

Oggetti
anima,
oggetti
feticcio

stessa piattità e pennità del piatto al ristorante e della penna prestata? Le cose prestate,
regalate, rubate hanno io stesso statuto di quelle possedute? E cosa accade agli oggetti
smarriti, a quelli visti solo una volta, a quelli trovati per caso?
Possono sembrare domande inutili, banali; e in effetti lo sono, dato lo statuto moderno
degli oggetti. La rivoluzione industriale e la produzione di massa hanno reciso il legame
tra gli oggetti e la loro singolarità. Gli oggetti sono diventati tutti copie e l’originale
non c’è più. Dietro questa operazione non c’è soltanto una trasformazione economica
(la fine dell’artigianato e l’avvento della riproducibilità su scala industriale): c’è inoltre e
soprattutto una pretesa di trasformazione del mondo.
Gli oggetti industriali sono cose che si candidano all’universalità.
La diffusione ormai planetaria di certi oggetti, dagli accendini di plastica ai minicalcolatori, dalla bottiglia di Coca Cola al water closet, rappresenta un tentativo, ben riuscito, di
diffondere la stessa tipologia di oggetti dappertutto. Gli oggetti, gli stessi, dalle periferie
di Bogotá alla banlieue parigina, dal mercato di Lhasa alla bidonville di Bamako sono
il discorso universale.
È la modernità che si presenta sotto questa forma, sia essa rappresentata dal negozio
Benetton in un villaggio turco o dalle scarpe di tela cinesi in Tibet. Si tratta di un salto

Ogni segno da solo, sembra morto.
Che cosa gli dà vita? –
Nell’uso, esso vive.
Ha in sé l’alito vitale? –
O è l’uso il suo respiro?
Ludwig Wittgenstein,
Ricerche filosofiche, 1953

di scala rispetto alle produzioni locali e tradizionali e si pone esplicitamente come
economica e militare, come nel caso della Cina in Tibet.

Una volta toccata terra,
lo spirito dell’aquilone,
senza indugi, si allontana.

Con gli oggetti entra la modernità di un discorso universale. Come una lingua

Kobayashi Issa, 1810

una rottura con il passato, sia essa provocata da una invasione economica o da una
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What is the position of objects in the modern world?
How do the stool, the ashtray, the pan, buttons, shoes, appear?
Is this ashtray my ashtray only because I bought it or is it mine for other reasons?
And the shoes I am wearing, are they more mine than the identical pair still in the
shop window?
Are the plate I eat off or the pen I write with equal, replaceable, invested with the
same plateness and penness as a plate in a restaurant or the borrowed pen? Do
things begged, borrowed or stolen have the same position as things possessed?
And what happens to things that get lost, to things seen only once, and those

The
soul
and
fetishism
of
objects
by
Franco
La Cecla

stumbled on by chance?
These may seem banal, useless questions; and, in fact, they are, given the modern
position of objects.
The industrial revolution and mass production have severed the link between objects
and their singularity. All objects have become copies of an original that no longer
exists. It is not only economic transformation that lies behind this – the end of the
artisan and the advent of reproducibility on an industrial scale – but, and above all,
an attempt to change the world. Industrial objects which aim at universality.
The global diffusion of certain objects; from the plastic lighter to mini-calculators,

Each sign in itself, appears dead.

from the Coca-Cola bottle to the toilet bowl, represents a successful attempt at

What thing gives it life?

distributing the same type of object everywhere. These objects, which are the same
from the outskirts of Bogotá to the banlieue of Paris, from the market of Lhasa to the

− It is in use that it lives.
Does it possess the vital spark?
Or is use its breath?

shanytowns of Bamako, constitute a universal statement.

Ludwig Wittgenstein,

It is modernity which presents itself in this way, be it the Benetton store in a

Philosophical Investigations, 1953

Turkish village or Chinese canvas shoes in Tibet. It is a jump up the scale with

Once it has touched the earth,

respect to local productive capabilities and presents itself as a break with the past,

the spirit of the kite will,

whether provoked by an economic invasion or, as in the case of China in Tibet, a

without hesitation, move away.

military/economic one.
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franca, il discorso universale consente di intendersi tra parlanti lingue incomunicabili
e come una lingua franca minaccia i domini rispettivi delle lingue degli interlocutori.
Come ogni unispeak, ogni linguaggio con pretese di universalità, si arroga il diritto di
rappresentare la vera o la nuova razionalità e funzionalità e di giudicare le produzioni

1. Per culture indigene intendo qui le culture
che vivono – sussistono, come direbbe Karl
Polanyi – del proprio ambiente. Per una più
ampia definizione di cosa intendo per
indigeno rimando al mio Perdersi, Laterza,
Bari 1988.

locali in estinzione. Gli oggetti industriali, per la loro genericità, si presentano privi di
quegli orpelli localistici e provinciali propri agli oggetti d’uso quotidiano nelle culture
indigene.¹
Ma qual è la differenza tra un oggetto industriale e uno indigeno?
Gli oggetti industriali si dichiarano neutri, al di sopra delle singolarità geografiche,
climatiche, di costume. Gli oggetti indigeni sono contestuali, prendono il significato
che la comunità loro attribuisce e che dura fin quando gli oggetti circolano all’interno
di quella comunità.
L’oggetto indigeno non è adoperabile da tutti e dappertutto, non è neutro. È singolare:
questa ciotola e questo sgabello sono diversi dalla stessa ciotola e sgabello – pur
identici – destinati a un’altra persona.
La stessa ripetizione ha una storia diversa – i manufatti tradizionali e primitivi sono
terribilmente ripetitivi: una stessa forma elaborata in mille modi –. Ma non si tratta
di riproducibilità, bensì di riattingere continuamente a un modello che si ritiene
perfetto.
Tale è, ad esempio il caso del lagimu, la prua scolpita in legno e istoriata delle barche
dell’isola di Kitawa, in Melanesia (Scoditti 1985, 1988). Gli artisti che costruiscono i
lagimu sono sottoposti a un lunghissimo apprendistato, durante il quale viene loro
proibito di fare dei modellini o delle prove del complicato fregio che costituisce la prua.
Devono invece, per così dire, introiettarne il modello fino a quando non saranno capaci
di riprodurlo su scala reale.
Lo stesso tipo di esperienza viene richiesta nei cantieri di barche della costa nordoccidentale della Sicilia. Si diventa mastri d’ascia osservando per anni il lavoro del mastro e

Wangan : è un oggetto delle popolazioni
Cham della Nigeria. È un manufatto in argilla
con proprietà terapeutiche. Serve alle
donne che hanno difficoltà a concepire. Il
disco circolare viene poggiato sulla pancia
della donna per attirare la fertilità.
Wangan: is an object of the Cham
populations of Nigeria. Made from a clay
with therapeutic properties, ti is used by
women having difficulty in conceiving. The
circular ring is laid on the woman’s stomach
to attract fertility.
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It is through objects that the universal statement is made. As a lingua franca, the
universal statement both allows communication between languages and threatens
the respective languages of the interlocutors. Like any unispeak, any language
based on the premise of universal communication, it assumes the right to represent
the “true” and the “right” reason and functionality and to consider local production
as being in the throes of extinction. Industrial objects, precisely because of their
generic nature, lack those local or provincial attributes of the workaday objects of
indigenous cultures¹.
But what is the difference between an industrial and an indigenous object?
Industrial objects appear as neutral, above the confines of geography, climate or
custom. Indigenous objects are contextualised, they take their meaning from the
community in which they are used and only last as long as there is a use for them
within that community.
The indigenous object is not neutral and can not be used by everyone, everywhere.
It is singular – this bowl and this stool, although they are identical, are different
from the bowl and stool destined to be the property of someone else. Traditional and
primitive manufactured goods are terribly repetitive, but they have a different history.
The same form is elaborated in a thousand ways – but it is not reproducibility,
rather a continuous rediscovery of a model deemed to be perfect.This, for example,
is the case with the lagimu, the sculptured figurehead of the boats of the island of
Kitawa, in Melanesia (Scoditti 1985, 1988). The artists who produce the lagimu are
subjected to an extremely long apprenticeship, during which they are prohibited from
constructing models or dummies of the complicated decoration. Instead, they have,
so to speak, to interiorize the model until the are able to reproduce one to scale.
The same kind of experience is required in the boatyards of the north-west coast of
Sicily. One becomes a master axeman only after years of watching an established
master at work, and by becoming proficient in the use, not through practice but

1. What I mean here by indigenous is those
cultures that live, or, as Karl Polanyi would
say, subsist in their own environment. For a
broader definition of what I mean refer to my
Perdersi (Bari: Laterza, 1988).
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impadronendosi per frequentazione, ma non per prove, della capacità di costui di usare
in modo appropriato il garbo: uno strumento antico in legno per la determinazione dei
rapporti tra le varie parti della barca (La Cecla 1990).
Nella ripetizione indigena l’originale continua a esistere in tutte le copie. Nell’oggettistica moderna non ci sono, come ho già detto, che copie.
In più c’è la questione dell’uso. L’oggetto industriale deve resistere all’uso, alla manipolazione molteplice e particolare da parte degli utenti. L’oggetto indigeno trova il suo
compimento e la sua ragion d’essere solo nell’uso, e in un uso locale e particolare.
Come dice il Wittgenstein della citazione, l’uso è il respiro dell’oggetto.

2. Mi riferisco ovviamente al saggio «storico»
di Marcel Mauss sul dono, ma anche alle
tante letture che di quel saggio sono state
fatte, dalla introduzione di Lévi-Strauss al
testo di Mauss; al capitolo del libro di Remo
Guidieri, Voci da Babele, Guida, Napoli 1990,
sulla categoria del «prestito»; e al saggio di
Marshall Sahlins Cosmologies of Capitalism:
the Trans-Pacific sector of the World System,
Radcliff Brown Lecture in Social Anthropology,
«Proceedings of the British Academy» LXXIV,
1988, pp. 1-51, al quale mi sono ampiamente
ispirato per questo articolo.

Ci sono oggetti morti e oggetti vivi, oggetti che smettono di essere anche se continuano
a esistere e oggetti che cominciano a essere anche in loro assenza – si pensi al dono
atteso. Una vasta letteratura è stata elaborata sul dono.² Ci sono culture, in isole e terre

Furru: altro oggetto curativo dei Cham. Serve
ad alleviare affezioni che abbiano sede
nel naso e per aiutare chi ha difficoltà nel

che si affacciano sull’Oceano Pacifico, che hanno sviluppato e mantenuto fino a tempi

parlare. Viene fatto da un indovino a richiesta

recenti una economia del dono basata sulla circolazione continua di certi beni, coperte

propiziato.

lavorate finemente, oggetti di rame, conchiglie, pelli.
In queste culture il dono non si deve fermare. Qui non va perseguito il possesso, ma la
relazione che il dono consente. Donare significa privilegiare un destinatario, ma anche
sfidarlo a ricambiare. L’uso delle cose non può essere disgiunto dalla loro provenienza
e dal loro destino. Gli oggetti donati sono carichi di tutta l’intenzionalità di chi li porta
e di chi li accetta.
La forma delle cose nelle culture indigene è una categoria dell’esperienza. Tra
autore, o autori, dell’oggetto e utenti c’è un’esperienza circolare d’uso e di risignificazione.
Ma cosa vuoi dire tutto ciò? Che i manufatti moderni sono meno belli, colorati, vissuti,
umani, di quelli delle culture indigene? Non si tratta qui di mettere a confronto estetiche
diverse, il gusto dei primitivi contro, ad esempio, lo stile funzionale. La questione è che
agli oggetti industriali manca una buona parte di quella oggettualità che consenti-

del paziente e da questo tenuto in casa e
Furru: is another Cham object with curative
powers. It is used to relieve nasal affections
and to help people who have difficulty in
speaking. It is made by a soothsayer at the
request of the patient who will keep it at home
and appease it.

through observation, of the garbo – an ancient wooden tool used to determine the
relationship between various parts of the boat (La Cecla 1990).
While in the repetition of the indigenous, the original continues to exist in each of
the copies, in modern objects there are, as I have said, nothing but copies. Then
there is the question of use. The industrial object must resist use, in the sense of the
varied and particular manipulation to which it can be subjected by its users, while
the indigenous object finds its fulfillment, its very raison d’être, only in a use that is
both local and particular. As Wittgenstein said, use is the breath of life of an object.
There are dead objects and live objects, objects which cease to be even if they
continue to exist, and objects, like the expected gift, that begin to be even in their
absence. A vast literature exists around the gift². There are cultures in the lands and
islands of the Pacific basin, that developed, and have maintained until only recently,
an economy of the gift, based on the continuous circulation of certain commodities,
such as delicately worked covers, objects in copper, shells and skins. In these
cultures the gift must not stop. The aim is, therefore, not possession of the objects
but the relationship that they determine. To give a gift means to confer a privilege on
the person who receives it. However, it also challenges the receiver to reciprocate.
The use of things can not be detached from their origin nor from their destiny.
Objects which have been given are loaded with the intention of both the giver and
the receiver.
The form that things take in indigenous cultures is a category of experience. Between
an object’s creator, or creators, and its users there is a cyclical experience of use and
dynamic meaning.
But what does all this mean? That modern manufactured goods are less attractive,
colourful, lived, human, than those of indigenous cultures? No, it is not a question of
contrasting different aesthetics; primitive taste versus, for example, functional style
– no, the point is that industrial objects lack a good measure of the objectuality that

2. I’m obviously refering to Marcel Mauss’

famous essay on gifts, but also to numerous
readings of that text that have been made,
from the Lévi-Strauss introduction to the
Mauss text to the chapter in Remo Guidieri’s
Voci da Babele (Napoli: Guida, 1990),
on the category of the “loan”, and also to
the essay which has greatly inspired this
article by Marshall Sahlins “Cosmologies
of Capitalism: The trans-pacific sector of
the Worlds System”, Radcliff Brown Lecture
in Social Anthropology, Proceedings of the
British Academy LXXIV(1988): 1-51.
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rebbe loro di essere animati. Spieghiamoci: per oggettualità intendo la qualità di
presenza di un oggetto, la sua capacità efficace di interagire con chi lo usa, il suo essere
capace di trasformare l’utente.
Un esempio sono gli oggetti con cui si offre – sia nel caso dell’offerta all’ospite che nel
caso a monte di questo, dell’offerta al dio, ai demoni, alle forze del luogo. Qui la forma,
il peso, la consistenza e la durata, il colore, il calore, la grana della coppa, della ciotola,
del lume, del vassoio, del piatto, della brocca, della scatola che porta i doni e le offerte,
l’odore che ne può o meno emanare, il fumo che si può levare, determinano la qualità e
l’identità di chi officia il rito dell’offrire e di chi lo riceve. Questi oggetti richiedono tutti
un certo modo e spesso uno solo di essere adoperati, condotti, sollevati, inclinati, porti.
Si può dire che gli oggetti dell’offrire attivano la qualità di chi offre e sono attivati solo
durante l’offerta. L’oggettualità è quindi una presenza efficace, un dinamismo interno
agli oggetti che li fa agire su chi li usa.³
Un’altra qualità che spesso si accompagna alla presenza efficace e che si manifesta

3. Riguardo all’oggettualità vorrei sgombrare
il campo − ma fino a un certo punto − da
equivoci. Il mio è un discorso di ridefinizione
dell’animismo. Non intendo qui affermare
che le cose siano animate da spiriti, ma che
la percezione che oggi ne abbiamo le svuota
di qualunque consistenza e alterità. In questo
senso quello che mi interessa dell’animismo
è l’aspetto di interrelazione che esso può
rappresentare: l’ammissione da parte di
certe culture di uno statuto dell’alterità da
riconoscere alle cose. Al contrario delle
tesi di Piaget − che riprende per l’animismo
infantile l’idea hegeliana di una confusione
tra soggetto e oggetto − io sono convinto
che per animismo si debba intendere una
categoria della «comprensione» delle
cose, una ermeneutica del loro interagire −
esperienzialmente − con noi.

anch’essa in molti riti dell’offrire è l’obsolescenza; come a dire che ogni offrire è una
forma di sacrificio, e il sacrificio va consumato nella contingenza e nell’immediatezza.
Ci sono, nella cultura tibetana, delle sciarpe bianche che vengono offerte, al dalai lama
o ai lama, agli stranieri o a chi parte, e sono per lo più fasce bianche di garza che poi si
disfanno in breve tempo. Oggetti che devono morire, come devono morire l’incenso o il
burro bruciato o le offerte di cibo e frutta di fronte agli altari.
A volte la morte va provocata di proposito. È il caso di alcuni manufatti maori, scatole
oblunghe in legno con due manici a forma di testa, chiamate wakahuia, destinate a
contenere le piume dei copricapi rituali dei capi del villaggio. Queste scatole, se cedute
a stranieri o non più utilizzate, vengono mutilate ai manici. La decapitazione evita che
l’oggetto rimanga animato e potente, quindi potenzialmente pericoloso (Capistrano
1989).
Un caso simile è riportato da Alain Babadzan (1982) per delle statuette amuleti, chia159

would give them a soul.
Let me explain. By objectuality I mean that quality of presence in a object that allows
it to interact with and gives it the capacity to transform the user.
An example would be objects that are given – both in the case of what one would
offer to a guest, and what lies behind such offering; of offerings to gods, to demons,
to spirits of place. Here the form, the weight, the consistency and the duration, the
colour, the heat, the grain of the cup, the bowl, the light, the tray; of the plate, the
jug, of the box containing the gift; the smell that it may or may not let off, the smoke
that it might emit, all go to determine the quality and the identity of who practices the
rituals of offering and receiving.
All such objects need to be used, conducted, raised, inclined, worn, in a certain, often
unique, way. One could even say that the objects of the offering activate the quality of
donor, in the same way that the objects themselves are activated, only in the offering.
Objectuality is, then, an “effective” presence, a dynamic inside the object, that
makes it act on the user³.
Another quality which often accompanies the effective presence, and is also evident
in many ritual offerings, is obsolescence; in other words, every offering is a form of
sacrifice and authentic sacrifice is contingent and immediate.
In Tibetan culture there are white shoes which are offered to the dalai lama or lamas,
to foreigners or to someone who is about to leave. They are usually made up of strips
of gauze which undo after a short time. They are objects that must die, like incense
or burnt butter or the offerings of food and fruit at the altar.
Sometimes the death of an object needs to be deliberately provoked This is the case
with some Maori products; oblong wooden boxes, with two head-shaped handles
called wakahuia, in which the feathers of the village chiefs’ ritual headdress are kept.
If these boxes are given to outsiders or are simply no longer in use, the handles are
torn off. This decapitation removes the object’s soul, its power and, consequently,

3. As far as objectuality is concerned, I
would like to clear the air in case there is any
confusion. l am trying to redefine animism.
I am not saying that things are animated by
spirits but, rather, that the perception that we
have today deprives objects of any substance
and otherness. In this sense what interests me
about animism is the degree of inter-relation
that it might represent; the admission, by
certain cultures, that a state of otherness can
be recognized in objects.
Contrary to Piaget’s theories, which view the
Hegelian idea of a confusion between subject
and object as infantile animism,
l am convinced that animism is just one
category in the understanding
of things, an experienced interpretation
of their interaction with us.
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mate ti’i, che gli abitanti delle Isole della Società, nella Polinesia francese, devono
uccidere, colpendole o decapitandole, quando si accorgono di loro eventuali influssi
nefasti.
Gli stessi oggetti sono vivi in certi momenti e in altri no. Possono essere luogo di
passaggio di presenza in certi giorni e momenti. Statue, rappresentazioni, coppe,
vassoi si animano o no di presenza a seconda delle fasi dell’anno e del rito. Gli
aztechi avevano un termine, «ixiptla», per designare questa forma di presenza:
statue, nastri, animali, pietre, sacerdoti venivano riempiti della presenza di una
divinità solo in certi giorni e momenti. L’Inquisizione spagnola, ossessionata dal
bisogno di scovare gli idoli indigeni per poterli distruggere, trova estremamente

4. Nessuno come Rilke ha intuito la profondità
dell’esperienza infantile e adolescenziale nei
confronti degli oggetti. L’idea che le cose siano
una manifestazione, l’idea che possano essere
Dio, proprio perché sono una presenza muta e in
qualche modo assoluta, è stata espressa in più
luoghi della sua opera, dal racconto del ditale
nelle Storie del Buon Dio, alle Elegie duinesi,
alle lettere, soprattutto nella pagina 324-25
delle lettere dal castello di Muzot (1921-26).
Maria Teresa Galluzzo ha curato una antologia
dell’animismo in Rilke e a lei devo gran parte
degli spunti di questo articolo relativi all’anima
degli oggetti.

difficile accettare questo statuto ambiguo e saltuario della presenza negli oggetti.
L’anziano azteco Izucar viene a malapena creduto quando confessa che il dio della
comunità di cui egli è sacerdote è rappresentato da sette pietre chalchuyes piccole
come perle (Gruzinski 1990).
Il fatto è che la nostra cultura, pur piena di cose e di rappresentazioni efficaci, che
vogliono ricordare e reificare presenze, fa invece finta che gli oggetti siano morti, cioè
professa una strana metafisica della neutralità e della inefficacia delle cose che chiama
«materialismo». Il materialismo è la precauzione spaventata di fronte ai pericoli di un
mondo in cui gli oggetti siano singolari e quindi animati.

Pietre rituali dedicate a Bhairava, divinità
dei confini.
Ritual stones dedicated to Bhairava, the
goddess of borders.

Le cose del mondo, dalla fiamma al cucchiaio, dalle nuvole alle caffettiere, non stanno
lì e basta, ma stanno lì e ci stupiscono del fatto che ci sono. Di fronte al dato delle
cose noi non siamo indifferenti, ma coinvolti – anche se le cose possono sembrarci
rigide e mute – in realtà la loro ovvietà svanisce appena ne abbiamo bisogno. Il loro
stesso mutismo ci ricorda, al pari del cavallo a dondolo o delle bambole della nostra
infanzia, della nostra somiglianza e differenza da esse.4
Un preteso sano materialismo vorrebbe curarci dallo stupore e ricondurci alla identificazione tra oggettualità e ovvietà. Le cose sono troppo cariche delle interazioni
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any potential danger (Capistrano 1989).
A similar case is reported by Alain Babadzan (1982) concerning the small luckycharm figurines called ti’i, which the inhabitants of the Society Islands, in French
Polynesia, kill by blows or decapitation when they become aware of any ill-omened
intrusions.
The same object can be alive at certain moments and in others not. Their
presence can be transitory; certain days or moments. This presence in statues,
representations, cups, trays may be animated or not, according the time of year or
the rite.
The Aztecs had a word, ixiptla, for this kind of presence and statues, ribbons, animals
stones and priests were filled with the presence of a divinity only on certain days
and in certain moments. In its anxiety to search out and destroy indigenous idols,
the Spanish Inquisition found it extremely difficult to accept such an ambiguous
and sporadic situation concerning presence in objects. Izucar, an old Aztec indian,
was barely believed when he confessed that the god of the community of which
he was priest, was represented by seven, pearl-sized stones called chalchuyes
(Gruzinski 1990).
The fact is that our culture, while full of things and representations of things which
want to recall and reify presence, instead pretends that objects are dead or, better,
professes a strange metaphysic of the neutrality and inefficiency of things that it calls
materialism.
Materialism is the frightened precautionary refuge of modern man confronting the
dangers of a world in which objects are singular and animated.
The things in the world, from the flame to the spoon, from the clouds to the cafetière
are not just there and that’s it. They are there and it is the fact that they are there that
surprises us. We are not indifferent but involved when faced with the existence of
things, even if they appear rigid and mute. In reality, their obviousness disappears

tra noi ed esse, del rapporto di soddisfazione e assenza, per essere ovvie. Esse costituiscono quelle che Wittgenstein chiama le forme di vita, il dato, il contesto della nostra

5. La citazione è tratta dalla traduzione italiana
del primo libro del Capitale, p.103.

esperienza singolare e locale. È come se gli oggetti avessero una irrefrenabile vocazione
ad animarsi.
Lo stesso Marx lo notava. Per lui, quando le cose diventano merce, quando diventano
cioè luogo dello scambio, reificazione delle relazioni sociali, si trasformano: «A prima
vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi risulta che è una cosa
imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici. Finché è valore
d’uso non c’è nulla di mistico in essa [...] Quando se ne fa un tavolo, la forma del legno
viene trasformata. Ciò non di meno, il tavolo rimane legno, cosa sensibile ed ordinaria.
Ma appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente
sovrasensibile. Non solo sta con i piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si
mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli; molto più mirabili che
se cominciasse spontaneamente a ballare».5

Dea della fertilitá in Rajastan, oggetto di
visita da parte di donne prive di prole.
The goddess of fertilty Rajastan. Visited by
childless women.

Una cosa sensibilmente sovrasensibile; c’è qui l’accenno di animismo su cui Marx
costruisce la sua teoria della merce come feticcio. Le cose, divenute merce, cambiano
statuto, ne acquistano uno che non c’entra con l’evidenza sensibile. La sovrasensibilità
è quella fantasmagoria per cui sono possibili i passages coperti parigini, le prime
vetrine, la pubblicità, il sistema della moda (Benjamin 1986).
Le merci alludono a tutt’altro che alla propria pura evidenza materiale, sono sovraccariche di ben altre valenze simboliche – nascondono il processo che le ha prodotte,
stanno – in vetrina o sul tavolo dell’acquirente – come opere dotate di autonomia;
nascondono le relazioni sociali ed economiche di cui sono il frutto. C’è in questo, per
Marx, una perversione; le cose vengono decontestualizzate, alienate dalla loro natura e
dalle relazioni che le hanno prodotte.
Quel che è strano in questa lettura è l’ipotesi che, prima della rivoluzione industriale, ci
fosse un rapporto diretto, di valore d’uso delle cose, che le cose indigene possedessero
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as soon as we discover that we need them. In fact, it is their very muteness that
reminds us, like the rocking horse and the doll in the nursery, of our similarities and
differences from them4.
An allegedly healthy materialism would have us cured of this sense of surprise and
take us back to the identification between objectuality and obviousness. Things are
much too loaded with interactions between us and them, of the relationship between
satisfaction and absence, to be obvious. They make up what Wittgenstein called
“forms of life”, the given, the context of our singular and local experience. It is as
if objects had an unstoppable urge to be animated. Even Marx noticed it. For him,
when things became goods, when they become objects of exchange, reification of
social relations, they are transformed: “A commodity appears, at first sight, a very
trivial thing, and easily understood. Its analysis shows that it is, in reality, a very
queer thing, abounding in metaphysical and theological niceties. So far as it is a
value in use, there is nothing mysterious about it. The form of wood, for instance,
is altered, by making a table out of it. Yet, for all that, the table continues to be that
common, everyday thing, wood. But, as soon as it steps forth as a commodity, it is
changed into something transcendent. It not only stands with its feet on the ground,
but, in relation to all other commodities, it stands on its head, and evolves out of its
wooden brain grotesque ideas, far more wonderful than ‘table-turning’ ever was5”.
Something sensibly transcendent; here is a hint of the animism on which Marx
constructed his theory of commodities as fetish. The state of things is changed
when they become commodities, they acquire another which has nothing to do with
sensible evidence. Transcendence is reflected in the phantasmagoria that makes
possible the covered passages of Paris, the first shop windows, advertising and the
fashion world (Benjamin).
Commodities, then, allude not simply to their own purely material evidence but are
over-loaded with a great deal more symbolic value – they obscure the process that

4. No one more than Rilke has understood

the profound importance of the child’s and the
adolescent’s experience of objects. The idea
that things are a manifestation, that they can
be God, precisely because they are a mute
presence and in some ways absolute, has
been dealt with on a number of occasions
in his work, from the tale of the thimble in
Geschichte vom Lieben Gott, to the Duineser
Elegien and the letters, above all in the letters
from Muzot Castle (1921-26).
Maria Teresa Galluzzo has edited an anthology
of animism in Rilke and I am indebted to her
for many of the ideas in this article relating to
the soul of objects.

5. This quotation is from the English

translation published in “Karl Marx: Selected
Writings”, Ed. David McLellan (Oxford: 1977).
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una materialità puramente sensibile. Ora, se è vero che è l’uso quello che nelle culture
indigene dà il respiro agli oggetti, quest’uso è raramente attinente al puro aspetto
materiale delle cose. Queste vengono investite da una gran quantità di significati e da
più livelli d’uso, strumentale, rituale, simbolico. I mercati tradizionali sono ancor oggi
un esempio di quella che è la merce prevalente nelle culture indigene, oggetti per il
culto, amuleti, conchiglie, erbe e pozioni curative.
È come se gli oggetti avessero una irrimediabile vocazione sovrasensibile.
Marx ha scoperto che in condizioni da Grande Mercato, nell’epoca della riproducibilità,
gli oggetti hanno uno scivolamento semantico, si presentano come altro da sé, lui dice:
feticci.
Il termine è usato per indicare una perversione, così come lo userà Freud più tardi. Un
attaccamento perverso, comunque non pertinente, a un oggetto, una affezione della
concupiscenza, di natura economica o sessuale, a qualcosa che non c’entra.
Sia per Marx che per Freud un sentimento, un’affezione o proiezione su di un oggetto
materiale nasconde ed è sintomo di una alienazione. Freud si domanda in uno scritto
del 1919 se c’è una natura perturbante di alcune cose che fa sì che esse si prestino
più facilmente di altre all’alienazione. Sono proprio le cose più familiari (heimlich) a
trasformarsi in quelle più inquietanti, perturbanti, (unheimlich e anche heimlich,
nel doppio senso di familiare, intimo ma anche da nascondere, segreto). Gli oggetti
nascondono una ambiguità che ci spinge a prendere per animato ciò che non lo è e
viceversa.
Ma siamo sempre nel campo di una isteria. Entrambi, Marx e Freud, postulano
l’esistenza di un mondo in cui le relazioni con le cose siano neutre e non coprano le
relazioni tra le persone. Se gli oggetti, le merci, diventano feticci, è perché si proietta su
di esse una socialità o una intimità che non compete loro (Jacono 1985, 1990).
Come ha visto acutamente Marshall Sahlins (1988) c’è qui una concezione del rapporto
con le cose legata all’idea di scarsità. La soddisfazione del desiderio conseguente
177

has produced them and sit, in the shop window or on the table of their new owner,
like objects blessed with autonomy: but they are obscuring the social and economic
relations of which they are the fruit. Marx saw in this what he termed a perversion.
Things become decontextualised and alienated from their nature and from the
relations which have produced them.
What is strange in this reading is the hypothesis that before the industrial revolution
there had been a direct relationship with the use-value of things; that indigenous
things possessed a purely sensible materialism. So, if it is true that it is the use of
objects in indigenous cultures that invests these objects with life, this use-value
is rarely relevant to their strictly material aspect. They are invested with a variety
of meanings and different levels of use, practical, ritual, symbolic. Even today
the traditional market is an example of the prevalent commodities of indigenous
cultures; cull objects, charms, shells, grasses and medicinal potions.
It is as if objects had an irredeemably transcendent vocation.
Marx observed that in the Big Market, in an age of reproducibility, objects undergo
a semantic change and become other than what they appear, fetish is the word he
used to describe what they become.
For both Marx and Freud a feeling or an affection for or a projection onto a material
object is a symptom of hidden alienation.
Freud raised the problem (1919) of whether there is a perturbing nature to some
things which ensures, more than others, their alienation. It is precisely the most
familiar things (heimlich) that transform themselves into the most insidious,
perturbing (unheimlich and also, in the dual sense of familiar, intimate but to be
hidden, heimlich). Objects conceal an ambiguity which forces us to mistake the
animated for the dead and vice versa.
We are still, however, in the field of hysteria. Both Marx and Freud postulate the
existence of a world in which the relationship with things is neutral and does not
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all’acquisizione di un bene è solo la compensazione momentanea di uno stato di
scarsità, di privazione (o, per Freud, di paura di castrazione).
L’idea che siamo affetti da una scarsità di beni è un’idea operante dalla rivoluzione
industriale in poi. I beni vengono rapportati a una loro esauribilità. Ciò che non è
scarso non può essere soggetto a controllo economico: la quantizzazione di un bene
e la sua non immediata disponibilità sono le condizioni perché esso si trasformi in
qualcosa di desiderabile e di vendibile. Gli individui e le comunità si trasformano in
esseri bisognosi di beni e di servizi, la cui rarità suscita un desiderio continuamente
insoddisfatto (IIlich 1981).
Di fronte a una teoria del bisogno come scarsità, la soddisfazione non è una relazione

Rappresentazione della dea Kàlì su un
pannello dl contatori della luce in Bengala.
A representation of the goddess KàIì on the
panel of an electricity meter in Bengal.

di gioia o di dolore, di felicità o di promessa, come direbbe Emmanuel Lévinas, perché
non è concepita come un rapporto tra due entità, due presenze, gli uomini e le cose. In
questa idea di scarsità c’è una buona parte dello strano rapporto tra la nostra cultura e
il mondo naturale e materiale.
Emmanuel Lévinas contrappone a questa un’altra visione: il nostro vivere è vivere
di, il mondo sensibile è per noi un mondo che risponde a ciò che ci attendiamo. Non
sentiremmo la mancanza, il desiderio delle cose del mondo, se in esse non ci fosse
una forma di felicità. Noi siamo a casa nel mondo, abitiamo il mondo, proprio perché
siamo definiti da una relazione contestuale e puntuale con le cose che ci circondano.
La scarsità o il desiderio delle cose non sono un imbroglio o una perversione, ma
sono il sintomo della natura possibile della nostra soddisfazione e felicità (Lévinas
1971).
Le cose ci animano della loro relazione con noi. In questo sta la loro qualità sovrasensibile.
Torniamo alla differenza tra il nostro mondo, il mondo moderno delle cose ed il
mondo indigeno delle cose, il mondo di chi è a casa.
Siamo davanti a due sistemi di oggetti, entrambi potentemente significanti, due sistemi
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include relationship between people. If objects, commodities, become fetishes it
is because of a sociality or intimacy, which are not part of their role, is projected
on to them (Jacono 1985, 1990). In an acute observation Marshall Sahlins (1988)
sees here a conception of the relationship with things as being linked to the notion
of scarcity. The satisfaction of desire which is consequent to acquisition is only a
momentary compensation in a state of scarcity and privation (or, as Freud would
have it, the fear of castration).
The idea that we are affected by a scarcity of commodities is operative only in the
period since the industrial revolution. Commodities have a definable relationship
to their exhaustion: what is not scarce cannot be subject to economic control. The
quantization of a commodity and its lack of immediate availability are the necessary
conditions for its transformation into something desirable and sellable. Individuals
and communities are transformed into entities that need goods and services which,
by their nature, stimulate continuously unsatisfied desire (Illich 1987).
In a theory of need as scarcity, satisfaction is not, as Emmanuel Lévinas claims, a
question of joy or pain, happiness or promise, because it is not conceived in terms
of the relationship between two entities, two "presences" men and things. This
concept of scarcity contains a good measure of the strange relationship that exists
between our culture and the natural and material world.
Lévinas, in fact, offers another view. Our way of living is, in fact, not just living but
living for. The sensible world is, for us, a world that responds to our expectations.
We would not feel the lack, the desire for the things of the world if they did not have
in them some form of happiness. We are at home in the world, inhabit the world,
precisely because we are defined by an exact and contextual relationship with the
things that surround us. Scarcity or the desire for things are not tricks or perversions
but the symptoms of the possibility of our satisfaction and happiness (Lévinas 1971).
Things animate us by their relationship with us. This is their transcendent quality.
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che caricano le cose di simboli, proiezioni, passioni, animazioni. La differenza è che
il nostro sistema nega di fare questo sul serio. Cioè, il nostro sistema proclama la
neutralità delle cose e gioca con il loro aspetto sensibile o con la loro assenza, convinto
che questi giochi siano solo moda o vetrina o pubblicità, e non variazioni dello statuto
degli oggetti stessi e di noi come fruitori. Insomma, il nostro sistema manipola un
potenziale esplosivo convinto che si tratti ancora di un modellino da laboratorio. I
sistemi indigeni prendono sul serio la relazione, l’affezione con le cose. Le cose abitano
all’interno del mondo indigeno con la dignità e l’effetto, il carattere e la personalità di
veri e propri agenti della sfera sociale e simbolica.

6. Piacere estetico: questa categoria, rielaborata
convenientemente per gli oggetti della produzione
industriale ha caratteri del tutto differenti dai
canoni tradizionali. Il piacere estetico che può
dare un oggetto di design è fortemente legato
alla decontestualizzazione tipica della produzione
industriale, una sedia non è più soltanto una
sedia e finisce per diventare qualcos’altro.
La destinazione del design è una singolare
rappresentazione della categoria dell’utilità come
forma estetica: ma il luogo a cui aspira non è
la casa popolare o il salotto borghese, bensì il
museo. L’oggetto industriale si candida così alla

Proviamo a riassumere quanto detto fino ad ora. Gli oggetti delle culture indigene sono

solitudine dell’opera d’arte. È interessante, da

contestuali, legati all’uso locale, obsolescenti, se ne ammette e pratica l’effi-

questo punto di vista, ricostruire la relazione tra

cacia, quella che io ho chiamata oggettualità, vengono considerati vivi e animati,

siano essi «trovati», o banali o rovesciati nel

l’estetica surrealista e il mondo degli oggetti,

presenti. Gli oggetti moderni pretendono di essere universali, decontestualizzati,

senso e nell’uso. Di questo tema si è occupato

buoni per qualunque persona, tempo e luogo, neutri, scarsi – desiderabili in quanto

Fantasma, Feltrinelli, Milano 1989.

a fondo Giorgio Franck in un testo, Esistenza e

scarsi – e in grado di non suscitare inutili proiezioni se non quelle riguardanti una certa
utilità e un certo piacere estetico6.
Pidginizzazione degli oggetti
Cosa accade quando questi due sistemi si incontrano?
Come abbiamo già fatto notare la contestualità sembra essere la caratteristica
che distingue il sistema indigeno degli oggetti dal sistema moderno, con pretese
di universalità. Il nostro sistema, il sistema mercantile, fatto per vendere, è per sua
natura decontestualizzato, anzi è costituito tutto da oggetti che sono alienati dalla loro
storia d’uso: la caffettiera che viene venduta più per l’aria insolita e fantasmagorica che
assume in vetrina o nella pubblicità che per fare il caffè.
Verrebbe allora da pensare che quando il nostro sistema, tutto fatto per l’esterno,
incontra il sistema indigeno, tutto interno, questo debba finire per essere invaso e di189

Let us return now to the difference between the modern world of things and the
indigenous world of things, the world of he who is at home.
We are faced with two systems, both powerfully significant, and both systems that
invest things with symbolism, projections, passions and life. The difference is that our
system does not admit that if does these things seriously. In other words, our system
proclaims the neutrality of things and plays with their sensible aspect or their absence,
convinced that such games are simply a question of fashion, ostentation or publicity;
and not variations of the state of things themselves and of us as users. In short, our
system is playing with a potential explosive convinced that it is only a laboratory
model. The indigenous systems, on the other hand, take the relationship seriously.
Things live on the inside of the indigenous world with the dignity and the effect, the
character and the personality of real agents of the social and symbolic sphere.
Let us try to sum up what we have said so far. The objects of indigenous cultures
are contextual, linked to use, local, obsolescent if they admit and practice the
efficacy that I have called objectuality, and are considered live and animate, present.
Modern objects, on the contrary, expect to be universal, decontextualized, suitable
for anyone, any place, any time, neutral, scarce – the more desireable on account of
their scarcity – and able not to stimulate pointless projections, apart from those that
touch upon a certain utility or aesthetic pleasure 6.
The pidginization of objects
But what happens when these two systems meet?
As we have already noted, it is contextuality which appears to distinguish the
indigenous system of objects from that of the modern world, with its expectations of
universality.
Our system, the commercial system, designed to sell, is, by its nature,
decontextualized, indeed, is wholly made up of objects which are alienated

6. Aesthetic pleasure: this category,

conveniently re-elaborated for objects in
industrial production, is of a quite different
character to that of the traditional canons.
The aesthetic pleasure that a product of
industrial design can give is powerfully linked
to the decontextualization typical of industrial
production. A chair is no longer only a chair
but ends up being something else. The aim
of design is the singular representation of the
category of utility in an aesthetic form. But,
the destination that it aspires to is not the
worker’s home, nor even the bourgeois living
room, but, rather, the museum. In this way the
industrial object becomes a candidate for the
solitude of the work of art.
From this perspective, it is interesting to
reconstruct the relationship between the
surrealist aesthetic and the world of objects,
whether they are discovered, banal or have
been turned upside down in their meaning or
through use. Giorgio Franck makes a detailed
analysis of this theme in Esistenza e Fantasma
(Milano: Feltrinelli, 1989).

strutto dal primo. Ma le cose non sono così meccaniche. In realtà nessuna società vive
completamente isolata e le società indigene non sono, tranne rari casi, mondi chiusi.
Anzi, prevedono scambi e contatti con l’esterno e hanno categorie per prevederli. Come
cercherò di spiegare, hanno una categoria speciale per gli oggetti insoliti ed estranei. È

Figura di uno spirito della Savana chiamato
dagli Ijo (Nigeria) con il nome di Osoweri o
Uomo-pioggia. Accanto a lui bottiglie e contenitori di «medicine». È armato per la battaglia e intorno al collo ha un sacchetto di
sostanze medicamentose come protezione

una categoria di confine, di traduzione, bisogna immaginarla con una metafora spaziale,

dai proiettili e dai pericoli.

come una zona di transizione o, con una metafora linguistica, con quello che i linguisti

The figure of a spirit of the savana that the

oggi chiamano pidgin.

Ijo of Nigeria call Osoweri or rain-man. Beside
him there are bottles and containers of me-

Il nostro sistema di oggetti si presenta, l’abbiamo già detto, come unispeak, lingua

dicine. He is armed for battle and around his

universale, lingua franca. I sistemi locali traducono e collocano queste pretese

as protection against bullets and dangers.

neck hangs a sack of medicinal substances

universali in una categoria di confine, in una lingua elementare e di contatto con
l’esterno.
Il pidgin è una lingua di scambio, di mercato o di porto, come era il latino maccheronico per le lingue europee nell’alto medioevo o come è il pidgin-english o il pidginportoghese per le ex colonie inglesi o portoghesi. È una lingua passepartout, costruita
spesso a partire da una lingua coloniale ridotta ed elementarizzata nel lessico e nella
sintassi, e usata per comunicare tra due o più culture (tra due o più gruppi indigeni, o
tra indigeni e coloni, o tra indigeni e turisti), per intendersi solo per certi fini e potersi
ignorare su tutto il resto.
Questo passepartout funziona come filtro: consente ai sistemi universali di entrare in
Africa o in Asia, tra gli indios come tra gli eschimesi, e di comunicare con il sistema
locale, come consente al sistema locale di tradurre in propri valori gli elementi con cui
si presenta il sistema universale. Così non tutti gli incontri tra i due sistemi si risolvono
in una partita dominante/dominato.
È un’opera di traduzione. Consente gli scambi, pur mantenendo l’incommensurabilità
tra le due società: permette alle culture indigene di mantenere un ambito interno di
oggetti significati localmente e uno esterno di oggetti pidgin.
In questo processo di traduzione gli oggetti cambiano però di status: si caricano dello
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from their history of use – the cafetière which is sold more for the unusual and
phantasmagorical air it assumes, as an object in the shop window or in advertising,
than to make coffee.
One would think that when our system, which is all external, comes into contact with
the indigenous system, which is all internal, the latter would end up being invaded and
destroyed by the former. But things are not quite so mechanical. In reality, no society
is completely isolated and indigenous societies, apart from very rare exceptions, are
not closed worlds. On the contrary, contact and exchange with the outside world is
envisaged and categories exist to forsee what form they will take. As I will attempt to
show, they also have a special category for unusual and foreign objects.
This is a border area, and one of translation, and it is necessary to imagine it either
with a spatial metaphor, as a transition zone, or, with a linguistic metaphor, with what
linguists call pidgin.
As we have already observed, our system of objects presents itself as a kind of
unispeak, a universal language, a lingua franca. Local systems translate and place
this presumption in a border area, in an elementary language of contact with the
outside world.
Pidgin is a language of exchange; of the market or the port; as was macaronic Latin
for European languages in the late Middle Ages and pidgin-English or pidginPortuguese for the former British and Portuguese empires.
It is a passe-partout language, often constructed on the bones of a colonial
language which has been lexically and syntactically reduced and simplified and
is used to communicate between two or more cultures (between two or more
indigenous groups, or between an indigenous group and its colonizers or tourists). It
is used, above all, to communicate for specific ends and allow the rest to be ignored.
This passe -partout also operates as a filter: allowing universal systems to penetrate
Africa and Asia, to broach the worlds of Indians and Eskimos and communicate with
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lo spostamento, della dislocazione, e diventano spesso qualcosa che abbiamo già
incontrato: feticci.
Entrambi, Marx e Freud erano debitori per questo concetto ad un signore, Charles de
Brosses, che nel 1760 aveva sintetizzato le storie dei primi mercanti europei in Africa in
un’opera di grandi ambizioni: Culte de dieux fétíches ou Parallèle de l’ancienne religion
de l’Egypte avec la religion actuelle de Nigritie.
Feticcio, fetisso o feitiço è un termine pidgin di derivazione portoghese risalente al contatto, avvenuto nel Cinquecento, tra i primi commercianti portoghesi e le popolazioni
della costa africana centro occidentale, che allora veniva chiamata Guinea.
Fetisso è il nome che i commercianti portoghesi prima e olandesi poi danno a quegli
oggetti o pietre o alberi o animali che per qualche motivo che a loro sfugge sono
oggetto di rispetto e di venerazione da parte dei locali, e quindi vengono considerati
dai nativi non commerciabili. Fetisso è il nome con cui le popolazioni negre locali
chiamano quello che ha valore all’interno della loro cultura e che quindi va difeso
dagli estranei.
Ciò risulta strano alla mentalità mercantile dei portoghesi e ancor più strano al mercantilismo laico e anticattolico degli olandesi. Questi vedranno nell’irrazionale e capriccioso
attaccamento a certi oggetti da parte delle popolazioni della Guinea lo stesso segno di
arretratezza che attribuiscono ai papisti e alla loro venerazione di immagini sacre e di
reliquie (Pietz 1985, 1987, 1988).
Il fetisso è come il pidgin una categoria di traduzione che consente di intendersi
senza doversi comprendere. Serve agli europei a trasformare gli oggetti delle
culture indigene giudicandoli inutili e fonte di superstizione. Le culture indigene
se ne servono a loro volta non solo per difendersi, ma per assimilare gli oggetti
europei.
La pidginizzazione o la feticizzazione degli oggetti di altrui culture è un’opera di
decontestualizzazione che ne muta in significato. Su una zona di confine e di traduzione
201

local systems. It also permits local systems to translate into its own values the very
elements with which the universal system presents itself.
So not all meetings between the two systems end up in a lighting match between the
dominator and the dominated.
It is a process of translation, allowing exchange while maintaining the
incommensurable gap between two societies. It enables indigenous cultures to have
an internal range of objects which have only local significance and another, external,
of pidgin objects.
However the status of objects changes in this translation, they become charged by being
dislocated and moved. Often becoming something we have already met: fetish. Both
Marx and Freud were indebted to Charles de Brosse, who, in 1760, synthesized the history
of European traders in Africa in a work of considerable ambition, Culte de dieux fétiches
ou Paralléle de l’ancienne religion de l’Egypte avec la religion actuelle de Nightie.
Fetish, fetisso or feitiço, a pidgin term of Portuguese origin which goes back to
the first contacts, around 1500, between Portuguese traders and the peoples of the
west coast of central Africa then called Guinea. Fetisso was the name that these
Portuguese traders, and later their Dutch conterparts, gave to those objects; stones,
trees or animals which, for reasons they could not grasp, were revered and venerated
by the locals and, as such, were not available for trade. Fetisso is also the word that
local black populations use to describe things of value in their culture that must
be protected from outsiders. Such attitudes were hard for the Portuguese trading
mentality to understand, and harder still for the lay and anti-Catholic Dutch, who
saw in this irrational and capricious attachment to certain objects, the same signs
of backwardness that they attributed to the papists with their veneration for certain
sacred images and relics (Pietz 1985, 1987, 1988).
The fetisso is, like pidgin, a form of translation which enables communication
without understanding. It allowed Europeans to transform the objects of indigenous
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si costruiscono pregiudizi, ma anche oggetti di culto, dèi/oggetto la cui forza consiste
proprio nell’essere svuotati dal significato che avevano nel loro contesto.
Di qui l’idea che può diventare feticcio tutto ciò che una cultura pone al proprio
margine, coscientemente o no, e che un’altra cultura assume proprio perché caricato
di un glissement, di uno scivolamento e di una rimozione o di una apparente assenza
di significato: diventa feticcio ciò che rappresenta la singolarità, l’esoticità, l’inatteso,
il rinvenuto per caso o per coincidenza (l’objet trouvé, ma anche il ready made7
proveniente da un’altra cultura). È feticcio ciò che rappresenta una categoria di lontananza, un significato di difficile e remota decifrazione. In questo senso i feticci sono

7. Ready made: Lévi-Strauss nella conversazione
con Georges Charbonnier (Paris 1961; trad. it.
Primitivi e civilizzati Rusconi, Milano 1970) così
definisce il ready made: «Il ready made consiste
in questo: io decido che il microfono che mi sta
davanti è una scultura; è pronto, è fatto, l’uomo è
intervenuto per costruirlo per un preciso scopo,
ma io decido che è opera d’arte [...] sarà un ready
made, diventerà opera d’arte solo quando verrà
collocato in un nuovo contesto (trad. it., p.110).
Insomma l’opera d’arte dai surrealisti in poi si
ottiene con un processo di decontestuaIizzazione
che ricorda da vicino quello della produzione

oggetti che hanno perso l’uso e l’attribuzione di significato del loro contesto d’origine e

di un feticcio. L’isolamento dell’opera d’arte è

che si offrono a un contesto attiguo (o nel contatto) come luccicante promessa o come

conseguente al suo cambiamento di contesto. In

luccicante assenza.

«strutturali» dell’oggetto che in qualche modo

Gli indigeni delle isole Sandwich accolgono nel Settecento gli inglesi e si convertono a

questo spostamento si evidenziano delle qualità
l’uso ed il contesto abituale nascondevano.

un entusiasmo per i loro oggetti, orologi, strumenti astronomici, mazze da cricket, pianoforti, carrozze. Sono colpiti dalla novità e dall’esotismo, dall’inatteso e dall’insolito.
Mettono tutto nella categoria akua che nella lingua locale significa più o meno «dèi»
(Sahlins 1988). Lo stesso capitano Cook viene messo in questa categoria, caricato e
fatto diventare dio, feticcio, e come tale a un certo punto sacrificato.
In altri casi il malinteso è meno pericoloso, ma altrettanto rivelatore di due diverse
cosmologie degli oggetti. Nel 1793 lord Macartney, ambasciatore dire Giorgio Ill
d’Inghilterra, arriva in Cina per convincere l’imperatore ad aprire le porte del suo impero
al commercio con il suo paese.
L’ambasciatore porta con sé il meglio della tecnica del tempo, per potere stupire i cinesi
e imporre al Celeste Imperatore l’immagine dell’Inghilterra come grande Potenza. Si
presenta con un carico di doni pubblicitari, un mappamondo con le rotte del capitano
Cook, lame di robustissima fattura, automi meccanici, carrozze ultimo modello, un
planetario che aveva richiesto trent’anni di lavoro.
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cultures, considered both useless and the source of superstitions. In their own
way also the indigenous cultures used it, not only to defend themselves but also to
assimilate European objects.
The pidginization and fetishization of the objects of other cultures are processes in
the decontextualization of those objects which change their significance. Prejudices
emerge in the crossover and translation, but so, too, do cull objects, god/objects,
whose power derives precisely from having been emptied of the significance they
would have in their own context.
From this we proceed to the idea that anything placed, consciously or not, at the
edge of a culture can become fetish and that another culture can take it on board
precisely because it is loaded with something slippery and hard to define; it is
something at a remove, seemingly without meaning. It is what is singular, exotic,
unexpected, stumbled on by chance or coincidence that becomes fetish (l’objet
trouvé, but also the ready made7 of another culture). Something is fetish when it
represents distance, a difficult or indecipherable significance. In this sense fetishes
are objects which have lost the use and meaning of their original contexts and offer
to an adjacent context a shining promise or shining absence.
When, in the 18th century, the British discovered the Sandwich Islands, the
indigenous population took with enthusiasm to the objects that the visitors brought
with them: clocks, astronomical instruments, cricket bats, pianos and carriages.
They were struck by the novelty and exoticness of the unexpected and the unusual.
Everything was classified as akua which, in the local language, means gods (Sahlins
1988). Even Captain Cook was placed in this category, invested and made into a god
and fetish and, as such, at a certain point sacrificed.
There are other cases where misunderstanding has proved less hazardous but no
less revealing about the different cosmologies of objects.
In 1793, Lord Macartney, the British ambassador of George Ill, arrived in China in

7. This is how Lévi-Strauss, in his

conversation with Georges Charbonnier
(Paris, 1961), defines ready made: “The
ready made consists in my deciding that the
microphone in front of me is a sculpture. It is
ready, it is made, and man has constructed it
for some specific purpose, but i have decided
that it is a work of art (...) it will be ready made
and become a work of art only when it has
been placed in a new context”. In short, the
idea of art, from the surrealists on, is that it
may be obtained through a process of
decontextualization, which recalls the
production of a fetish. The isolation of a
work of art is a consequence of its change of
context. It is this move which underlines the
“structural” qualities of the object, qualities
which were, in some way, obscured by its
usual context and by the way in which it was
used.

209

210

211

212

L’imperatore accetta regali, ma rifiuta il commercio. Per far capire che cosa rappresentano per lui questi prodigi della tecnica conduce lord Macartney nei padiglioni
imperiali, dove gli inglesi possono osservare «ogni tipo di giocattolo europeo e
di carillon; sfere, planetari meccanici, automi musicali di squisita fattura e in tale
profusione che i nostri regali sparivano al confronto. E ci dicevano che le cose che
vedevamo erano nulla al confronto di ciò che si trovava negli appartamenti delle
concubine e nel magazzino di oggetti europei a Yuan ming Yuan» (Cranmer-Byng
1962, in Sahlins 1988).
Gli inglesi scoprono in Cina di essere esotici e portatori di exotica. Quello che ai
loro occhi sembra pura tecnica rientra nei cabinets de curiosités dei cinesi. Le voci
che corrono a corte sono di questo tipo: «Tra i regali portati all’imperatore si diceva ci
fosse tutto ciò che era raro in altri paesi e non conosciuto fino ad allora tra i cinesi. Tra
l’altro un elefante della grandezza di una scimmia e feroce come un leone, e un gallo che
veniva alimentato con carbone» (Staunton 1799, in Sahlins 1988).
Gli inglesi si specchiano negli occhi dei cinesi e vi trovano quell’esotico che erano
venuti a cercare: infatti la merce che stava loro a cuore e per cui nei decenni che
seguiranno saranno disposti a sacrificare argento, legname pregiato e oppio è una
bevanda magica a cui si sono da poco assuefatti e di cui non possono più fare a
meno: il tè.
Non deve sorprendere pensare che il commercio nasce e rimane pur sempre com-

Due figure modellate da un abitante di Benin
City (Nigarta). Le figure sono di argilla
impastata con «medicine» tratte dalla
corteccia dl alcuni alberi. Il piatto in primo
piano serve alla divinazione.
Two figures modelled by an inhabitant of
Benin City in Nigeria. They are made from a
clay paste with “medicines” extracted from
the bark of trees. The plate in front is for
divination.

mercio di exotica, di beni e oggetti che acquistano valore proprio perché rimossi
dal loro contesto d’uso e fatti diventare stranezze che vengono da lontano (il tè
stesso aveva un uso completamente diverso in Cina e non aveva quel valore quasi
taumaturgico, di bevanda calmante e sostitutiva della birra con cui si diffonde in
Inghilterra).
Ciò non avviene solo nei contatti tra il nostro sistema di oggetti e i sistemi indigeni;
ma accade anche nell’incontro tra società indigene. I Nuer del Sudan meridionale, ad
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order to establish trading links between the two countries. The ambassador had
come laden with the best that contemporary technology had to offer in order to
impress his hosts and give the Emperor an image of Great Britain as a mighty power.
The gifts he brought included a map of the world, showing the routes of the voyages
of Captain Cook, wonderfully crafted blades, mechanical toys, the latest carriages
and a planetarium which had taken thirty years to make.
The Emperor accepted the gifts but declined the trading agreement and to show what
these objects, the products of technology, meant to him, conducted Lord Macartney to
the imperial pavilions where the British saw “all manner of European toys and music
boxes, gobes, mechanical planetaries and musical machines of elaborate design in
such profusion that our gifts paled by comparison. They also told us that this was
nothing compared to what could be seen in the apartments of the concubines and in the
store of European objects at Yuan ming Yuan” (Cranmer-Byng 1962, in Sahlins 1988).
The British discovered in China that they were exotic and bearers of exotica and
that which they considered pure technology was, for the Chinese, nothing more
than a series of curiosities. The rumours that circulated at court as a consequence
were fantastic. “It was said that among the gifts that had been brought before the
Emperor was all that was rare from other countries and unknown in China. Including
an elephant the size of a monkey and as fierce as a lion and a coal-eating cock”
(Staunton 1799, in Sahlins 1988).
The British, in turn, saw themselves in the eyes of the Chinese and found the exotic
that they themselves had been looking for. In fact, among the commodities that the
British held dear, and would, in the course of the decades to follow, be prepared to
sacrifice silver, prized timber and opium, for, was a magic drink to which they had
recently taken and which they could no longer do without, namely, tea.
We should not be surprised that trade begins with exotica, with goods and objects
that acquire value precisely because they are removed from their own context and
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esempio, una società africana studiata da Evans Pritchard, possiedono dei feticci. Sono
oggetti, pezzi di legno di varie fogge, presi in prestito da tribù vicine e che vengono
considerati ricettacolo di certi spiriti: sono oggetti di origine straniera e recente; i
Nuer credono al loro potere ma provano nei loro confronti la più viva apprensione
(Pritchard 1956).
Jean Poullion, che si è occupato di dimostrare che il feticismo non è solo un malinteso tra europei e africani, ma una categoria intertribale per trattare l’alterità, aggiunge
(1975): «Nessuna società in realtà vive completamente isolata, e ciascuna conosce
quelle vicine, ma spesso le conosce male; questo non impedisce i prestiti, anzi, un
culto preso in prestito può prestarsi a una pratica feticista: la croce cristiana in Congo
è divenuta un feticcio. Il feticismo sarebbe dunque il culto incompreso che si adotta
o si disprezza. Più esattamente il feticismo, come teoria, è il culto straniero che si
condanna pretendendo di spiegarlo; come pratica, è il culto straniero che si fa proprio
senza comprenderlo».
Pidgin e feticcio sono dunque luoghi e materializzazioni dell’estraniamento e del
malinteso. È quello che accade all’orecchino sul collo di Madonna, che rappresenta
una croce e che si fa forte del fatto di essere mostrata fuor di luogo; non desacralizzata,
ma dissacrata, cioè caricata dell’essere dichiaratamente fuori posto, feticcio per uno
spostamento, uno scivolamento di senso. È come se il feticcio fosse un oggetto caricato
della inadeguatezza di ogni traduzione, ed evocante la distanza dal suo significato
originario.
Creolizzazione degli oggetti
Abbiamo fino ad ora visto vari casi di oggetti animati: dagli oggetti che hanno il
respiro della cultura che li usa agli oggetti che sconfinano caricandosi di una singolarità
ignota al contesto di partenza. In questi movimenti l’anima degli oggetti prende diverse
intensità, si colora e si fa evanescente. Cosa ne è dei nostri oggetti neutri, universali,
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presented as novelties from afar. Tea, in fact, was used quite differently in China and
had none of the almost wonder-working properties of the calming beverage which
spread throughout England as a substitute for beer.
All of this does not occur only in meetings between our system and indigenous
cultures, but also in the contacts between one indigenous culture and another.
The Nuer of southern Sudan, for example, a society studied by Evans Pritchard,
possess fetishes which are objects – pieces of wood of various shapes – borrowed
from neighbouring tribes and are considered receptacles of divine spirits. They
are, furthermore, objects of foreign and recent origin and “the Nuer believe in their
power but are also extremely apprehensive of them” (Pritchard 1956). Jean Poullion
has attempted to show that fetishism does not result only from a misunderstanding
between Europeans and Africans but is an inter-tribal category for dealing with
otherness: “No society lives completely in isolation and each, although often not
well, knows his neighbours.
However, this does not prevent borrowings. Indeed, a borrowed cult can lend itself to
fetishist practices like the Christian cross which has become a fetish in the Congo.
Fetishism is, then, a misunderstood cult which is either adopted or despised. More
precisely, as a theory, it is a foreign cult to be condemned, in the attempt to explain
it, as a practice which has established its cult status precisely and only because
it is misunderstood.” (Poullion 1975). Pidgin and fetish are, then, the result and
materialization of strangeness and misunderstanding.
It is what happens when Madonna wears an earring in the form of a cross round
her neck. The object is reinforced by being out of place; not so much sacrilege as
desecration. In other words, loaded by being deliberately out of context, fetish on
account of a shift.
It is as if the fetish is an object loaded with the inadequacies of each tradition
evoking the distance from its point of departure and original meaning.
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moderni? Come abbiamo visto, questi stessi hanno un’anima, l’anima della merce che è
l’anima del feticcio nel senso più ampio della parola. Proprio le nostre merci ci rivelano
un carattere che vorrebbero nascondere. Gli oggetti della nostra vita quotidiana, tutti
trasformati in merce, si presentano a noi con un’anima carica, sgattaiolanti dal riflesso

Figura «carica» proveniente dai Bembe dello
Zaire. È stata riempita di ingredienti magici e
caricata con rituali tendenti a imprigionare il
respiro di una persona dentro l’oggetto.
“Loaded” figure from the Bembe of Zaire. It
has been filled with magic ingredients and

delle vetrine e ammiccanti ad altri mondi, anche se l’esoticità che ci vendono è una

loaded with the rituals which tend to capture

familiarità (la heimlich di Freud!) – la nostra vecchia caffettiera trasformata in italian

the breath of a person inside the object.

style.
Tutto ciò non è scandaloso. Il rapporto che noi abbiamo con le cose non è un rapporto
neutro, ma mette in ballo passioni, desideri, identità. Sarebbe invece ottuso non
capire che come per le culture indigene anche per noi si tratta di un dialogo, di una
conversazione, spesso concitata, con gli oggetti. Ci separa dalle culture indigene
l’aspetto ideologico del nostro parco oggetti, il credere che appunto stiano li e basta,
e l’avere ridotto la loro anima solo ad anima di feticcio-merce. Un televisore o una
pentola possono diventare oggetti di desiderio, di investimento di status, ma noi non
siamo capaci di riconoscere che in qualche modo il caricamento di un oggetto non
finisce dove noi crediamo. Gli oggetti diventano potenti quando sono merci, ma dietro
le merci rimane tutta la forza della efficacia delle cose: ridurre questa interazione a
una semplice questione di status significa non capire che c’è una questione di culto,
un’aspetto sacramentale, cioè di segno efficace delle cose su di noi.
In più il mondo dei nostri oggetti e il mondo degli oggetti indigeni si toccano,
smarginano l’uno oltre i confini dell’altro. Questo significa spesso un azzeramento
delle differenze degli altri mondi. Spesso il nostro mondo delle merci entra nel mondo
indigeno, ne sfonda la buffer zone, la zona-cuscinetto di oggetti pidgin ed elimina l’uso
contestuale, il discorso locale tra persone e oggetti che differenzia ogni cultura. Ma si
sa anche come questo sia un effetto boomerang. Immigrazione, mobilità e complessità
del mondo presente ci offrono un quadro in cui il mestisaje, il farsi meticcio delle
persone e delle cose è sempre più corrente.
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The creolization of objects
So far we have looked at a number of different examples of animated objects; from
the objects which have the breath of the culture in which they are used to the objects
which encroach on new cultures and in doing so take on a singularity unknown in its
original context. In these movements the life in objects is of varying intensity, coloured
or effervescent. But what becomes of our neutral, universal, modern objects? As we
have seen, these, too, have their life and it is the soul of the commodity that becomes
the soul of the fetish in the widest sense. It is exactly our commodities that reveal a
character they would rather hide. We see the objects of our daily lives, all transformed
into commodities, invested with life and creeping up on us from the glare of the shop
window and winking at other worlds, even while the exotic that is promised is, in fact, a
familiarity (Freud’s heimlich) – it is our old cafetière transformed into something called
Italian Style.
There is nothing scandalous about all of this. Our relationship with things is not
neutral, but touches on passions, desires and identity. It would, however, be obtuse
to refuse to understand that, like indigenous cultures, we are dealing with a dialogue,
an often anxious conversation, with objects. It is the ideological aspect of our whole
range of objects which separates us from indigenous cultures; the belief that things
are just there and that’s that and the fact that we have reduced their lives to the point
where it is only the souls of fetish commodities that is left.
A television or a pan can become objects of desire, of status, but we are not able to
recognize that the existence of the qualities with which objects become loaded doesn’t
end where we think it does. Objects gain in power when they become commodities,
but behind commodities lies all the power and efficacy of things. To reduce this
interaction to a simple question of status is to underline the fact that we have not
understood that there is also a question of cult, a sacramental aspect, a sign of the
efficacy of objects on us.
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Una società mista e di merci miste? Ci si augura piuttosto di avere a che fare nel futuro
con una società dove confini tra le identità linguistiche, così come tra le differenti
cosmologie di oggetti, non scompaiano ma interagiscano. Abbiamo già parlato di
pidginizzazione. Una società in cui le differenze possano vivere anche in contiguità
potrebbe diventare una società creola. Per creolo, creole, si intende un passo ulteriore rispetto al pidgin (Cardona 1981, Gnerre 1989, Fabbri

1991)8.

Da una lingua di

scambio, ridotta e impoverita, si passa a delle lingue che assimilando gli incontri li rielaborino, diventando sistemi di espressione autonoma, completi di lessico e sintassi.
La creolizzazione, per gli oggetti come per i linguaggi, significa passare attraverso

8. Il dibattito sulle lingue pidgin e creole è
per gran parte ancora aperto; non è detto ad
esempio che tutti i creoli derivino da un pidgin.
La versione del creole come diretta filiazione
da un pidgin, cioè di una varietà linguistica di
contatto che non è lingua nativa di nessuno
dei parlanti e che non ha una tradizione scritta
ad essa associata (Hugo Schuchardt) non ha
sufficienti prove linguistiche per essere valida.
Fino ad ora si è lavorato prevalentemente su fatti
sociostorici e non sociolinguistici. Un creolo
sarebbe piuttosto una lingua a cui non può
essere assegnata nessuna origine unica, ma

gli scontri della modernizzazione senza esserne devastati, ma recuperandone invece

che al contrario, mostra caratteristiche derivanti

la ricchezza dei confronti. In questo c’è una speranza, ma anche dei processi in atto.

da differenti origini (Gnerre). Ciò che è sicuro

Questo è vero per le lingue creole di oggi ed è vero per molti casi di oggetti.

multilinguistici, dove, ma non sempre, il pidgin

è che le lingue creole si formano in contesti

Così se gli indiani di Jaime de Angulo diventano con l’arrivo dei trasporti gommati

ha avuto il ruolo di tramite limitato ad alcune

«indiani in tuta» (de Angulo 1983), è anche vero che presto trattano camion e auto

tra lingue europee e lingue native).

attività o ad alcuni contatti (non sempre contatti

come se fossero cavalli e si servono dei resti di questi per costruire oggetti della

Non voglio entrare in merito alla discussione

propria cultura quotidiana, come accade, ad esempio, ai copertoni trasformati in gerle

mi interessava avere un modello (riduttivo e

dalla forma tradizionale o in suole per i sandali di cuoio. Anche i vestiti di foggia
europea vengono creolizzati e assumono significati interni, così come cappellini con

intorno al rapporto tra pidgin e creole. Qui
semplificato come può esserlo un modello) di
contatto tra due culture ed elaborare una tesi
sulla traduzione che necessariamente avviene tra

visiera e scarpe da ginnastica all’americana diventano ornamenti dentro a un rivestirsi

sistemi di oggetti differenti. Vorrei che il lettore

simbolico degli indios. Gli stessi piatti di plastica in India vengono rielaborati e rifatti

accettasse con pazienza questa semplificazione

con foglie intrecciate e cucite. La Coca Cola, arrivata sulle alture del Chiapas, viene

l’aspetto dinamico dei rapporti tra due diverse

per quello che serve: mettere in risalto cioè

assunta dai Chamulas come liquido lustrale nei propri riti «pagani» in chiesa; e le

culture degli oggetti, aspetto che mi sembra

folle che festeggiano la dea del mare Jemanjá a Salvador de Bahia si servono come

dei meccanismi di colonizzazione e dominazione

ostensori per incensi e offerte delle latte di pelati americani tagliate e trasformate in

ingiustamente sottovalutato da una banale lettura
culturale.

canestri.
La lista di queste creolizzazioni non ha fine. Ne siamo per altro circondati negli sforzi
che le culture degli immigrati fanno presso di noi per assimilare la nostra cultura oltre
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Our world of objects and that of indigenous cultures do meet, each trimming and
encroaching on the borders of the other. This often results in a levelling of the
differences. Often our world of commodities enters the indigenous world, breaking
down the buffer zone of pidgin objects, eliminating contextual use and the local
discourse between people and things that differentiates one culture from another.
But we also know that there can be a boomerang effect. Immigration, mobility and
the complexity of today’s world, create a situation in which mestisaje, hybrids and
cross-breeds of people and things are ever more frequent.
A mixed society of mixed commodities? It is to be hoped rather that the future

8. The debate about pidgin and creole
languages is still open: we are not sure, for
example, that all creole languages derive
from pidgin. The creole version, as a direct
descendant of a pidgin, that is to say, a
linguistic variety of contact which is not the
native tongue of any of the speakers and which
is not associated with any written tradition, does
not have sufficient linguistic evidence to be held
valid (Hugo Schuchardt). So far research has
been predominantly socio-historic rather than
sociolinguistic. A creole language would be one
of no single origin, indeed, would demonstrate

will see a society in which the borders between linguistic identity, as between the

characteristics of different origins (Gnerre).

different cosmologies of objects, will not disappear but interact. We have already

What is certain is that creole languages develop

spoken about pidginization but a society in which differences can live side by side

always, pidgin has had a limited mediating role

in multi-lingual contexts, where, though not

might become a creole society.

in some activities and contacts (though not

Creole is a step further on from pidgin (Cardona 1981, Gnerre 1989, Fabbri 1991)8.

native languages).

necessarily contacts between European and

From a reduced and impoverished language of exchange we pass to languages

I do not wish to enter the debate concerning the

which assimilate and elaborate outside influences, becoming autonomous systems

am interested in having a model (reductive and

of expression with a full range of lexis and syntax . Creolization, of objects as for
language, means the passing through of meetings with modernity without being

relationship between pidgin and creole but I
simplified as models are) of the contact between
two cultures and to elaborate a thesis on the
translation which, necessarily, takes place

devastated but, rather, profiting from the contrast. Here there is hope, as there is

between different systems of objects. I hope

in many processes under way. This is as true for the creole languages as it is for a

that the reader will accept this simplification on

number of specific examples of objects.

dynamic aspect of the relationships between two

the grounds that what it does is to highlight the

If it is true that, with the arrival of transport on tyres, the indians of Jaime de Angulo

different cultures of objects, an aspect which,

become “indians in overalls” (de Angulo 1950), it is also true that they will soon be

by banal interpretations of the mechanisms of

treating trucks and cars like horses and using spare parts to make objects from their
own culture. This happens, for example, with the tyre casings turned into traditionally
shaped flower baskets or soles for leather sandals. Similarly, European styled
clothes are creolized and take on local meanings, as when American baseball hats

it seems to me, has been unjustly undervalued
cultural colonialization and domination.
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che per essere assimilati: solo che noi ci accorgiamo più facilmente del secondo tipo di
operazione e ignoriamo l’estrema importanza del primo.
Ma alla lista va aggiunta la nuova arte indigena, quella fatta in partenza da oggetti per
i turisti che sono via via diventati spunti per una nuova arte locale. Così è successo,
ad esempio, alle molas prodotte dagli indios Cuna dell’arcipelago di San Blas,
a Panama, che, nate come stoffe da vendere all’esterno, si sono sviluppate con un
linguaggio autonomo vigoroso e in grado di assimilare anche temi moderni, l’auto
come l’incontro di boxe, allo stile locale. E basta leggere Le vie dei canti di Bruce
Chatwin per venire a conoscenza della nuova arte degli aborigeni australiani, che
dipingono tele con i disegni delle dreamroads, delle vie dei sogni degli antenati, dei
miti di fondazione di ogni tribù e territorio, preservando per sé il segreto dei disegni e
degli oggetti disegnati che tuttora arricchiscono l’interscambio tribale, ma producendo
un’arte creola e consapevole del mondo esterno: il tutto, come racconta Chatwin, è
reso possibile da un rapporto strano, ma di grande rispetto, tra alcuni mercanti d’arte
e gli aborigeni (Chatwin 1988).

Statua dei Songye dello Zaire. Le conchiglie

Il futuro, se ci sarà un futuro di convivenza di differenze contigue, potrebbe essere di

ripetutamente caricata di poteri.

attaccate alla figura indicano che è stata

una ricchezza creola.

Statue of the Songye of Zaire. The shells

Molto dipenderà certamente da quanto il nostro sistema di oggetti smetterà le pretese

repeatedly loaded with powers.

attached to the figure show that it has been

di essere universale, utile e il più civile di tutti. Al contrario, la tribalizzazione dei
nostri oggetti, l’ammissione che l’italian style fa fortuna proprio perché maledettamente
italiano (anche se abilmente feticizzato, cioè spedito altrove; ma questo abbiamo visto,
è un destino tra i vari che gli oggetti possono seguire e non c’è niente di male in una
feticizzazione che non pretende di essere universale) potrebbe solo arricchire la nostra
vita quotidiana di un respiro che gli oggetti italiani sembrano aver perso. Perché in fin
dei conti, per noi, si tratta di compiere un viaggio all’inverso: dal feticcio all’oggetto
usato e risignificato quotidianamente. È quanto, ovviamente, avviene viene nelle vite
di ognuno di noi. Inevitabilmente le cose, oltre a essere toccate da noi, ci toccano,
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and sneakers become ornaments in the symbolic dress of the indios. Or, in India,
where plastic plates are used to make floral decorations. In the highlands of the
Chiapas the Chamulas drink Coca-Cola as a purifying liquid in their “pagan” church
rites while the crowds who celebrate the goddess of the sea, Jemanjá a Salvador de
Bahia, use empty tins of American tomatoes, cut and made into baskets, for incense
and offerings. There is no end to the list of these creolizations. We are surrounded by
the efforts that immigrant cultures make to assimilate our culture as they themselves
attempt to be assimilated: it is just that we tend to notice the latter while ignoring the
enormous importance of the former.
What needs to be added to the list is new, indigenous art; created and made up of
objects for tourists, which have become the sources for new, local art. This is the
case, for example, with molas, a material produced by the indians of Cuna in the San
Blas archipelago of Panama.
From its origins as a fabric to be traded externally, its production has developed a
vigourously autonomous language which is able to incorporate modern themes, from
the motor car to the boxing match, into the local style. It is enough to read Bruce
Chatwin’s The Songlines to learn about the new art of the Australian Aborigines.
They paint canvases with designs of the dreamroads of their ancestors and the myths
of the founding of tribes and territories. Although they keep to themselves the secrets
of the designs and objects depicted, which still enrich inter-tribal exchange, what
is produced is a creole art, well aware of the outside world. All of which, as Chatwin
points out, is made possible by a strange but respectful relationship between certain
art dealers and the Aborigines (Chatwin 1987).
The future, if there is a future for the cohabitation of adjacent differences, could then
lie in creole richness.
Much will depend on the ability of our system of objects to stop expecting to be
universal, useful and the most civilized. On the contrary, the tribalization of our
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inevitabilmente finiamo per chiamarle con un nome proprio, inevitabilmente diventano
presenze, amici, amori, parenti, nemici.
Il punto è che questa storia individuale è una storia rimossa a livello collettivo. Per
sentire di nuovo a questo livello il respiro degli oggetti occorre che cominciamo a

Due figure del Grassfields del Camerun.
Servono a proteggere la comunità dal
malcontento.
Two figures from the Grassfields of
Cameroon. They are used to protect the
community from unhappiness.

considerarle viventi e quindi, in un certo senso, capaci di morire. La promessa di
eternità che il consumismo attribuisce agli oggetti – il rinnovo ossessivo e lo scarto
ossessivo degli stessi oggetti o delle loro infinite variazioni di moda – non ci consente
di capire che gli oggetti muoiono, o che se non lo fanno li possiamo far morire noi.
In questo non c’è nessuna crudeltà. Gli oggetti non si aspettano di meglio che avere il
nostro stesso ciclo vitale. Vivere più a lungo di noi li farebbe sentire soli.
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objects, the admission that Italian Style is successful because it is so damned Italian
(even if ably fetishized, that is, sent elsewhere; but this, as have seen, is one of
many destinies that objects can have and there is nothing wrong with fetishization
which doesn’t expect lobe universal) could only enrich our lives with a breath of life
that Italian objects appear to have lost. Because, at the end of the day, for us it is
a question of making a journey in reverse: from the fetish to the object – used and
redefined every day. It is, obviously, what happens to all of us. Inevitably things
touch us as we touch them, and, inevitably, we end up giving them their own name,
and, again inevitably, they become presences – friends, lovers, relations, enemies.
The point is that this individual history has been removed to a collective level. To
be able, at this level, to feel once more the breath of objects we have to begin to
consider that they are alive and that consequently, at a certain stage, they are capable
of dying. The promise of eternity that consumerism gives to objects – the obsessive
renewal and the discarding of the same objects, or the infinite variations of them
according to fashion – do not allow us to understand that objects can die, or, that if
they don’t, that we can kill them. There is no cruelly in this. Objects expect no more
than to have the same life cycle that we have. To live longer than us would make
them feel lonely.
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L’oggetto nella cultura giapponese è il tramite che mette in relazione gli elementi
del contesto socioculturale dell’individuo con la totalità invisibile del mondo. L’uso
quotidiano dell’oggetto è sempre una rappresentazione della relazione con il divino, un
atto di offerta al mondo dello spirito.
Qui ritroviamo un passo della ricerca Mono di Massimo Alvito.
Il concetto di «oggetto», in giapponese, è espresso dalla parola mono. Originaria-

Massimo

mente mono si riferiva alle radici che un oggetto ha sia nella dimensione visibile che

Alvito

in quella invisibile del mondo. Più recentemente, la parola mono giunge ad essere

Mono.
Sulle
cose

compresa in un senso puramente materiale. Mono era l’espressione dell’esistenza
organica, in contrasto con le definizioni moderne di mono che affermano la sua
materialità inorganica.
La cultura giapponese ha sviluppato tecniche di rappresentazione intese a rendere
visibili gli aspetti invisibili del mono attraverso la sua materializzazione. In altre parole,
si può dire che queste tecniche erano usate per mostrare la catena di eventi possibili
che possono avere luogo sullo sfondo invisibile che circonda l’oggetto.
L’esposizione di oggetti visibili è anche un modo di percepire la pienezza della realtà.
Questo tipo di esposizione è normalmente più possibile in certi contesti spaziali che in
altri. Nel teatro Noh, ad esempio, è spesso presente il personaggio di un prete sciamano,
capace di percepire l’esistenza degli spiriti locali in ciascuno dei luoghi visitati durante
il viaggio attraverso il paese – tema dominante delle opere Noh. La sua percezione
conduce all’apparizione di demoni strettamente collegati alla storia o a leggende di
quel particolare luogo. Questa capacità del prete sciamano di rendere manifesta
l’apparenza dei demoni porta ad evidenza la sua capacità di reagire al richiamo del
mono. L’insieme di queste pratiche è un apparato tramite il quale la parte sommersa

«Quando le cose si allontanano dalla loro vita
quotidiana e si immergono in una dimensione
che non appartiene alla loro natura originaria,
subiscono come una mutazione. Si rintraccia
allora un percorso che è segnato dall’ingresso in
una nuova dimensione vitale. [...] Gli oggetti si
circondano di una nuova identità».

della memoria collettiva può prendere forma. Pratiche quali quella del prete sciamano
sono entrées privilegiate al codice attraverso cui si può cogliere lo strato non cosciente

Yamaguchi Masao, Poetics of Exhibition
255

In Japanese culture, the object is the medium which determines the relationship between
elements of the socio/cultural context of the individual and the invisible totality of the
world. The daily use of an object is always a representation of the relationship with the
divine, an act of offering to the world of the spirit.
What follows is an extract from Massimo Alvito’s research “Mono - On things”.

mono referred to the roots the object had both in its visible and invisible dimensions.

Mono.
On things

More recently, the word mono has come to be understood in a purely material sense.

by

Mono was the expression of an organic existence, which contrasts with the modern

Massimo

definition of the word which places emphasis on its inorganic materiality. Japanese

Alvito

The concept of “object” is expressed in Japanese with the word mono. Originally

culture has developed representational techniques aimed at making visible, through
its materialisation, the invisible aspects of the mono. In other words, it is possible to
say that these techniques were used to show the chain of possible events which can
exist in the object’s invisible surroundings.
The exposition of visible objects is also a way of perceiving the fullness of reality.
This type of exposition is also normally more possible in some spatial contexts
than in others. In the Noh theatre, for example, the shaman, or witchdoctor/priest,
is a recurring character, able to perceive the existence of local spirits in each of
the places visited in the journey through the village – the dominant theme of Noh
works. It is his perception which brings about the apparition of demons that are
closely linked to the history or the legends of that particular place. The shaman’s
ability to make manifest the apparition of the demons is also evidence of his capacity
to react to the call of the mono. Together these practices constitute the means by
which the submerged part of the collective memory can take shape. Practices which,
furthermore, act as privileged introductions to the code through which it is possible
to seize the unconscious layer of cultural memory which is subjugated to the object.

When things are distanced from their daily life
and become immersed in a dimension which is
not a part of their original nature, they undergo
a sort of mutation. It is possible to trace the
movement which is marked by the entry into a
new and vital dimension. (...) Objects surround
themselves with a new identity.
Yamaguchi Masao, Poetics of Exhibition.
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della memoria culturale soggiacente all’oggetto.
Gli oggetti inanimati, le cose, i mono, connettono gli elementi visibili che costituiscono l’intorno di un individuo alla totalità invisibile del mondo. In contrasto con le
pratiche del prete-sciamano, questa connessione è tipicamente raggiunta attraverso
procedimenti di esposizione. L’influenza del mono risulta affiorare dai luoghi in cui gli
oggetti si trovano e dal modo in cui sono usati. Il mono non è una singola esistenza,
ma piuttosto la pluralità delle esistenze, in virtù della loro connessione con altri
oggetti.
Il mono ha due facce: un aspetto riconducibile alla classificazione e alla descrizione,
e un altro che facilmente sfugge a qualsiasi approccio analitico. Il secondo aspetto
è normalmente considerato come un elemento della casualità o del caos. Come il
rumore, resiste all’ordine classificato, ed è considerato essere l’evidenza dell’entropia
nella maggior parte dei sistemi culturali. Tuttavia, questo fenomeno apparentemente
casuale o caotico è il punto in cui un nuovo sistema degli oggetti può fare la sua prima
apparizione.
Apparire
Il complesso di circostanze e comportamenti che accompagnano la presentazione
dei cibi costituisce un fenomeno di grande utilità per comprendere il carattere
degli oggetti che vi sono messi in gioco, in quanto i tratti spaziali e l’insieme delle
pratiche coinvolte nell’evento dell’esposizione risultano fortemente marcati in senso
simbolico.
I cibi sono elementi molto importanti nella composizione dell’altare dei templi classici
del Giappone tradizionale.
Le celebrazioni di Matara nel tempio Motsu a Hiraizumi mostrano che le offerte di dolci
vengono esposte su un piccolo vassoio, configurato come tre montagne e circondato
da una carta chiamata kumo («nuvola»). Questo tumulo di dolci è modellato
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Inanimate objects, things, mono, form a link between the visible elements which
make up an individual’s surroundings and the invisible totality of the world. In
contrast to the shaman’s practices, this connection is typically arrived at through the
procedures of exposition. The influence of the mono is seen from the enhancement
of the places in which they are placed and in the way in which they are used. The
mono is not a single existence, but rather a plurality of existences, by virtue of their
connection to other objects.
The mono has two faces: one which can be traced back to classification and
description, and another which easily escapes from any attempt at detailed analysis.
This second aspect is usually considered an element of chaos or of casuality. Like
noise, it resists ordered classification, and this is seen as evidence of entropy in
most cultural systems. Nevertheless, this apparently casual or chaotic phenomenon
is the point at which a new system of objects can make its first appearance.
Appearance
The complex mix of circumstance and behavior that accompanies the presentation
of food constitutes an extremely useful model for an understanding of the character
of the objects which come into play, in the sense that the spatial elements and the
practices which are adopted in the exposition turn out to be highly symbolic. Food
is a very important element in the composition of the altar of the classic temples of
traditional Japan. The celebrations of Matara in the temple of Motsu at Hiraizumi
are a case in point. The offerings of sweets are displayed on small trays, arranged
like three mountains and surrounded by paper called kumo (cloud). This mound
of sweets is modelled on Mount Meru which, in the cosmology of the Far-East, is
considered the centre of the world.
The making of something which is modelled on a primordial object is known as
tsukuri. The organisation of raw fish on a plate, for example, is known as o-tsukuri
262

263

264

265

266

come il monte Meru, considerato nella cosmologia estremo-orientale il centro
del mondo.
La fabbricazione di qualcosa che è modellato a partire da un oggetto primordiale è
chiamata tsukuri. La sistemazione del pesce crudo in un piatto, ad esempio, è chiamata
o-tsukuri (o- è un prefisso onorifico), per il fatto che l’arrangiamento delle fette di pesce
prende una forma che richiama il monte Meru.
La creazione di una metafora visiva a partire dagli elementi del naturale (il monte)
coniugati alla loro dimensione cosmologica (il centro del mondo), non fa che procurare
all’insieme delle pratiche del cibo un valore che oltrepassa di gran lunga la primarietà
della funzione alimentare.
Tsukuri è un dispositivo usato per associare qualcosa che si trova presente alla vista
con le cose primordiali di un luogo distante, e riporta all’atto di connettere le qualità
degli oggetti coinvolti in una nuova dimensione comune, che scaturisce in primo luogo
dalla fusione della loro mera oggettualità individuale. Questo perché gli dèi giapponesi
(kami) non apprezzano le cose vere, e non accettano cose che non siano il frutto di un
artificio. Si deve aggiungere qualcosa a ciò che già esiste in modo da poterlo presentare
agli dèi o a un pubblico.
In questo senso è importante parlare di ciò che in giapponese prende il nome di mitate,
che può essere considerato come l’arte della citazione. Nel suo senso originario, il
mitate era una esposizione presentata agli dèi.
La parola stessa è composta da due parole: mi (vedere) e tate (disporre, arrangiare);
i principi ditale replica si danno quindi in maniera evidente nel senso della metafora,
che nel caso del mitate funziona spesso come riduzione o come ostentazione. La
simbolica del mitate si collega dunque a un meccanismo di appropriazione; implica
una ri-creazione della realtà stessa, e non solamente attraverso la sua rappresentazione.
Un famoso esempio di mitate si può trovare in un episodio della raccolta Makura no
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(o- being an honorific prefix), due to the fact that the arrangement of the fish in slices
takes a form which recalls Mount Meru.
The creation of a visual metaphor which begins with natural elements (the mountain)
tied to their cosmological dimension (at the centre of the world) together with the
rituals surrounding food, bestows a value which goes way beyond the primary
alimentary function. Tsukuri is the norm from which associations can be made
between what can at present be seen and primordial things of some far off place,
and which, in making these connections, brings out the quality of objects which
have taken on a new common dimension derived, in the first place, from the fusion
of their mere individual objectuality. This is because the Japanese gods (cami) do
not appreciate real things, and will not accept things that are not the result of artifice.
Something must be added to that which already exists in order that it might become
presentable to the gods or the public.
In this regard it is important to mention what in Japanese is called mitate, which
might be considered as the art of citation. In its original sense, the mitate was an
exposition made to the gods. The word itself is made up of two others: mi (see)
and tate (organise, arrange), and the principles that support it lend themselves
openly to the sense of the metaphor which, in the case of the mitate, often operates
as a reduction or as ostentation. The symbolism of the mitate is, then, tied to the
mechanisms of appropriation; which in turn, implies a recreation of reality, and not
solely as a result of its representation.
A famous example of mitate can be found in the tale Makura no sôshi, written by
Sei Shonagon, a cortesan of the eleventh century. In the story, a princess asks her
ladies-in-waiting what name should be given to the view of a small, snow-covered
hill in a garden. One of them promptly replied “The snow on Mount Koro” (Koro is
the Chinese mountain which is often cited in classical texts for the beauty of its
snow-covered landscape). The pure and straightforward image of the snow-covered
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sôshi scritta da Sei Shonagon, una cortigiana dell’Xl secolo. Qui, una principessa
chiede alle sue dame quale nome avrebbero dato alla veduta di un monticello coperto
di neve in un giardino. La pronta risposta di una di loro è: «Neve sul monte Koro»
(Koro è una montagna cinese spesso citata nei testi classici per la bellezza del
suo paesaggio innevato). L’immagine pura e semplice dei monticello ricoperto di
neve assume così una dimensione mitologica in associazione con l’immagine della
montagna cinese.
Il mitate può essere considerato quindi un procedimento per associare la
dimensione della vita ordinaria degli oggetti a una immagine archetipale di forte
potere evocativo, per estendere l’iconicità di un oggetto trascendendone i suoi limiti
spazio-temporali.
Yama è un’altra parola popolare nel vocabolario dell’immaginario nipponico. La
parola originariamente designava la montagna, ma venne associata e assimilata al
luogo dove risiedono le divinità. In questo modo yama assunse il senso di spazio di
mediazione tra gli uomini e gli dèi. La rappresentazione fisica di yama può essere tanto
un monticello di sabbia che il palanchino trasportato durante le feste furyu. Esistono
altri tipi di yama, vale a dire altri tipi di spazi che mediano tra l’uomo e il dio, che non
hanno tuttavia nessun riferimento né nominale né semantico con la montagna, ma
rappresentano ancora il dio e si presume che rechino il suo messaggio. In ogni casa
giapponese di stile tradizionale esiste uno spazio espositivo chiamato tokonoma;
dove vengono disposti degli oggetti decorativi (composizioni di fiori, pitture su carta,
scritture calligrafiche, ecc.). Il tokonoma funziona come luogo di mediazione tra lo
spazio quotidiano (vissuto) dell’ambiente domestico e la dimensione estetica (sensibile) della natura, di cui i kami sono le manifestazioni locali. Gli oggetti all’interno
del tokonoma vengono cambiati col variare delle stagioni, tracciando un percorso
temporale legato al sentimento della natura che mantiene una stretta relazione con
le sue forme sensibili.
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hill subsequently takes on a mythological dimension closely linked to the image of
the Chinese mountain.
The mitate can, therefore, be seen as a procedure in the association of the ordinary,
everyday-life dimension of objects and the powerfully evocative archetypal image,
which extends the iconicity of an object which transcends its spatial-temporal limits.
Yama is another popular word in the Japanese vocabulary of the imaginary. The word
originally related to the mountain, but became associated and assimilated with the
resting places of the divinities. In this way yama took on the sense of a meditation
space between men and the gods. The physical representation of yama can be as easily
found in the mound of sand as in the palanquin carried during the furyu festivities.
There are other types of yama, that is, other types of space which mediate between
man and god, which, however, make no reference, either nominal or semantic, to
the mountain, but which represent god and, presumably, bear his message. In every
traditionally styled Japanese house there is an exposition area known as tokonoma,
where decorative objects (flower arrangements, paintings on paper, calligraphy etc.)
are shown. The tokonoma also serves as a place of meditation between the everyday
(lived) space of the domestic environment and the aesthetic (sensible) dimension of
nature, of which the kami are local manifestations. The objects in the tokonoma are
changed according to the seasons, following a temporal path linked to the feelings
of a nature which maintains a close relationship with its sensible forms.
The presence of things
The notions of metaphor, of co-presence, of incompleteness, etc. place greater
value on the extrinsic (the relation) than on the intrinsic (the substance). This
tendency governs a considerable part of Japanese culture, and is focalised around
a notion which appears obscure: rinzai. Translatable as “presence”, the notion is
expressed more clearly as a field of metaphors, a symbolic area in which objects
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La presenza delle cose
Le nozioni di metafora, di co-presenza, di incompletezza, valorizzano dunque l’estrinseco (la relazione) a dispetto dell’intrinseco (la sostanza).
Questa tendenza governa una gran parte della cultura giapponese, focalizzandosi
intorno a una nozione in apparenza oscura: rinzai. Traducibile come «presenza»,
tale nozione si afferma come campo delle metafore, area di una simbolizzazione i
cui oggetti formano il supporto alla realtà. Gli oggetti non sono presenti che nella
misura in cui la metafora delocalizza le cose, le emancipa rispetto al loro ambiente
sostanziale per inserirle in un altro contesto. In altre parole rinzai esprime bene la
capacità di rimandare le cose a un altrove, ciò che dà loro senso.
Lo sviluppo di un simile meccanismo presuppone una forte pregnanza dei sistemi di
significazione dell’immaginario collettivo nell’esperienza di ognuno, in mancanza del
quale la mitologia in questione non avrebbe potuto costituirsi.
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constitute the support for reality. The objects are not present but for the measure in
which the metaphor delocalized things, freeing them from their own environment in
order to insert them in another context. In other words, rinzai clearly expresses the
capacity of removing objects to an elsewhere; that which gives them their sense.
The development of such a mechanism presupposes a widely held perception of
the pregnance of systems of meaning in the collective imagination without which a
mythology of this nature could never have emerged.
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sulla mano / Decorative stencil for hand painting.
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/ a vegetarian meal served on silver tray with the
various dishes in separate bowls.
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Reale.
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36 Scena da un film del 1920 / Scene from a film
of 1920. (Bison Archives)
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M.Lackey)
42 Lampada di terracotta (Bengala, c.1950) /
Terracotta lamp (Bengal, ca 1950) Poona, Raja
Dinka Kelkar Museum.
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54 La regina Nefertari in atto di compiere
offerte, rilievo di stucco dipinto, XIX dinastia
(c.1265 a.C.); Tebe, Valle delle regine, Tomba di
Nefertari / Queen Nefertari in the act of offering,
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Tomb of Nefertari, Valley of the Queens, Thebes.
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tetrapod bowl, 350-500; New Orleans, Museum
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163 Scena di divinazione, pittura parietale, metà
del I sec. a. C. / Divination scene, wall-painting
from the middle of the 1st century B.C.; Pompei,
Villa dei Misteri.
165 Foto Pria Mookerjee.
168 Dispensa australiana / Australian food safe.
(Foto Kate Gollings)
171 Foto Priya Mookeee.

78 Piatto di ceramica con pesci / Ceramic
plate with fish (Nazca); Berlin, Museum für
Völkerkunde, Staatliche Museen Preussischer
Kulturbesitz.
84 Annuncio pubblicitario / Advertisement, «The
Saturday Evening Post», June 21st, 1952.
86 Il principe Salim nel suo giardino in compagnia
di amici e studiosi, gouache, Mughal, c. 1625 /
Prince Salim in his garden with friends and scholars,
gouache, Mughal, ca 1625; Minto album, The Trustees
of the Chester Beatty Library, Dublin, ms.7, no.7.
91 Vassoio per suphari (noci di bethel usate come
digestivo) / Tray for suphari (betel nuts used as
a digestive).

129 Archivio Touring Club Italiano.
133 Coppa sostenuta da figure scolpite, in legno
/ Wooden cup on carved supports (Hawaii);
London, British Museum.
134 Baron von Stillfried, La toilette, fotografia,
c.1877-1879 / photograph ca 1877-1879.
138 Annuncio pubblicitario / Advertisement
«Life», June, 1950.
144 Nana Kofi Yebo, re di Abron, Costa d’Avorio,
con abiti e gioielli da cerimonia / Nana Kofi Yebo,
King of Abron, Ivory Coast in ceremonial robes and
jewellery. (Foto Monique Barbier-Mueller, 1986)
147 Foto Bernard Brandham,

96 Vaso a doppio corpo / Double bodied vase
(Chimu, Perù); Lima, Museo Nacionál de
Antropología y Arqueología. (Arch. Fabbri)
102 Vaso a forma di sirena / Mermaid-shaped
vase (Acatlán, Mexico). (Foto Louana M.Lackey)

151 Rangoli, disegni propiziatori eseguiti dalle
donne indiane davanti alla soglia della propria
casa / Propitiatory drawings made by Indian
women on their own doorsteps.

174 Vaso raffigurante un giaguaro, 800-1200 /
Vessel representing a jaguar, 800-120O, terracotta
(Filadelfia, Guanacaste, Costa Rica); Banco
nacionál de Costa Rica. (Foto Alain Mahuzier)
181 Portaspezie e vassoio, sec. XVIII / Spice-box
and tray, 18th centuiy (Andhra Pradesh); Poona,
Raja Dinka Kelkar Museum.
182 Achille-Constant-Théodore-Emile Prisse
d’Avenne, La sala superiore della casa di Sídí
Yúsuf Adami al Cairo / The upstairs living-room of
the Sídí Yúsuf Adami house at Cairo. (A.-C.-Th.-E
Prisse d’Avenne, Monuments di Kaire depuis le
VIIème siècle jusqu’à la fin du XVlIIème siécle, in
L’art arabe, Bookking International, Paris 1989)
183 Foto Priya Mookerjee.
186 Jivya Soma, dipinto su carta / Painting on
paper (Ganjad, Thana, Maharashtra Waili); New
Delhi, AIHB Crafts Museum.

206 Una cena di Don Giovanni, film Warner Bros,
1920/ One of Don Giovanni’s dinners, Warner Bros
film, 1920. (Bison Archives)
211 Vaso di terracotta con figure, 1000-1550(?)
(Cultura di Tairona, Colombia) / Terracotta vase
with figures, 1000-1550 (?) (Tairona culture,
Colombia). (© 1986 Studio Sergei)
213 Foto N. Rosen.
222 Illustrazione pubblicitaria degli anni
Cinquanta per una cucina americana diponibile
in vari colori / Fifties advertising illustration for an
American kitchen available in various colours (da/
from Thomas Hin, Popluxe, Alfred A.Knopf, New
York 1986).
225 Foto J.L. Thompson.
229 Vaso a forma di donna seduta, 1100-1500 /
Vessel representing a seated woman, 1100-1500,
terracotta (Santarém, Brazil); Philadelphia,
University of Pennsylvania Museum.
230 Offerta dell’acqua e del fuoco, dipinto murale
babilonese, sec. XVIII a.C. / Offering of fire and
water, Babilonian wall-painting, 18th century B.C.;
Mari.(Foto Draeger)
231 Decorazione tradizionale islamica
all’ingresso di una capanna / Traditional Islamic
decoration on the entrance to a hut (Gujaraf,
India). (Foto Silvio Caputo, 1990)

234 Guarnizione in oro per una coppa,
seconda metà del sec.V a.C. / Gold trimming
on cup, second half of the 5th century B. C.
(Schwarzenbach); Berlin, Staatliche Museen,
Antikensammlung Preussischer Kulturbesitz.
237 Foto J.L. Thompson.
243 Foto J.L. Thompson.
246 Trozzella con decorazione geometrica, sec.
Vl-III a.C. / Vessel 6th-3d century B.C.; Lecce,
Museo provinciale.
253 Vassoio divinatorio Yoruba / Yoruba
Divination Tray(Nigeria); New Orleans, Museum
of Art, Michail Myers and dr H.Russell Albright
Collection.
254 Calice di Saint Remi, sec. XII / St Remi’s
chalice, 12th century, Reims, Trésor de la
Cathédrale.
258 Illustrazione pubblicitaria degli anni
Cinquanta per un televisore su carrello / Fifties
advertising illustration for a movable television (da
/ from Thomas Hin, Popluxe, Alfred A.Knopf, New
York 1986).
265 Porkwat, vaso papua da acqua / Papuan water
jug (Hus, New Guinea). (Foto Patricia May,
Margaret Tuckson)
270 Cartolina illustrata francese / French
illustrated postcard, 1900.
272 Vaso antropomorfo, cultura Chorrera,
1800-500 a. C. / Human effigy vessel, Chorrera
culture, 1800-500 B.C., terracotta (El Resbalón,
Manabí, Ecuador); Quito, Museo Arquéologico y
Galerias de Arte del Banco Central de Ecuador.
(Foto Jean Mazenod)
277 Salvador Dalí, Natura morta viva, 1956 / Live
still life, 1956; Mr. and Mrs. A. Reynolds Morse,
in deposito presso/loaned to The Salvador Dalí
Museum, St. Petersburg, Florida.
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