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 Nutrimento del corpo e dell’anima 
con Expo 2015 

 
«[…] In una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce, e avevasi 
un’oca a denaio e un papero giunta, ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, 
sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli, e cuocergli in 
brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva; e ivi presso correva 
un fiumicel di vernaccia, della migliore che mai si bevve, senza avervi entro gocciol d’acqua.  Oh, – disse 
Calandrino – cotesto è buon paese; ma dimmi, che si fa de’ capponi che cuocon coloro?» 
 

(Giovanni Boccaccio. Decameron. Ottava giornata, Novella terza: 
«Calandrino, Bruno e Buffalmacco giù per lo Mugnone vanno cercando di trovar l’elitropia»). 
 
L’arte nelle Esposizioni universali 
All’Esposizione universale di Londra del 1851, la prima, quella del Crystal Palace, si 
teorizza implicitamente l’esclusione dell’arte, in particolare della pittura: dovevano 
prevalere, senza ombre e ripensamenti, le espressioni delle materie prime nuove o 
riscoperte, delle tecniche aggiornate, 
dell’industria, della produzione di qualità, 
ma anche di serie. Appaiono ammissibili, 
ma con significato ancillare all’innovazione 
tecnologica, disegni e stampe e pure 
sculture, semplificando così un rapporto 
sicuramente più complesso che lega l’arte, 
soprattutto quella decorativa, all’industria e 
al lavoro. 
Passa solo un quadriennio e l’Esposizione 
universale di Parigi impartisce un 
contrordine che sarà definitivo, sancendo 
qualcosa di più di una compatibilità tra 
arte, quella vera, e progresso tecnico. I francesi, infatti, costruiscono un intero 
padiglione dedicato alle belle arti, nel quale sono presenti almeno ventotto Paesi per un 
totale di circa cinquemila opere. Tra gli artisti selezionati predominano nettamente i 
francofoni, in primis visionari o romantici: Eugène Delacroix (1798-1863) con 35 
dipinti, Dominique Ingres (1780-1867) con 40 dipinti, Camille Corot (1796-1875) con 6 
dipinti, Jean-François Millet (1814-1875) con un dipinto, Charles-François Daubigny 
(1817–1878), l’olandese Johan Barthold Jongkind (1819-1891). Non mancano i pittori 
italiani, suddivisi ancora nei vari stati di provenienza, ma in maggioranza fervidi 
risorgimentali, tra i quali pare che abbiano riscosso grande successo Gerolamo Induno 
(1825-1890), Francesco Podesti (1800-1895) e lo scultore Lorenzo Bartolini (1777-
1850). Jean Désiré Gustave Courbet (1819-1877), escluso, inaugura da lì a poco un suo 
Pavillon du Réalisme e il fenomeno dei Salons des Refusés avrà un certo successo, 
segnando la nascita di un sistema artistico alternativo a quello ufficiale che, negli anni 
successivi, interesserà anche il movimento impressionista e, in Italia, quelli di pittori 
meno conformisti. 

1 



                    
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 5-6; settembre-dicembre 2015; Rubrica/Libri e storie, p. 2 

 

 
Dal 1855 sino ad oggi, il rapporto tra arte ed Esposizioni universali si è sviluppato in 
maniera incessante, proponendo situazioni e criteri di lettura tra i più vari, pur 
mantenendo alcune costanti: individuazione degli artisti da presentare con scelte 
discrezionali, influenzate da Accademie, collezionisti, interessi economici particolari, 
capaci di escludere opere e autori in qualche modo non allineati o sospettati di non fare 
il gioco del Paese, dei gruppi di potere dei proponenti, oppure considerando 
affrettatamente che alcune opere sarebbero state più di richiamo di altre per i visitatori, 
per il pubblico generale. Più semplice risulta comprendere come e perché le varie 
Esposizioni abbiano decretato grande successo delle produzioni di arti applicate, specie 
quelle di lusso, capaci di caratterizzare nel contempo stile (Art Nouveau, Liberty, 
Futurismo, Secessione, Bauhaus) e tecniche di produzione, offrendo alle volte 
innovazioni decisive, come è stato nel caso di porcellane, ceramiche, cristalli, mobili, 
oreficeria che hanno reso famosi produttori e luoghi di produzione e hanno date un 
orientamento profondo al gusto. 
In nessuna Esposizione, per quanto è stato possibile verificare, è stata ordinata una 
mostra d’arte visiva tematica che fosse coerente con il tema conduttore dell’Esposizione 
stessa. 
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L’Esposizione del Sempione 
Neppure a Milano era stata richiesta una mostra tematica, nel 1906, quando al centro era 
stata posta la felice conclusione del traforo del Sempione, portando grande attenzione al 

tema generale del lavoro, dell’igiene e della 
previdenza. In quell’occasione la Commissione 
per le Belle Arti, presieduta da Camillo Boito 
(1836-1914), opera una selezione in assenza di 
un vero e proprio programma e mette in mostra 
opere di Alfredo D’Andrade (1838-1915), 
Enrico Butti (1847-1932), Mosè Bianchi 
(1840-1904), Filippo Càrcano (1840-1914), 
Guglielmo Ciardi (1842-1917), Ettore Tito 
(1859-1941), Onorato Carlandi (1846-1939), 
autori prevalentemente romantici o “di 
genere”, e dedica una retrospettiva a Giovanni 
Segantini (1858-1899), morto da pochi anni, 
dando spazio anche a Giacomo Balla (1871-
1958), come divisionista. 

Su questa mitica Esposizione universale milanese appare utile fornire informazioni delle 
quali oggi la stampa, specializzata e non, si è mostrata avara, nonostante nel centenario 
del 2006 fossero stati messi a disposizioni studi rievocativi soddisfacenti. Nel 1906, a 
Milano si sono svolti almeno 120 Congressi nazionali o internazionali su temi di grande 
attualità medico-sanitaria e farmaceutica, tra i 
quali il Congresso Internazionale sulle Malattie del 
Lavoro, una vera pietra miliare; quello Nazionale 
di Idrologia e Climatologia, entrambi animati da 
Luigi Devoto (1864-1936); il terzo Congresso 
Pellagrologico Italiano; il Congresso Nazionale 
per la Lotta Sociale contro la Tubercolosi; il primo 
Congresso Nazionale fra i Medici degli Istituti e 
Opere Pie Ospedaliere d’Italia; il primo Congresso 
delle Società Mediche Italiane di Mutuo Soccorso; 
il Congresso Nazionale d’Igiene; una varietà di 
congressi tecnico-scientifici, agrari e zootecnici, 
riguardanti la previdenza, l’assistenza e lo stato 
sociale, tra i quali tracce hanno lasciato quello 
sulla disoccupazione organizzato dalla Società 
Umanitaria e quello sul riposo settimanale; 
congressi filosofici, bibliografici, pedagogici e 
quelli di natura economico-sindacale, tra cui è da 
ricordare quello istitutivo della Confederazione 
Generale del Lavoro, la futura CGIL. E poi ancora 
congressi giuridici, storici e politici, tra i quali il 
secondo Congresso Nazionale dell’Associazione 
Italiana del Libero Pensiero e il quindicesimo 
Congresso Universale della Società Internazionale 
per la Pace, che aveva costituito anche un suo 
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padiglione promosso da Ernesto Teodoro Moneta (1833-1918), premio Nobel per la 
pace, ma favorevole poi alle guerre coloniali italiane e interventista per la Prima guerra 
mondiale. 
Dell’Esposizione del Sempione è utile riportare numeri e caratteristiche, quelli 
ufficiali, per eventuali confronti o libere considerazioni: 

 1.000.000 m2 di estensione (pari a quella di Parigi del 1900); 
 285.000 m2 di aree coperte; 
 200 edifici; 
 20 km di binario, di cui 6 coperti; 
 2.500 impiegati, 1.200 operai; 
 35.000 espositori;  
 7.666.583 visitatori paganti; 107.475 biglietti gratuiti; 
 158.742 il massimo giornaliero di visitatori in data 21.10.1906; 
 6.266.364 passeggeri trasportati dalla ferrovia elevata; 
 13.043.873 di lire di costi (finanziati con obbligazioni, una lotteria, concessioni); 
 121.321 lire di utili, versati al Comune di Milano per il restauro del Castello 

Sforzesco; 
 11 sezioni: trasporti terrestri, aeronautica, trasporti marittimi, una mostra 

retrospettiva dei trasporti, arti decorative, galleria del lavoro, igiene, previdenza, 
piscicultura, agricoltura, belle arti; 

 12 nazioni partecipanti con un proprio padiglione: Francia, Inghilterra, Svizzera, 
Belgio, Germania, Austria, Ungheria, Bulgaria, Russia, Marocco, Canada, Cina; 

 19 le nazioni più ampiamente rappresentate nelle varie sezioni: Olanda, Spagna, 
Norvegia, Svezia, Portogallo, Romania, Grecia, Montenegro, Turchia, Tunisia, 
Stati Uniti, Messico, Repubblica Argentina, Perù, San Domingo, Brasile, Persia, 
India, Giappone. 

 Principali mostre: galleria del lavoro (40.000 m2, di cui 30.000 coperti), mostre 
ferroviarie (45.000 m2), arte decorativa (24.000 m2), agraria (21.000 m2), marina 
(16.000 m2), belle arti (12.000 m2); mostra temporanea dell’automobilismo e del 
ciclismo (10.000 m2); 

 Maggiori settori di innovazione: aria liquida e ossigeno industriale, fari elettrici da 
marina, trazione ferroviaria elettrica, automotrici ferroviarie, ferrovia sopraelevata 
elettrica, filovia elettrica, telegrafia senza fili, case popolari; 

 9 concorsi speciali: per l’agganciamento automatico dei vagoni, per la rilevazione 
di correnti elettriche, per un servizio pubblico con automobili, per il 
miglioramento dell’agricoltura montana, per il miglioramento del bestiame 
bovino, per la distribuzione igienica del latte, per progetti di case popolari, per 
progetti di camere d’albergo, per uno studio sulla disoccupazione; 

 6 concorsi aeronautici: macchine per volare a motore, aeroplani senza motore con 
lancio meccanico, palloni sonda di massima altezza, fotografie aerostatiche, 
fotografia di fenomeni meteorologici, cervi volanti; 

 120 congressi nazionali e internazionali; 
 attrazioni: 3 cinematografi, Panorama Simplon, cinematografo Pathé, 

cinematografo Reale; 2 padiglioni di esplorazione e natura, viaggio nell’estremo 
Nord; grotta azzurra; 2 palombari in azione; 2 ricostruzioni esotiche: villaggio 
eritreo, il Cairo a Milano; 8 istallazioni di divertimento: giostra l’aeroplano, 
toboga con bacino, slitta elicoidale, cavalli elettrici, treno ad aria compressa del 
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cantiere del Sempione, montagne russe, pallone frenato, palazzo delle illusioni; 
 ristorazione: 120 tra caffè, buvette e ristoranti, di cui uno della Camera del Lavoro 

da 2.500 posti; 
 competizioni: Coppa d’oro automobilistica, Milano-Napoli e ritorno, 

inseguimento tra automobili e aerostati; 
 concorsi internazionali di pompieri, di ginnastica, di musica, di scherma, di tiro a 

segno, di gruppi bandistici, di scacchi. 
La sezione di igiene era coordinata 
dall’ostetrico e influente politico Luigi 
Mangiagalli (1848-1928), il quale, 
parlando dei milanesi Istituti Clinici di 
Perfezionamento, aveva affermato con 
clamore: «La medicina fatta scienza 
sociale avverte ogni giorno di più il 
bisogno di svolgere azioni integratrici di 
luminose provvidenze sociali». Nel 
padiglione, tra le altre cose, vi era esposto 
un armamentario di aspiratori, ventilatori e 
cappe aspiranti per polveri di carbone e di 
silice; maschere filtranti contro fumi e 
vapori velenosi di arsenico, mercurio e 
fibre che si liberano in molte lavorazioni; 
occhiali protettivi. In mostra c’era una 
speciale navetta da telai inventata dalla 
premiata ditta Pietro Francescatto di 
Legnano, usando la quale le operaie tessili 

erano esonerate dal fare il famoso “bacio della navetta” o “bacio della morte”, 
operazione che esponeva al rischio di contrarre la tubercolosi attraverso la saliva di altre 
operaie malate. Alcune aree del padiglione erano occupate dall’Associazione degli 
Industriali Belgi che vantavano le misure igieniche del lavoro adottate nelle loro 
miniere di carbone. Gli industriali italiani, in particolare quelli lombardi, capitanati da 
Ernesto de Angeli (1849-1907), promuovevano le proprie organizzazioni di 
informazione e di controlli nei luoghi di lavoro, l’Associazione fra gli Utenti delle 
Caldaie a Vapore e l’Associazione tra gli Industriali per la Prevenzione degli Infortuni 
sul Lavoro. 
La mostra della previdenza era stata finanziata dal conte Augusto Ottolenghi (1887-?) 
come primo nucleo di un Museo Sociale da istituire a Milano sotto l’egida della Società 
Umanitaria, della quale era presidente Giambattista Alessi (1837-1911) e segretario 
generale Augusto Osimo (1875-1923). I modelli di questo mecenate milanese erano sia 
il Musée Social di Parigi, sorto nel 1899 per iniziativa privata all’indomani di 
un’Esposizione, sia il Laboratorio di Economia Politica creato allora dall’economista 
Salvatore Cognetti De Martiis (1844-1901) in seno all’Università di Torino. Venivano 
illustrate le elaborazioni statistiche dell’Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria 
tramite tabelle degli addetti ai vari settori di industria, diagrammi sulla frequenza degli 
scioperi e grafici comparati dei salari. Un’altra sezione della mostra era dedicata alle 
istituzioni di difesa e patronato del lavoro: Camere del Lavoro, Uffici di Collocamento, 
Protezione Legale dei Lavoratori, Tribunale dei Probiviri, eccetera; un’altra riguardava 
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le istituzioni padronali a beneficio degli operai: le Casse di Maternità, i Villaggi Operai, 
le iniziative educative e culturali, i premi di produzione e di innovazione, le gratifiche 
agli operai anziani o più assidui e «ai migliori per buona condotta». È da ricordare che 
la nuova sede dell’Umanitaria di via San Barnaba funge da dormitorio della Camera del 
Lavoro di Milano per comitive di operai venuti da tutta Europa a visitare l’Esposizione. 
La Società organizzava visite guidate nei vari settori della Galleria del Lavoro per 
gruppi di operai, ricamatrici, sarti, verniciatori, meccanici, postini eccetera. 
 

 
 
Non può essere considerato privo di interesse il fenomeno delle visite all’Esposizione 
organizzate dalle Camere di Commercio di alcune città come Firenze e Bologna, ma 
anche da privati, per gli “operai intellettuali”; il caso dell’Esposizione del Sempione è 
stato studiato in tutti i suoi aspetti da Anna Pellegrino, la quale ci informa che si trattava 
di un’aristocrazia operaia, specie tipografi e meccanici, che, «da una parte, aveva 
maturato già nel lavoro artigiano una forte etica del lavoro – talvolta ulteriormente 
rafforzata da esperienze in opifici o piccole imprese che prevedevano mansioni, se non 
direttive, di supervisione e di impostazione del lavoro da svolgere – e che, dall’altra 
parte, si sentiva in qualche modo riconosciuta per le mansioni svolte e perciò spesso 
responsabilizzata». Anche questo fenomeno contribuiva alla riuscita della 
“glorificazione della laboriosità”, obiettivo dichiarato dall’Esposizione, che da una parte 
tende a smorzare i conflitti sociali, dall’altra incrementa il valore del progresso e, 
attraverso questo, del lavoro. 
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L’Expo di «Nutrire il pianeta, energia per la vita» 
 

 

L’Expo del 2015 di Milano potrebbe difficilmente essere descritta come un’Esposizione 
di prodotti e tecnologie simili a quelle del passato più o meno recente. La visione che 
offre a un esame superficiale o più approfondito è, con le dovute differenze, in meglio o 
in peggio, di un circo, di una fiera strapaesana con velleità internazionale o, più 
precisamente – questa è stata la personale sensazione – di una Festa Nazionale 
dell’Unità degli anni Ottanta del secolo scorso, con la presenza di Paesi fratelli, tutti 
quelli possibili, scaldati necessariamente dal sole dell’avvenire, che per intanto sono 
capaci di soddisfare, più che la fame, la curiosità di scoprire una cucina diversa da 
quella di tutti i giorni, da apprezzare con o senza qualche critica di merito. Alle Feste 
dell’Unità, animate in primo luogo da volontari di provata fede, c’erano spazi culturali 
che era quasi obbligatorio frequentare; all’Expo di Milano l’organizzazione, sostenuta 
principalmente da operatori reclutati a buon prezzo come previsto dalle leggi e dai 
contratti più moderni, è funzionale a una mission non dichiarata, ma assoluta: il 
consumismo. I visitatori si debbono nutrire, non importa come e con che cosa, 
altrimenti non si è dei bravi visitatori, non si meritano i timbri dei vari Paesi sul 
passaporto-album delle figurine che ogni diligente visitatore è invitato a collezionare. 
Per nutrire gli altri abitanti del pianeta, quasi tutti, sono al lavoro alcune società 
monopolistiche, veramente globali, finanziarie, ma all’occorrenza anche produttrici di 
beni e servizi, che è meglio non disturbare altrimenti, secondo la vulgata, succederebbe 
il peggio. In molte occasioni non c’è ritegno nel sostenere questa posizione: all’Expo 
milanese alcuni Paesi sono forzosamente tenuti a riconoscersi in cluster, come quello 
del caffè, della cioccolata, perché senza gli importatori che li hanno adottati e ospitati 
nei propri padiglioni non esisterebbero. 
A fronte di una sostanziale assordante concordia, poche sono le voci dissonanti, e 
sembrano guastare la festa in maniera più forte di quanto non sia riuscito a fare il 
movimento subito stroncato o meglio vanificatosi dei No-Expo: quella del Papa che nel 
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suo stand essenziale ha avuto il coraggio si esibire “i volti della fame”; quella di Save 
the Children che solleva una questione da considerare terribile, «Cosa sarebbe accaduto 
se, invece che in Italia, foste nati in un Paese in via di sviluppo?»; quella dello Slow 
Food il quale, oltre che offrire formaggi e vini buoni ma molto costosi, si può dire che 
ha accettato la sfida rimanendo nel tema dell’Expo, partendo dallo slogan «Save 
Biodiversity, Save the Planet», con quesiti e risposte pertinenti come quello ovvio ma 
per certi versi cruciale, «Dopo Expo?». Se Slow Food ha deciso di partecipare 
all’evento dall’interno con l’importante iniziativa Terra Madre Giovani che si svolge a 
Milano in ottobre, altri gruppi di attivisti hanno lavorato solo al di fuori su temi quali 
«Nutrire il pianeta o le multinazionali?» e «La Carta di Milano: sotto le parole nulla». A 
suo modo, anche la Svizzera ha segnato un buon punto sfruttando la domanda «C’è n’è 
per tutti?»: nel padiglione viene messa a disposizione dei visitatori una certa quantità 
giornaliera di bustine di caffè, di fette di mela, di sale e di acqua; i primi arrivati ne 
possono prendere a piacimento, coloro che arrivano dopo rimangono senza; ma è 
proprio ciò che succede nella realtà o c’è qualche eccezione che soddisfa anche o di più 
dei ritardatari privilegiati?  
La visita dell’area dell’Expo 2015 suscita un altro tipo di insoddisfazione: enfasi e vanto 
vengono posti sul cibo genuino, sano, biologico, mentre uno spesso e inesplorabile velo 
di silenzio viene disteso sulle condizioni di lavoro e di vita di chi quel cibo produce, 
raccoglie, distribuisce, cucina e serve. 
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L’arte nell’area dell’Expo 
A dominare il campo sono gli architetti più o meno famosi che, realizzando sul percorso 
dei visitatori opere ingombranti, ardite e immediatamente apprezzabili, riescono a 
raggiungere sovente risultati di grande impatto visivo ed emotivo. Basta citare alcuni 

degli oltre 150 padiglioni nazionali, internazionali o 
privati in un ordine che non nasconde alcun tipo di 
graduatoria: quello del Nepal (incompleto), del 
Vietnam, della Malaysia, della Thailandia, degli 
Emirati Arabi Uniti (Foster and Partners), di Intesa 
San Paolo (Michele De Lucchi), dell’Italia (Studio 
Nemesi), della cinese VanKe (Daniel Libeskind), 
dello Slow Food (Studio Erzog & De Meuron). 
Sia detto per inciso che all’erezione di questi 
monumenti simbolo, alcuni dei quali destinati a una 
vita molto breve, hanno cooperato migliaia di 
costruttori, in prevalenza migranti, in condizioni 
spesso difficili se non altro per i tempi e 

l’organizzazione di lavoro stretti e costrittivi. Su tutto questo sistema produttivo hanno 
vigilato e fatto prevenzione istituzionale, in aggiunta a quella che deve essere messa in 
atto dai datori di lavoro, gli operatori della 
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Milano, 
coordinati da Susanna Cantoni, e sono stati 
capaci di trasmettere a futura memoria, e si 
può dire per la prima volta nella  storia delle 
Esposizioni universali, indicatori facilmente 
accessibili, sintetici e di facile 
comprensione. Quello degli infortuni sul 
lavoro denunciati all’Istituto assicuratore 
(INAIL) e alla ASL è uno degli indicatori 
più apprezzati e dibattuti, anche se non può 
certo essere considerato l’unico e più 
caratterizzante. I dati della ASL illustrano, 
tra il sito di Expo e le infrastrutture 
collegate, almeno 111 casi di infortuni 
considerati per la più grande proporzione non gravi sulla base della prognosi iniziale; il 
dato assoluto e quelli ottenuti prendendo in esame numeri di lavoratori oppure ore 
lavorate non sono certo piccoli o trascurabili, ma appaiono inferiori a quelli registrati 
nella edilizia tradizionale e anche a quelli occorsi in un tratto padano dell’alta velocità 
ferroviaria. In maggio, alle porte dell’inaugurazione dell’Esposizione, si è verificato un 
infortunio che ha portato alla morte un giovane lavoratore migrante caduto da un 
ponteggio nel cantiere della Tangenziale Est Esterna di Milano, opera, come si è voluto 
precisare, necessaria per la viabilità dell’evento ma non direttamente collegata a Expo 
SpA per la gestione dei lavori. Inopportuna, ma anche infondata e solo propagandistica, 
è apparsa la sentenza che sembra sia stata emessa dall’INAIL: «Se all’Expo si fosse 
costruito con le regole di sicurezza che ci sono in altri cantieri italiani, si sarebbero 
potuti verificare 18.000 infortuni, di cui 40 mortali e 1.700 con postumi permanenti». 
Se è più difficoltoso, per via delle lunghe code, ammirare le opere inserite all’interno 
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dei padiglioni, abbastanza semplice è prendere visione e apprezzare sculture sistemate 
all’esterno; ne citiamo qui solo alcune: 

 Il seme dell’altissimo di Emilio Isgrò, un seme d’arancia ingrandito 1,5 miliardi di 
volte come simbolo della vita e della speranza per lo sviluppo dell’umanità; 

 La conoscenza di Mimmo Palladino, una figura umana seduta che apprende 
segreti racchiusi nei libri; 

 Marco cavallo, macchina teatrale collettiva disegnata e colorata da Vittorio 
Basaglia (1936-2005) che, dopo aver nitrito nell’ospedale psichiatrico di Trieste, è 
stata coraggiosamente chiamata a «nitrire al pianeta». 
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Molto lodate, ma solo da alcuni, sono le otto gigantesche postazioni che caratterizzano 
il decumano, cioè la strada di scorrimento principale: sono chiamate I guardiani del 
cibo, concepite dallo scenografo Dante Ferretti. Esse esaltano la funzione dei mercati, 
quelli rionali ma molto ricchi e cari, dove vengono ostentati i vari alimenti forse solo 
guardati da alcuni pensionati; lo stesso Ferretti ha fatto realizzare la parata delle grandi 
statue ispirate ai lavori di Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) che prima di tutto 
rimandano all’abbondanza e alla crapula carnevalesca, solo in seguito ispirano altri 
sentimenti. 
Una particolare menzione merita l’installazione visibile nell’Edicola Caritas di Wolf 
Vostell (1932-1998) del 1973, artista del gruppo Fluxus, che è ispirata alla concezione 
di “dividere per moltiplicare”: propone la carcassa di una Cadillac ripiena di 
mitragliatrici e contornata da forme di pane avvolte da carta di giornale. 
Eataly, che accresce profitti e si espande giocando sulla qualità-diversità-prezzo dei 
beni alimentari, non ha badato al costo 
dell’arte come valore aggiunto della propria 
promozione; da Vittorio Sgarbi ha fatto 
allestire Il tesoro d’Italia, dove con una scelta 
veramente libera di 350 opere si intende 
dimostrare la biodiversità regionale dell’arte, 
oltre che quella del cibo. Negli stessi 
padiglioni di Eataly, vero Expo nell’Expo, 
insistono anche la scandalosa Donna Carota 
di Luigi Serafini, i due abbastanza enigmatici 
troni di Gaetano Pesce dal titolo Senza fine 
unica, e La macchina di una incredula Santa 
Rosa, prestata, si pensa con orgoglio, dal 
popolo viterbese. Davanti ai padiglioni di 
Eataly sono stati collocati i Quattro cavalli di Francesco Messina (1900-1995) che 
avranno anche avuto una storia intricata in riferimento alla decorazione di una 
Esposizione che alla fine non si è tenuta, ma in quel preciso sito sembrano, anche se 
malvolentieri, testimoniare della bontà di bistecche e di filacci equini. 
Il padiglione di una banca (Intesa San Paolo) ostenta un gioiello di famiglia, Le Officine 
di Porta Romana del 1910 di Umberto Boccioni (1882-1916), opera sublime, ma senza 
dubbio più coerente con l’Esposizione del 1906 che con quella del 2015. 
Per Palazzo Italia erano stati proposti trasferimenti veramente provocatori, dai bronzi di 
Riace databili al V Secolo a. C. alla Primavera di Sandro Botticelli (1445-1510); alla 
fine i pur sempre fortunati visitatori si devono accontentare di trovarsi al cospetto di una 
raccolta notevole quanto casuale di opere: la truculenta Vucciria, il mercato di Palermo, 
di Renato Guttuso (1911-1987), di certo più realistica delle istallazioni di Ferretti; la 
Jennifer di Vanessa Beecroft che fa tanto tendenza anche se, pur denunciando la perdita 
dell’individualità, si può dire che porti fuori tema con il calco della sorella incastonato 
nel marmo; l’arazzo del 1925 intitolato Genio futurista di Giacomo Balla prestato dalla 
nota stilista Laura Biagiotti, invocato per decantare il primato di forme e colori puri; 
dagli Uffizi è stata scomodata Hora, statua marmorea del I secolo d.C., divinità che, 
assieme alle sorelle, è legata al culto della fertilità della terra; da Ascoli Satriano si è 
mosso Trapezophoros del IV secolo a.C., un sostegno di mensa policroma in marmo 
orientale, dipinto raffigurante due grifi affrontati nell’atto di nutrirsi di una cerva; non 
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poteva mancare un vero Giuseppe Arcimboldo, Ortolano/Ciotola di ortaggi, in più 
reversibile. 
Il padiglione della Santa Sede, ispirato a un felice e composito motto «Non di solo pane 
… Dacci oggi il nostro pane», non ha trascurato il nutrimento artistico proponendo, con 
alto valore simbolico, prima un’Ultima Cena del Tintoretto (Jacopo Robusti, 1518-
1594), quella proveniente dalla chiesa veneziana di San Trovaso, grande, splendida e 
innovativa tela, poi, da agosto, l’arazzo di Pieter Paul Rubens (1577-1640) 
rappresentante l’istituzione dell’eucarestia del Museo Diocesano di Ancona. 
 
 

 
 
 
I cluster (del caffè, del cacao, del riso, delle spezie, frutta e legumi, cereali e tuberi, 
biomediterraneo, isole, zone aride), che risultano “tutorati” in qualche modo da società 
importatrici delle materie prime dai Paesi interessati, sono costellate da opere originali 
di fotografi di primissimo piano: Gianni Berengo Gardin, Irene Kung, Joel Meyerowitz, 
Martin Parr, Sebastião Salgado, Alessandra Sanguinetti, Ferdinando Scianna, George 
Steinmetz, Alex Webb. Alcuni autori si sono soffermati di più sulle bellezze naturali di 
quelle aree, altri, soprattutto Salgado, hanno realizzato delle vere inchieste, anche crude, 
efficaci, sulle dure condizioni di lavoro e di vita dei produttori. 
Vale la pena di ricordare che una mostra su «Arte e Vino» è stata decentrata rispetto alla 
sede centrale dell’Expo, forse per competenza: ci ha pensato Verona, che ha allestito al 
Palazzo della Gran Guardia un’interessante quanto ridondante mostra con opere d’arte 
raccolte per mostrare, riuscendoci, come il vino – e non solo in quanto alimento – abbia 
espresso, dall’antichità sino ad oggi, importanti significati culturali e religiosi. 
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Arts & Foods. Rituali dal 1851 
 

Si tratta di una grandiosa e 
costosa mostra allestita alla 
Triennale di Milano, nell’edificio 
disegnato da Giovanni Muzio 
(1893-1982) nei primi anni Trenta 
del Novecento, quindi al di fuori 
dell’area dell’Expo. È curata da 
Germano Celant ed è direttamente 
correlata con il tema 
dell’Esposizione che, come già 
detto, recita «Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita». Con un 
progetto di allestimento di Italo 
Rota e collaboratori, la mostra 
mette in campo complessivamente 
1.467 opere su un’estensione di 
circa 7.000 metri quadrati tra 
spazi interni ed esterni ed è 
accompagnata da un catalogo 
monumentale (alto più di 5 
centimetri), costoso e 
rivoluzionario, ricco di 64 saggi 
originali oltre a quello del 
curatore: dovrebbe fare scuola, 
poiché concepito da Irma Boom e 
collaboratori in stile shabby, 
trasandato ma elegante, 
concettuale più che formale, in 
carta non patinata, solo 

sacrificando, almeno in parte, la bontà delle immagini riprodotte. In prima pagina di 
copertina presenta una piacevole elaborazione fotografica, Pâtes La Lune, della famosa 
artista internazionale Florence Henri (1893-1982). Si può dire che tale catalogo viva di 
vita autonoma, con riflessioni e approfondimenti originali, quasi tutti opportuni o 
addirittura indispensabili, per mettere sullo stesso piano e per tentare di fare giuste 
inferenza tra la storia di 150 anni dell’umanità e la mole gigantesca di problemi 
rappresentati nel corso del tempo dal suo nutrimento. I titoli presenti nel sommario del 
volume esprimono immediatamente significati di sicuro interesse. 
È bene far parlare il curatore: «La mostra si presenta come un’indagine sul rapporto tra 
le arti e i diversi rituali del cibo nel mondo, una lettura storica sull’influenza estetica e 
funzionale dell’alimentazione sui linguaggi della creatività, un percorso in cui l’arte in 
tutte le sue forme si incontra con i temi della nutrizione». Si fa ricorso a ogni sorta di 
media e linguaggi, a opere d’arte, ma anche a installazioni, suggestioni sonore, 
olfattive e cinematografiche, in un lungo e intricato itinerario cronologico e nel 
contempo tematico (con un altro parallelo dedicato esclusivamente a bambini e 
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adolescenti) riguardanti il cibo, più guarnito nel caso della preparazione (della cucina), 
del consumo, molto meno attrezzato quando si dovrebbe parlare dei lavori e dei 
lavoratori che quegli alimenti producono, raccolgono, trasformano, distribuiscono. Di 
artigiani o di operai dell’industria alimentare, oggi una tra le più faticose, nocive e 
occasione di sfruttamento in quasi tutti gli angoli del mondo, in mostra compaiono solo 
– se i conti sono corretti – un panettiere fotografato due volte da Lewis Hine (1874-
1940) negli Stati Uniti del 1910 e la stampa cromogenica a colori di Edward Burtynsky 
del 2008 che mostra un’angosciante catena di montaggio di una fabbrica cinese che 
tratta polli. 
Relegata a poche immagini e a un breve saggio è la rappresentazione di uomini, donne, 
bambini ai quali il cibo mancava e manca a causa di guerre, carestie e migrazioni; è 
presente, tuttavia, un’immagine simbolo, bella quanto terribile, La madre migrante con 
due figli di Dorothea Lange (1895-1965) negli Stati Uniti del 1938. 
Si capisce che attenzione maggiore è riservata alla soddisfazione di quelli che si ritiene 
siano i desiderata di una fetta influente di spettatori: l’acquisizione borghese del 
benessere e dei consumi, descritti, certo con accuratezza, attraverso l’alimentazione, i 
riti e i miti a essa legati, che facilmente, ancora oggi, hanno a che fare con 
l’incontinenza e la bulimia. 
La mostra, difficile da descrivere in breve, inizia all’esterno del palazzo con una copia 
fotografica di un’opera fuori dallo spazio temporale assegnato (1851-2015), una 
raffinata Ultima cena di Bonifacio De’ Pitati, detto Bonifacio Veronese (1487-1553),  
proveniente dalla bottega della Galleria degli Uffizi per più motivi funzionale al tema da 
trattare, volendo da una parte enfatizzare la secolare relazione occidentale tra arte, 
cristianesimo e cibo, dall’altra annunciare un’intera sezione dedicata a versioni 
contemporanee e ardite dello stesso soggetto. 
La prima sezione delle tre nelle quali la mostra è 
stata concepita arriva al secondo dopoguerra ed è 
animata da esemplari rappresentativi e non certo 
banali della pittura figurativa dell’Ottocento, delle 
avanguardie artistiche dei primi decenni del 
secolo, in particolare del futurismo e del cubismo; 
è ripiena di oggetti prevalentemente raffinati per 
l’elaborazione e il consumo di cibo, utensili, 
stoviglie, ricettari, arredi e spazi pubblici e 
domestici della refezione e della convivialità. Si 
vedono allora, tra l’altro: la ricostruzione di un 
Caffè dei primi del Novecento; la ricostruzione 
dell’ambiente di una macelleria degli anni Venti; 
l’ambiente di studio e di refezione di Gabriele 
D’Annunzio (1863-1938); modelli di cucine 
americane e ambienti progettati da importanti 
architetti europei. 
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La seconda sezione si muove tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento. Il 
percorso è tracciato da una parte per segnalare le innovazioni di vario tipo dettate anche 
dall’ampliamento della platea dei consumatori, dall’altra per accennare alle 
degenerazioni del modello con i suoi più o meno efficaci contestatori e riformatori. 
Come oggetti simbolo vengono esposti, tra le altre cose, un distributore automatico 
della Coca Cola, elaborazioni  di Tom Weisselmann (1931-2004) e di Andy Warhol 
(1928-1987), la Maison Bulle di Jean Maneval (1923-1986) e mobili prodotti dalla 
azienda Vitra. 
  

             
 
L’ultima sezione è quella contemporanea, dove si vuole segnalare la complessità dei 
problemi alimentari che toccano abbondantemente la politica internazionale, con la 
valutazioni di costi e benefici derivanti dalla globalizzazione e dalla lotta alla 
globalizzazione. La rappresentazione visiva di codesti problemi non appare semplice, e 
ricorre a opere di artisti di grande portata e generosità come Mario Merz (1925-2003), 
Subodh Gupta, Jannis Kounellis, Giuseppe Penone, Vanessa Beecroft, Gregory 
Crewdson, Urs Fischer. 
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Come è stato giustamente argomentato, nella prima parte del percorso, quello che 
precede il consumismo diffuso, forse perché più lungo e meglio storicizzato, affiora un 
elitario quanto felice vissuto del rapporto con il cibo, dove la «relazione dell’arte con gli 
strumenti e i luoghi del mangiare funziona benissimo e fornisce continui rimandi 
e spunti, sempre nel segno di un’alleanza». James Ensor (1860-1949) e Filippo De Pisis 
(1896-1956), per esempio, convivono bene con stoviglie, bicchieri e posate 
sapientemente disposti. 
Tutto cambia quando entra in scena un botteghino McDonald’s attrezzato di tutto punto: 
«Il feeling tra l’uomo e il cibo sembra interrompersi e l’arte non solo ne prende atto, ma 
lavora per fomentare il conflitto»; gli spazi diventano più ampi e non viene proposto un 
vero accostamento con le arti applicate. Trionfa senza variante alcuna la Pop art e, 
quindi, la Food art, l’arte fatta con alimenti nonché – perché no – quella basata sugli 
escrementi; tutto diviene pacchiano, calorico, disgustoso o almeno dettato da gusti di 
serie, omologati, anche avariati ed esalanti cattivi odori. 
La mostra, essa stessa pantagruelica, lunga da digerire e forse alle volte difficile da 
assaporare, è ovviamente molto più di quanto schematizzato sopra. Rimane cosa molto 
ampia e per molti versi memorabile, offre documenti e manufatti curiosi per i vari tipi di 
nutrimenti, pure per quelli spirituali, in voga in tutte le latitudini. Pare di poter dire, 
però, che manca o è solo accennata un’ulteriore sezione, quella in cui si vede una 
tendenza borghese, la più recente ma ormai abbastanza consolidata, che si muove e 
opera con importanti ricadute economiche e sociali verso il salutismo, i cibi biologici, il 
famoso chilometro zero, il veganesimo, la qualità vs. la quantità; problemi dei quali 
amano discettare anche i filosofi, quelli di ieri e quelli di oggi, se non altro per fatto 
personale. È questo un fenomeno ancora una volta discriminante, che lascia indietro 
grandi masse popolari intrappolate nel consumismo duro con tutte le sue conseguenze o, 
per altri versi, in mondi dove dominano le carenze alimentari quali-quantitative che 
producono migrazioni e disastri di portata epocale. 
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Cucine & Ultracorpi 
 

Contemporaneamente ad Arts&Foods, alla 
Triennale, sempre a cura di Germano Celant e dai 
collaboratori già positivamente sperimentati, è stata 
allestita l’ottava edizione del Triennale Design 
Museum. Anche in questo caso si è pensato ad 
approfondimenti tematici dedicati ai bambini. La 
rassegna è chiaramente ispirata, sin dal titolo, al 
libro di fantascienza L’invasione degli Ultracorpi, 
scritto da Jack Finney (1911-1995), diventato anche 
un film mitico girato da Don Siegel (1912-1991). Si 
vuole far intendere, con buone ragioni, che gli 
utensili da cucina, diventando macchine e automi, 
hanno funzionato da invasori-cospiratori facendosi 
strada nel quotidiano degli esseri umani e prendendo 
a un certo punto il sopravvento per arrivare a 
ribaltare la situazione; un paesaggio meccanizzato 
che rischia continuamente di divenire alieno e 
ambiguo, forse utilitario e più o meno ergonomico. 
Anche in questo caso notevole è il catalogo, gemello 

di quello di Arts&Foods: è composto da 14 saggi che sviluppano i temi affrontati nel 
museo da diverse prospettive disciplinari e da un dizionario illustrato degli 
elettrodomestici di circa 60 lemmi. All’interno del dizionario sono inclusi 
approfondimenti su temi rilevanti per la storia del design o fenomenologie delineate da 
autori autorevoli che propongono personali visioni e divagazioni. 
La mostra, molto legata all’imponente sviluppo dell’industria e del design italiani del 
settore nel secondo dopoguerra e quasi alla base del boom economico, spazia dai primi 
manufatti meccanici a quelli elettronici. Il tutto condito con artefatti di 
accompagnamento di indubbio interesse, grafica, pubblicità, manuali, film, 
documentari, libri, giochi e vere opere d’arte. Il materiale individuato, 350 pezzi, 
proviene dalla Collezione Permanente del Triennale Design Museum e, in larga parte, 
da aziende, istituzioni pubbliche e private, collezionisti e designer. Il tutto per un 
racconto sul cibo senza cibo e senza oggetti per addobbare la tavola e per mangiare per i 
quali si rimanda alla mostra precedente. 
Debitamente, il viaggio inizia con suoni e allarmi che denunciano il pericolo sempre in 
agguato nella sfera domestica, sottolineando come in questa, specialmente in  cucina, si 
consumino infortuni e tragedie che alle volte non hanno nulla da invidiare a quelli 
dell’edilizia, dell’industria meccanica, dell’agricoltura e dell’industria alimentare. 
Si procede per elementi: prima è l’acqua e il freddo con la nascita e l’evoluzione dei 
frigoriferi, poi il fuoco e il caldo con i blocchi cottura; la terra viene evocata attraverso 
lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti organici. Il senso dell’udito viene soddisfatto dalla 
musica dei vari elettrodomestici, sia quelli grandi e sia la miriade di piccoli: tostapane, 
macchine per granite, frullatori, affilacoltelli, macinacaffè, aspirabriciole, bollitori, 
centrifughe, gelatiere, grattugie, impastatrici, robot da cucina, sbattitori, spremiagrumi, 
tritatutto. Parlare dell’aria della cucina significa subito preoccuparsi dell’aspirazione, 
ma anche della ventilazione, in primo luogo di quella naturale, perché in gioco ci sono 
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fumi e vapori. Il tatto viene relegato, forse limitatamente, pensando solo al rischio di 
infortuni, alle macchine fornite di utensili con lame: tritacarne, impastatrici, coltelli 
elettrici, trafile, passapomodoro, gelatiere, affettatrici. Poi c’è, essenziale, l’olfatto, dove 
il riferimento principale, forse unico, è quello del caffè. Ignorando i cibi veri e propri, il 
gusto viene messo da parte. 
Il percorso si conclude con un intervento di Gaetano Pesce su «La Cucina. Luogo di 
Passione», con suoni, odori, profumi e azioni che dovrebbero trasformarsi in inno alla 
cucina contemporanea che, si pensa, non debba dispiacere a nessuno degli abitanti del 
globo: una cucina intesa come «centro di attività, di passione nel creare e inventare 
ricette, sperimentare, luogo di ritrovo, per ricevere, per sedurre, per amare e farsi amare, 
per esibire, per intimidire, per provocare, per intimorire». 
Non si può dire che l’allestimento della mostra non sia coinvolgente, a tratti  
suggestionante, anche per la rivisitazioni di oggetti divenuti familiari nel corso della 
propria vita; stante anche il tipo di iniziativa e la sua sede, molti omaggi sono dedicati a 
famosi architetti con le loro produzioni, ma principalmente alle industrie italiane del 
settore, specie a quelle ancora attive, acquisite o no da multinazionali. 
Stranamente né la mostra né il catalogo fanno cenno a una grande donna ed ergonoma, 
Lillian Moller Gilbreth (1878-1972), vera pioniera dell’ingegneria gestionale 
nell’industria, capace, assieme al marito Frank Gilbreth (1868-1924), di suggerire e 
mettere in pratica la correzione di almeno alcuni degli eccessi del taylorismo. Alla 
morte del marito, la donna, madre di 12 figli, concentra la sua attenzione sulla 
razionalizzazione del tempo e dei movimenti necessari per compiere determinate azioni 
in ambito domestico, particolarmente in cucina, realizzando vere invenzioni come la 
pattumiera a pedale e la porta interna del frigo attrezzata per accogliere barattoli e 
bottiglie, scrivendo libri di grande diffusione che hanno ispirato dei film. Tutta 
l’esperienza della Gilbreth è testimone di alcuni principi arditi ma accreditati da molti, 
in alcuni casi da qualche movimento femminista, specie in certi periodi storici e in 
alcune società: «la casa deve essere fonte di felicità ed è in quell’ambito che gli 
individui debbono poter perseguire obiettivi di soddisfazione e di libertà»; «mogli e 
madri hanno titolo per divenire libere e pienamente soddisfatte, ma tale felice situazione 
è condizionata dalla possibilità di mettere in campo, di vedere applicate, da parte delle 
dirette interessate, una capacità gestionale responsabile ed efficiente in ognuna delle 
vicende che si svolgono tra le mura di casa». Questi principi dovrebbero poter assurgere 
a valore globale, per tutte e tutti. 
 
        Franco Carnevale 
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Allegato 1 
 
Relazione sull’Esposizione di Milano dell’operaio 
meccanico Guido Di Dio (settembre 1906) 
Il testo (ASCF, Comune di Firenze, Cerimonie..., filza 3, 11. 5050) è stato rinvenuto e 
trascritto da Anna Pellegrino (vedi Pellegrino 2008, pp. 187-190). 
 
Spettabili Sigg.ri della Commissione, 

incombe l’obbligo, avanti di esporre in succinto, l’impressione della visita alla 
Esposizione di Milano, impressione gettata giù alla buona, senza pretesa alcuna, 
contando solo nella buona volontà e su quel po’ di istruzione limitata che ho potuto 
conseguire avanti di dedicarmi alla professione che mi da oggi la possibilità di vivere; 
incombe l’obbligo, ripeto, di porgere sentiti ringraziamenti e perenne riconoscenza a 
tutti coloro che tale insperata soddisfazione mi hanno procurato. 
Comprendo, in questo doveroso ringraziamento, non solo il Comune della mia città, 
l’Associazione fra gli esercenti e industriali fiorentini, la quale in unione al Comitato 
cittadino si fece, con lodevole pensiero, iniziatrice di sottoscrizioni allo scopo di 
aumentare il numero degli operai visitatori; ma anche la Commissione per la cernita 
degli operai che dovevano far parte della comitiva visitatrice; la quale Commissione si 
degnò prescegliermi. 
L’impressione generale da me subita all’Esposizione è stata meravigliosamente 
suggestiva. 
Ho potuto, passando da un padiglione all’altro, constatare tutto lo sviluppo grandissimo 
dell’industria conseguito in un periodo abbastanza breve, e dinanzi a quella potenza del 
genio, fonte di lavoro e di progresso, l’operaio deve necessariamente sentirsi 
grandemente soddisfatto poiché concorre, intellettualmente e materialmente, a dare 
contributo attivo e proficuo a queste grandi manifestazioni del genio umano. 
Non credo mio compito fare la cronaca, anche se non del tutto dettagliata, di ciascun 
reparto, tanto più che non potrebbe essere che una meschinissima e inconcludente 
dimostrazione; ma soffermare la mia attenzione, con quelle riflessioni e considerazioni 
che maggiormente mi colpirono, sulla Galleria del Lavoro. 
È là appunto, dove le macchine poste in azione nei vari stand della meccanica, trovano 
modo di dare all’operaio, che esercita questa professione, il materiale necessario e 
opportuno. 
Nello stand della Schutte di Milano, oltre perfezionate macchine e tomi automatici, ha 
destato la mia curiosità uno scalpellatore ad aria compressa. Questo strumento è di una 
utilità grandissima, sia per la celerità del lavoro da compiere sia per l’assoluta 
impossibilità d’infortunio, tanto frequente oggi giorno per quei che sono adibiti a 
codesto lavoro e per coloro, che prossimi all’operaio che scarpella, possono dallo 
schizzare delle schegge prodursi frequenti ferite, con perdita anche, come succede in 
molti casi, della vista. 
Vi è pure una ingegnosissima macchinetta perfezionata per cucire le cinghie. Questa 
macchina dà con tutta rapidità una giunzione netta e sicura, che può essere anche 
facilmente sciolta; il suo maneggio è semplicissimo e può essere appreso da qualunque 
operaio in un quarto d’ora. Le estremità delle cinghie vengono allacciate in modo facile 
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e durevole senza sporgenze e con grande risparmio di giunzioni e lacciuoli, mantenendo 
inoltre una grande flessibilità anche nei punti di allacciamento. 
Ho ammirato nello stand della ditta Herbert d’Inghilterra un magnifico tornio a torretta 
esagonale, con motore elettrico accoppiato; la maggiore convenienza è la possibilità di 
collocare detto tornio, in qualsiasi luogo, dove una macchina con azionamento a cinghie 
non potrebbe lavorare. Ha un’utilità grandissima nel poter eseguire lavori sia in massa o 
isolatamente; si può registrare con tale prestezza da renderlo utilissimo anche quando si 
debba eseguire solo uno o due pezzi della stessa specie. 
Nel suo corredo ha utensili per la facilitazione di qualsiasi lavoro, si può registrando 
l’asta di modellatura dare qualunque conicità desiderata, in entrambe le direzioni. Per 
facilitare l’operaio per eseguire un dato lavoro, è munito di un indicatore che posto 
sull’albero del movimento a mano permette di ottenere delle lunghezze precisissime nei 
limiti minimi di errore. 
Il Macchi e Passoni di Milano espone un tornio a piattaforma orizzontale per tornire 
sino al diametro massimo di m 3.500. Data la grande dimensione è ammirabile la 
facilità di poterlo manovrare. 
Interessanti le macchine automatiche e utensili per affilare arnesi, rettificare cilindri, 
attrezzi che la ditta Naxos-Union ha in grande assortimento esposte. 
Lo Stussi e Zxeifel ha un ricco assortimento di macchine per la lavorazione dei metalli e 
del legno; torni verticali con supporto laterale, torni a revolver, trapani a punte multiple, 
macchine automatiche per fare viti; fresatrici orizzontali e verticali, macchine per 
tagliare ingranaggi conici, limatrici e tante altre. 
Non solo in questi stand, ma in tanti altri sono esposte macchine della medesima specie, 
non meno importanti, per quantità e per utilità, ne’ di Ditte inferiori. 
Mentre osservavo tutte queste macchine che facilitano nell’operaio l’esecuzione di 
qualsiasi lavoro, trovavo modo di trarre considerazioni che non tornano certo a onore di 
molti industriali, salvo rare e lodevoli eccezioni, della nostra regione; ed eccomi 
senz’altro a esporle. 
L’industriale “tipo” di qua è retrivo a seguire con intendimenti e progressi tecnici lo 
sviluppo della propria industria. Molti industriali pretendono sostenere la conoscenza di 
altri, che con accortezza e criterio facilitano la loro produzione con l’acquisto di 
macchine e di arnesi di ultima novità, e trovandosi necessariamente in disparate e 
sproporzionate condizioni tecniche, fanno rimprovero e attribuiscono all’operaio la 
responsabilità della loro cecità tecnica. 
Purtroppo, col progresso delle macchine automatiche e in genere, specialmente nella 
meccanica, l’operaio è rimasto per la produzione in rapporto alla concorrenza, in ultima 
linea; l’industriale che avrà nella sua officina il maggior corredo di arnesi, e i più 
moderni, varrà e sarà sempre il primo sugli altri. 
Non si creda che con queste mie obbiettive osservazioni io voglia attribuire 
all’industriale Tizio o Caio questo stato di fatto, constato solo in linea generale; e 
neppure si creda che io segua molti operai, disgraziatamente meno evoluti che si 
lamentano e danno colpa al progresso, attribuendo alla macchina (quello che veniva 
prodotto da cento operai ora vien prodotto da dieci) lo stato non florido delle loro 
condizioni economiche, e nella loro deficiente intelligenza la considerano come nemica 
dell’operaio. 
Differenti e varie sono le ragioni delle condizioni non buone dell’operaio, ma non è qui 
il caso di dimostrarle, certo il progresso, no; Tutto ciò che è progresso, tutto ciò che è 
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invenzione e che porta utilità alla collettività, deve essere sempre il benvenuto, e 
dobbiamo sempre augurarci che questa febbre di lavoro, queste manifestazioni applicate 
all’industria si avvantaggino con mirabile celerità, portando a tutti, nessuno escluso, 
pace e benessere. 
Ho avuto modo anche di vedere come di pari passo allo sviluppo delle macchine, per la 
produzione del lavoro, si cerchi con apprezzabile e umano intendimento, la tutela 
dell’operaio per la sua salute, a prevenire e limitare la possibilità a procurarsi infortuni. 
Qualunque macchina esposta, piallatrici, torni eccetera eccetera, ha le parti che la 
compongono e che sarebbero facili a portare nocumenti all’operaio, ben coperte talché 
meno frequenti sono i casi d’infortunio. 
Vi sono nel reparto igiene «Purificatori», allo scopo di assorbire l’aria impura negli 
ambienti ricchi di miasmi a gas deleteri, «Aspiratori» automatici per non sollevare 
polvere per la pulizia negli stabilimenti. Altri aspiratori di ingegnosissima costruzione 
possono essere applicati, nell’arte tessile, servendo a infilare automaticamente la navetta 
nei telai eliminando l’aspirazione fatta dagli operai con la bocca, cosa che apporta gravi 
inconvenienti alla salute degli stessi, quali sono malattie del petto e dell’apparato 
respiratorio. 
E già che sono a constatare questo progresso a tutela e a vantaggio dell’operaio debbo 
ricordare l’impressione provata nel visitare uno dei più grandi, anzi il più importante 
setificio d’Italia. 
Appena giunti a Milano, volle, con squisita gentilezza il Cav. Dott. Guido 
Chierichetti, condurre con la sua automobile alcuni operai a visitare il setificio Gavazzi 
a Desio. Facevano parte della fortunata comitiva oltre il Signor Gennari segretario al 
Comune di Firenze, il Signor Tarchi vicesegretario alla Camera di commercio, gli 
operai Vanni dello Stabilimento imprese elettriche a Rifredi, Ancillotti Guido 
dell’Officina Vera ci di Firenze e io. 
Fummo ricevuti allo splendido stabilimento di Desio, nel quale lavorano 1.500 operai 
circa, fra donne e uomini da uno dei proprietari il commendator Egidio Gavazzi che ci 
fu guida cortese e intelligente mostrandoci lo sviluppo grandissimo che in unione al 
fratello ingegner Pio hanno dato a quel setificio importantissimo. 
Non esercitando l’arte tessile, non potevo io trarre da quella visita tutto il profitto e il 
beneficio che avrebbe potuto ottenere un tessitore; ma mi colpì la saggia disposizione 
dei vari ambienti e soprattutto notai la differenza che esisteva fra un vecchio stanzone 
dove lavoravano al telaio 300 donne circa, e uno costruito da poco capace di 800 telai. 
La differenza fra questi due ambienti è tale che ci dà subito l’indice con quali criteri 
moderni i proprietari hanno voluto nell’accrescere la propria industria, interessarsi 
anche delle condizioni igieniche di chi concorre col proprio lavoro a rendere quello 
stabilimento il più importante d’Italia e dell’estero. Avvi distribuzione di aria umida in 
tutti gli ambienti, stanze di allattamento. A ogni telaio a un lato è la sua cassetta di 
segatura per evitare e abituare l’operaio a non sputare per terra e così prevenire il 
diffondersi di malattie infettive a danno dei colleghi sani. 
Vi è insomma una disposizione così saggia, un’armonia sia dal lato tecnico che igienico 
qualche cosa di grandioso, da rimanere fortemente impressionati e da ricordare quella 
visita come una delle più belle fra le molte cose vedute, nella laboriosa e industriale 
Lombardia. 
Vorrei che anche qua, nella nostra Toscana, dove l’operaio è per natura intelligente le 
industrie si sviluppassero, rendendo prospera e grande questa nostra regione, qua dove 
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non mancano certo capitali, ma dove purtroppo, non vi è slancio non vi è iniziativa e si 
rimane, e ci si tiene forse a rimanere sempre all’antica, rendendo anemiche le poche 
industrie che si sono iniziate; non sentendo la febbre incessante del progresso che 
sospinge, che incalza in questo primo periodo del XX secolo, dove tutto si trasforma e 
dove anche i vecchi industriali devono trasformarsi a idee moderne a concetti tecnici 
nuovi, per il loro interesse, per l’interesse de’ loro operai per il benessere dell’umanità. 
 

Firenze, settembre 1906 
 

Guido Di Dio 
 
 

  

29 30 31 32 
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Allegato 2 
 

Carta di Milano 
 

 
Noi donne e uomini, cittadini di questo pianeta, sottoscriviamo questo documento, 
denominato Carta di Milano, per assumerci impegni precisi in relazione al diritto al cibo 
che riteniamo debba essere considerato un diritto umano fondamentale. 
Consideriamo infatti una violazione della dignità umana il mancato accesso a cibo sano, 
sufficiente e nutriente, acqua pulita ed energia. 
Riteniamo che solo la nostra azione collettiva in quanto cittadine e cittadini, assieme 
alla società civile, alle imprese e alle istituzioni locali, nazionali e internazionali potrà 
consentire di vincere le grandi sfide connesse al cibo: combattere la denutrizione e la 
malnutrizione, promuovere un equo accesso alle risorse naturali, garantire una gestione 
sostenibile dei processi produttivi. 
Sottoscrivendo questa Carta di Milano, 

 affermiamo la responsabilità della generazione presente nel mettere in atto azioni, 
condotte e scelte che garantiscano la tutela del diritto al cibo anche per le 
generazioni future; 

 ci impegniamo a sollecitare decisioni politiche che consentano il raggiungimento 
dell’obiettivo fondamentale di garantire un equo accesso al cibo per tutti. 

Noi crediamo che 
 tutti abbiano il diritto di accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e 

nutriente, che soddisfi le necessità alimentari personali lungo tutto l’arco della vita 
e permetta una vita attiva; 

 il cibo abbia un forte valore sociale e culturale, e non debba mai essere usato 
come strumento di pressione politica ed economica; 

 le risorse del pianeta vadano gestite in modo equo, razionale ed efficiente affinché 
non siano sfruttate in modo eccessivo e non avvantaggino alcuni a svantaggio di 
altri; 

 l’accesso a fonti di energia pulita sia un diritto di tutti, delle generazioni presenti e 
future; 

 l’investimento sulle risorse naturali debba essere regolato, per garantire e 
preservare alle popolazioni locali l’accesso a tali risorse e a un loro uso 
sostenibile; 

 una corretta gestione delle risorse idriche, ovvero una gestione che tenga conto del 
rapporto tra acqua, cibo ed energia, sia fondamentale per garantire il diritto al cibo 
a tutti; 

 l’attività agricola sia fondamentale non solo per la produzione di beni alimentari 
ma anche per il suo contributo a disegnare il paesaggio, proteggere l’ambiente e il 
territorio e conservare la biodiversità. 

Noi riteniamo inaccettabile che 
 ci siano ingiustificabili diseguaglianze nelle possibilità, nelle capacità e nelle 

opportunità tra individui e popoli; 
 non sia ancora universalmente riconosciuto il ruolo fondamentale delle donne, in 

particolare nella produzione agricola e nella nutrizione; 
 circa 800 milioni di persone soffrano di fame cronica, più di due miliardi di 
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persone siano malnutrite o comunque soffrano di carenze di vitamine e minerali; 
quasi due miliardi di persone siano in sovrappeso o soffrano di obesità; 160 
milioni di bambini soffrano di malnutrizione e crescita ritardata; 

 ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo prodotto per il consumo umano sia 
sprecato o si perda nella filiera alimentare; 

 più di 5 milioni di ettari di foresta scompaiano ogni anno con un grave danno alla 
biodiversità e alle popolazioni locali, con gravi effetti anche sul clima; 

 le risorse del mare siano sfruttate in modo eccessivo: più del 30% del pescato 
soggetto al commercio è sfruttato oltre la sua capacità di rigenerazione; 

 le risorse naturali, inclusa la terra, possano essere utilizzate in contrasto con i 
fabbisogni e le aspettative delle popolazioni locali; 

 sussista ancora la povertà energetica, ossia l’accesso mancato o limitato a servizi 
energetici e strumenti di cottura efficienti, non troppo costosi, non inquinanti e 
non dannosi per la salute. 

Siamo consapevoli che: 
 una delle maggiori sfide dell’umanità è quella di nutrire una popolazione in 

costante crescita senza danneggiare l’ambiente, al fine di preservare le risorse 
anche per le generazioni future; 

 il cibo svolge un ruolo importante nella definizione dell’identità di ciascuna 
persona ed è una delle componenti culturali che connota e dà valore a un territorio 
e i suoi abitanti; 

 gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori operano in una posizione fondamentale 
per la nostra nutrizione; essi hanno uguali diritti e doveri in relazione al loro 
lavoro, sia come piccoli imprenditori sia come grandi imprese; 

 siamo tutti responsabili della custodia della terra, della tutela del territorio e del 
suo valore ambientale; 

 è possibile favorire migliori condizioni di accesso a cibo sano e sufficiente nei 
contesti a forte urbanizzazione, anche attraverso processi inclusivi e partecipativi 
che si avvalgano delle nuove tecnologie; 

 una corretta educazione alimentare, a partire dall’infanzia, è fondamentale per uno 
stile di vita sano e una migliore qualità della vita; 

 la conoscenza e la pratica dei modi di produrre, sia tradizionali sia avanzati, è 
essenziale per l’efficienza dei sistemi agricoli, dall’agricoltura familiare fino a 
quella industriale; 

 il mare ha un valore fondamentale per gli equilibri del pianeta e richiede politiche 
sovranazionali: un ecosistema marino integro e sano ha una rilevanza cruciale per 
il benessere collettivo, anche perché la pesca fornisce lavoro a milioni di persone 
e il pesce, per molti, rappresenta l’unica fonte di nutrienti di alta qualità; 

 per far fronte in modo sostenibile alle sfide alimentari future è indispensabile 
adottare un approccio sistemico attento ai problemi sociali, culturali, economici e 
ambientali e che coinvolga tutti gli attori sociali e istituzionali. 

Poiché sappiamo di essere responsabili di lasciare un mondo più sano, equo e 
sostenibile alle generazioni future, in quanto cittadine e cittadini, noi ci 
impegniamo a: 

 avere cura e consapevolezza della natura del cibo di cui ci nutriamo, informandoci 
riguardo ai suoi ingredienti, alla loro origine e al come e dove è prodotto, al fine 
di compiere scelte responsabili; 
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 consumare solo le quantità di cibo sufficienti al fabbisogno, assicurandoci che il 
cibo sia consumato prima che deperisca, donato qualora in eccesso e conservato in 
modo tale che non si deteriori; 

 evitare lo spreco di acqua in tutte le attività quotidiane, domestiche e produttive; 
 adottare comportamenti responsabili e pratiche virtuose, come riciclare, rigenerare 

e riusare gli oggetti di consumo al fine di proteggere l’ambiente; 
 promuovere l’educazione alimentare e ambientale in ambito familiare per una 

crescita consapevole delle nuove generazioni; 
 scegliere consapevolmente gli alimenti, considerando l’impatto della loro 

produzione sull’ambiente; 
 essere parte attiva nella costruzione di un mondo sostenibile, anche attraverso 

soluzioni innovative, frutto del nostro lavoro, della nostra creatività e ingegno. 
In quanto membri della società civile, noi ci impegniamo a: 

 far sentire la nostra voce a tutti i livelli decisionali, al fine di determinare progetti 
per un futuro più equo e sostenibile; 

 rappresentare le istanze della società civile nei dibattiti e nei processi di 
formazione delle politiche pubbliche; 

 rafforzare e integrare la rete internazionale di progetti, azioni e iniziative che 
costituiscono un’importante risorsa collettiva; 

 promuovere l’educazione alimentare e ambientale perché vi sia una 
consapevolezza collettiva della loro importanza; 

 individuare e denunciare le principali criticità nelle varie legislazioni che 
disciplinano la donazione degli alimenti invenduti per poi impegnarci attivamente 
al fine di recuperare e redistribuire le eccedenze; 

 promuovere strumenti che difendano e sostengano il reddito di agricoltori, 
allevatori e pescatori, potenziando gli strumenti di organizzazione e cooperazione, 
anche fra piccoli produttori; 

 valorizzare i piccoli produttori locali come protagonisti di una forma avanzata di 
sviluppo e promuovere le relazioni dirette tra produttori, consumatori e territori di 
origine. 

In quanto imprese, noi ci impegniamo a: 
 applicare le normative e le convenzioni internazionali in materia ambientale e 

sociale e favorire forme di occupazione che contribuiscano alla realizzazione 
personale delle lavoratrici e dei lavoratori; 

 investire nella ricerca promuovendo una maggiore condivisione dei risultati e 
sviluppandola nell’interesse della collettività, senza contrapposizione tra pubblico 
e privato; 

 promuovere la diversificazione delle produzioni agricole e di allevamento al fine 
di preservare la biodiversità e il benessere degli animali; 

 migliorare la produzione, la conservazione e la logistica, in modo da evitare (o 
eliminare) la contaminazione e da minimizzare lo spreco, anche dell’acqua, in 
tutte le fasi della filiera produttiva; 

 produrre e commercializzare alimenti sani e sicuri, informando i consumatori su 
contenuti nutrizionali, impatti ambientali e implicazioni sociali del prodotto; 

 promuovere adeguate tecniche di imballaggio che permettano di ridurre i rifiuti e 
facilitino lo smaltimento e il recupero dei materiali usati; 

 promuovere innovazioni che informino i consumatori su tempi di consumo 
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compatibili con la natura, qualità e modalità di conservazione degli alimenti; 
 riconoscere il contributo positivo della cooperazione e degli accordi strutturali 

sulla filiera, specialmente quella alimentare, tra agricoltori, produttori e 
distributori, per una più efficace previsione della domanda; 

 contribuire agli obiettivi dello sviluppo sostenibile sia attraverso l’innovazione dei 
processi, dei prodotti e dei servizi sia attraverso l’adozione e l’adempimento di 
codici di responsabilità sociale. 

Quindi noi, donne e uomini, cittadini di questo pianeta, sottoscrivendo questa 
Carta di Milano, chiediamo con forza a governi, istituzioni e organizzazioni 
internazionali di impegnarsi a: 

 adottare misure normative per garantire e rendere effettivo il diritto al cibo e la 
sovranità alimentare; 

 rafforzare le leggi in favore della tutela del suolo agricolo, per regolamentare gli 
investimenti sulle risorse naturali, tutelandole popolazioni locali; 

 promuovere il tema della nutrizione nei forum internazionali tra governi, 
assicurando un’effettiva e concreta attuazione degli impegni in ambito nazionale e 
un coordinamento anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali 
specializzate; 

 sviluppare un sistema di commercio internazionale aperto, basato su regole 
condivise e non discriminatorio capace di eliminare le distorsioni che limitano la 
disponibilità di cibo, creando le condizioni per una migliore sicurezza alimentare 
globale; 

 considerare il cibo un patrimonio culturale e in quanto tale difenderlo da 
contraffazioni e frodi, proteggerlo da inganni e pratiche commerciali scorrette, 
valorizzarne origine e originalità con processi normativi trasparenti; 

 formulare e implementare regole e norme giuridiche riguardanti il cibo e la 
sicurezza alimentare e ambientale che siano comprensibili e facilmente 
applicabili; 

 sostenere e diffondere la cultura della sana alimentazione come strumento di 
salute globale; 

 combattere ed eliminare il lavoro sia minorile sia irregolare nel settore 
agroalimentare; 

 lavorare alla realizzazione di una struttura sovranazionale che raccolga le attività 
di informazione e analisi dei reati che interessano la filiera agro-alimentare e che 
rafforzi la cooperazione per il contrasto degli illeciti; 

 declinare buone pratiche in politiche pubbliche e aiuti allo sviluppo che siano 
coerenti coi fabbisogni locali, non emergenziali e indirizzati allo sviluppo di 
sistemi alimentari sostenibili; 

 promuovere un patto globale riguardo le strategie alimentari urbane e rurali in 
relazione all’accesso al cibo sano e nutriente, che coinvolga sia le principali aree 
metropolitane del pianeta che le campagne; 

 aumentare le risorse destinate alla ricerca, al trasferimento dei suoi esiti, alla 
formazione e alla comunicazione; 

 introdurre o rafforzare nelle scuole e nelle mense scolastiche i programmi di 
educazione alimentare, fisica e ambientale come strumenti di salute e 
prevenzione, valorizzando in particolare la conoscenza e lo scambio di culture 
alimentari diverse, a partire dai prodotti tipici, biologici e locali; 
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 sviluppare misure e politiche nei sistemi sanitari nazionali che promuovano diete 
sane e sostenibili e riducano il disequilibrio alimentare, con attenzione prioritaria 
alle persone con esigenze speciali di nutrizione, di corretta idratazione e di igiene, 
in particolare anziani, donne in gravidanza, neonati, bambini e malati; 

 promuovere un eguale accesso al cibo, alla terra, al credito, alla formazione, 
all’energia e alle tecnologie, in particolar modo alle donne, ai piccoli produttori e 
ai gruppi sociali più svantaggiati; 

 creare strumenti di sostegno in favore delle fasce più deboli della popolazione, 
anche attraverso il coordinamento tra gli attori che operano nel settore del 
recupero e della distribuzione gratuita delle eccedenze alimentari; 

 includere il problema degli sprechi e delle perdite alimentari e idriche all’interno 
dell’agenda internazionale e nazionale, attraverso investimenti pubblici e privati a 
favore di sistemi produttivi più efficaci; 

 valorizzare la biodiversità a livello sia locale sia globale, grazie anche a indicatori 
che ne definiscano non solo il valore biologico ma anche il valore economico; 

 considerare il rapporto tra energia, acqua, aria e cibo in modo complessivo e 
dinamico, ponendo l’accento sulla loro fondamentale relazione, in modo da poter 
gestire queste risorse all’interno di una prospettiva strategica e di lungo periodo in 
grado di contrastare il cambiamento climatico. 

Poiché crediamo che un mondo senza fame sia possibile e sia un fatto di dignità 
umana, nell’Anno europeo per lo sviluppo e in occasione di Expo Milano 2015, noi 
ci impegniamo ad adottare i principi e le pratiche esposte in questa Carta di 
Milano, coerenti con la strategia che gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno 
elaborato per sradicare il problema della fame entro il 2030. Sottoscrivendo questa 
Carta di Milano noi dichiariamo di portare la nostra adesione concreta e fattiva 
agli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. 
Un futuro sostenibile e giusto è anche una nostra responsabilità. 
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Allegato 3 
 

Dichiarazione pubblica 
 

Ora tutto il dibattito su questa Expo rischia di dover ruotare attorno a un’unica 
fotografia: da un lato migliaia di persone entusiaste tra gli stand della grande 
Esposizione, dall’altra le auto bruciate e la città sfregiata. 
Ma non è così. Restano tutte le ragioni della critica ad Expo. Restano le tante persone 
che al di là dell’adesione alle manifestazioni continuano a pensare che occorre insistere 
nella critica e continuare ad avanzare proposte alternative su contenuti precisi. 
Occorre ripartire dal grande convegno realizzato il 7 febbraio a Milano, costruendo 
consensi ampi, parlando a tutte e a tutti, perché il tema: “Nutrire il pianeta, energia per 
la vita” riguarda ognuno di noi e ben poco ha a che fare con quanto realizzato da questa 
Expo. 
Noi continueremo questo impegno – anche in previsione del grande convegno 
internazionale che si svolgerà a Milano venerdì 26 e sabato 27 giugno 2015 con la 
seconda edizione di: «Expo nutrire il pianeta o nutrire le multinazionali» – affinché 
diritto all’acqua, diritto al cibo e giustizia sociale non siano solo degli slogan. 
 
Ripartiamo da qui e dalla critica alla Carta di Milano 
La Carta c’è, è ufficiale. È stata presentata coi toni dei grandi eventi istituzionali che 
cambiano la Storia. Ma non sarà così. 
La Carta di Milano scivolerà nella storia senza incidere alcunché, legittimando ancora il 
modello agroalimentare che ha prodotto insostenibilità, disastri ambientali e le terribili 
iniquità che vive il nostro mondo e che la stessa Carta denuncia, ma ignorando lo 
strapotere politico delle multinazionali, che stanno dentro a Expo e che sottoscrivono la 
Carta. 
Il presidente Sala ebbe a dire a suo tempo che in Expo dovevano coniugarsi il diavolo e 
l’acqua santa: pensiamo intendesse Coca Cola, Monsanto e l’agricoltura familiare e di 
villaggio, i Gas, il biologico eccetera. 
Il risultato è che nella Carta si sentono il linguaggio, le difficoltà, le mediazioni e i 
contributi di tanti docenti, personalità e realtà associative che hanno cercato di 
migliorarla, ma purtroppo il loro onesto sforzo si è tradotto unicamente in un 
saccheggio del linguaggio dei movimenti dei contadini e di coloro che si battono per la 
difesa dell’acqua come bene comune e in favore  delle energie alternative al petrolio. 
La Carta di Milano, presentata come l’eredità che Expo lascia al mondo, è una grande 
operazione mediatica, che si limita a dichiarazioni generiche senza andare alle cause e 
alle responsabilità della situazione attuale. Non una parola sui sussidi che la 
Commissione europea regala alle multinazionali europee agroalimentari permettendo 
loro una concorrenza sleale verso i produttori locali; non una parola sugli accordi 
commerciali tra l’Europa e l’Africa (gli EPA) che distruggono l’agricoltura africana; né 
si parla del water e land grabbing; né degli OGM che espropriano dal controllo sui semi 
i contadini e che condizionano l’agricoltura e l’economia di grandi Paesi come il Brasile 
e l’Argentina; né si accenna alle volontà di privatizzare tutta l’acqua potabile e di 
monetizzare l’intero patrimonio idrico mondiale, né si fanno i conti con i combustibili 
fossili e il fraking. 
Nella Carta si parla di diritto al cibo equo, sano e sostenibile, si accenna persino alla 
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sovranità alimentare, si ricorda che il cibo oggi disponibile sarebbe sufficiente a sfamare 
in modo corretto tutta la popolazione mondiale, si sprecano parole nate e vissute nella 
carne dei movimenti, ma poi? 
La responsabilità di tutto questo sarebbe solo dei singoli cittadini: dello spreco familiare 
(che è invece surplus di produzione) che andrebbe orientato verso i poveri e verso le 
opere caritatevoli, sta nella loro mancanza di educazione a una corretta alimentazione, al 
risparmio di cibo e di acqua, a una vita sana e sportiva. 
Le responsabilità pubbliche e private sono ignorate. 
Manca la concretizzazione del diritto umano all’acqua potabile come indicato dalla 
risoluzione dell’ONU del 2010 e mancano gli impegni per impedirne la privatizzazione. 
Mancano le misure da intraprendere contro l’iniquità di un mercato e delle sue leggi, 
che strangolano i contadini del sud ma anche del nord del mondo. 
Mancano riferimenti a bloccare gli OGM su cui oggi si gioca concretamente la sovranità 
alimentare. 
Mancano i vincoli altrettanto concreti all’uso dei diserbanti e dei pesticidi che inquinano 
ormai le acque di tutto il mondo e avvelenano il nostro cibo. 
Ne prenda atto Sala da buon cattolico: il diavolo scappa se l’acqua è veramente santa. 
Ma qui di acqua santa non c’è traccia, mentre i diavoli, sotto mentite spoglie, affollano 
la nostra vita quotidiana e i padiglioni di Expo. 
 

Moni Ovadia, 
Alex Zanotelli, 

Vittorio Agnoletto, 
Mario Agostinelli, 

Piero Basso, 
Vittorio Bellavite, 
Franco Calamida, 

Massimo Gatti, 
Antonio Lupo, 

Emilo Molinari, 
Silvano Piccardi, 

Paolo Pinardi, 
Basilio Rizzo, 
Erica Rodari, 
Anita Sonego, 

Guglielmo Spettante, 
Gianni Tamino, 

Vincenzo Vasciaveo, 
Associazione “Costituzione Beni Comuni” 
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Allegato 4 
 

ARTS&FOODS 
Sommario 

 
 
Germano Celant, Il salon, il museo e l’Expo 
Denis Saillard, Alimentazione e gastronomia nelle Esposizioni Universali (1851-2015) 
Simone Cinotto, Storia e cultura dell’alimentazione dalla società preindustriale alla 
meccanizzazione dell’epoca moderna 
Luca Grossi, Angelo Simonazzi, La cucina della gente, dei mezzadri, dei braccianti e 
della sopravvivenza nella Raccolta Grossi  
Matteo Fochessati, Il design delle sale da pranzo tra Ottocento e Novecento: valori 
tradizionali e nuovi modelli di gusto e di comportamento 
Aldo Bova, Antonio Salviati e il vetro muranese 
Alessandro Pedretti, Selezione naturale e artificiale: evoluzionismo nello sviluppo delle 
specie degli oggetti della tavola 
Charlolle Birnbaum, Lo chef d’oeuvre, in cucina, sulla tavola 
Giancarlo Gonizzi, Alle origini del menu: una rivoluzione in cucina 
Giancarlo Gonizzi, Cucine di carta: i libri di cucina e i ricettari 
Paolo Franzini Tibaldeo, Toys&Food 
Belinda Thomson, Pittura e cibo nell’arte francese del tardo XIX secolo: dalle croutes 
agli chefs-d’oeuvre 
Fiorella Spada Vecchia, Picnic giapponese ... al Museo d’Arte Orientale di Venezia 
Frédérique Desbuissons, Al caffè. Pittura ed esperienza della modernità a Parigi nella 
seconda metà del XIX secolo 
Michel Delville, Àndrew Norris, La letteratura del digiuno: perdigiorno schizzati e 
impiegati affamati 
Rainald Franz, Arte & cibo a Vienna nel 1900: la riforma della tavola come parte della 
riforma della cultura 
Carlo Bertelli, La natura morta nell’età della fotografia 
Daniela Karasova, Il cubismo ceco
Antonio Somaini, Cibo e tecnica nel cinema slapstick. Roscoe “Fatty” Arbuckle, Buster 
Keaton, Charlie Chaplin 
Stefano Chiodi, Caffè d’artista 
Guido Andrea Pautasso, L’arte totale della cucina futurista 
Massimo Duranti, La sala da pranzo di Casa Cimino, di Gerardo Dottori 
Juliet Kinchin, La cucina moderna 1920-1960 
Silvia Barisione, Il Bauhaus e la diffusione del funzionalismo 
Marie Ludovica Rebecchi, Hans Richter, Die Neue Wohnung (La nuova abitazione), 
1930 
Carlo Nobili, Once Were Cannibals: una storia di coltelli, forchette e modernità 
Lorella Paderni, Il cibo degli dei. Altari e oggetti dal museo “Luigi Pigorini” 
Thorsten Scholler, Un gioco di alterità e identità. Il fantasma del cannibalismo nelle 
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avanguardie europee e brasiliane 
Marie Ludovica Rebecchi, Il fascino indiscreto del disgusto. Estetica dell’eccesso e 
della perversione nel cinema di Luis Bufiuel, Marco Ferreri e Peter Greenaway 
William A. Dando, Autocrazia, guerra, carestia e migrazione nei secoli XIX e XX 
Giordano Bruno Guerri, Gabriele d’Annunzio, Suor Intingola e le “inezie squisitissime” 
Camillo Zadra, Davide Zendri, La vita in una gavetta 
Massimo Olivero, Figure del cibo nel cinema italiano, dal neorealismo agli anni settanta 
Catherine Coley, La Maison des Jours Meilleurs (Casa dei giorni più felici) di Jean 
Prouvé 
Silvia Bottinelli, La cucina: storie dalle riviste pubblicate in Occidente 
Stefano Biagiotti, Enrico Maltoni, “Un espresso per favore!” 
David Lawrence, Cibo in movimento: la stazione di servizio autostradale 
Leonardo Passarelli, Grafica e cibo si incontrano: alcuni casi esemplari tra XIX e XX 
secolo 
Clare Beli, Eat Up: la pop art e il cibo come genere
Christophe Levaux, Christophe Pirenne, Popular Music&Food 
Cecilia Novero, Eat art e Fluxus 
Michele Dantini, Il cibo del mutante. Design e fantascienza 
Matteo Guarnaccia, “Feed your head, feed your head...” 
Umberto Galimberti, Il cibo metafora dell’esistenza 
Lara Conte, “Sensorio, sensazionale, sensitivo, sensibile, sentimentale e sensuoso”. Il 
cibo nelle pratiche artistiche processuali e nell’arte povera 
Michael Petry, Con gli occhi più grandi dello stomaco: il cibo e la natura morta 
contemporanea 
Hans Ulrich Obrist, L’artista come contadino 
Gilles Clément, Elogio della singolarità 
Stephanie Smith, Sulle feste, l’ospitalità e l’arte 
Franco La Cecla, Città buone da mangiare 
Stefano Chiodi, Mangiare 
Serge Latouche, Alimentazione globalizzata, fame e decrescita 
Franco Marineo, Umani non più umani: nutrirsi è contagiare 
Melissa Harris, Tutto ciò che vive si nutre 
Rahul Verma, India Eats Out 
Chua Lam, La globalizzazione della cucina coreana 
Osei Bonsu, Nature vive: cibo, desiderio nell’immaginario postcoloniale
Stefano Maffei, Foodplexity e design. Progettare l’esperienza del cibo 
Mariuccia Casadio, File on fashion greedies 
Antonio Calbi, Teatro e cibo. Teatro da mangiare. Scene di vita intorno a una tavola. 
Scene di vita a tavola o in cucina: il cibo a teatro 
Manfredo di Robilant, Gli architetti non sono gourmet, e gli chef non sono architetti. 
Cosa la storia  dell’architettura del Novecento insegna sul rapporto tra edifici moderni e 
culture alimentari 
Irina D. Mihalache, Mangiare al museo: nuove pratiche di coinvolgimento dei visitatori 
mediante il cibo e il gusto. I ristoranti dei musei: come rappresentare oggetti e storie 
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attraverso i menu 
Nicolas Bourriaud, La dieta degli autori 
Molly Bimbaum, Storia di odori e di cucina 
Gianfranco Marrone, Cibo e televisione: dai primi caroselli ai programmi attuali di 
cucina 
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