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Dal focolare alla decrescita felice

Giuseppe De Giovanni*

Quanto tempo impiega nel suo lungo viaggio una banana prima di finire negli espositori 
di un supermercato o nel banco di un fruttivendolo per poi finalmente essere mangiata? 
Secondo alcune stime circa 72 giorni dal momento della raccolta all’arrivo nei punti 
vendita. In questo lungo viaggio in nave dai luoghi di produzione (India, Brasile, Ecuador 
e Indonesia), la banana vede mutare il suo colore esterno e la sua dimensione, viene 
disinfettata più volte con pesticidi, chiusa in container refrigerati che ne mantengono 
la freschezza e di conseguenza la fanno lentamente maturare, fino ad arrivare nei 
principali porti europei o di altre nazioni per poi essere trasferita con tir nelle città, nei 
mercati all’ingrosso e in quelli della distribuzione al cliente per finire, infine, sulla nostra 
tavola, bella, gialla, grande e profumata, infatti sa di rosa: una diva mangiata in pochi 
secondi.Questa breve introduzione dal ‘gusto’ chiaramente ironico vuole essere parte 
di una più ampia riflessione non tanto sugli aspetti attinenti alla qualità del nostro cibo, 
ma su tutto quello che può riguardare la conoscenza storica, simbolica, architettonica e 
non solo relativa allo spazio che gravita attorno al cibo e che nel corso dell’evoluzione 
delle civiltà è stato sempre più identitario di una cultura rispetto ad un’altra, si è 
trasformato, ingrandito, specializzato e modernizzato. Uno spazio che definiremo con il 
termine generico di ‘focolare’. Tutto cominciò circa cinquemilioni di anni fa, quando il 
‘fuoco’ cambiò il modo di vivere dell’uomo, perché grazie al ‘fuoco’ trasformava il cibo 
e reinventava il mondo, ovvero dava inizio alle civiltà. Il ‘fuoco’ è simbolo di una forza 
misteriosa cui vengono attribuiti molti significati: è un archetipo, come calore è in grado 
di far cambiare ‘stato’ a tutti gli elementi, come luce ha il potere d’illuminare tutto ciò 
che lo circonda.

How long does a banana take on its long journey before ending up in the displays of a supermarket 
or in a greengrocer’s counter before finally being eaten? According to some estimates, about 
72 days from the moment of collection to arrival in the stores. In this long journey by ship 
from the production sites (India, Brazil, Ecuador and Indonesia), the banana changes its 
external color and its size, it is disinfected several times with pesticides, closed in refrigerated 
containers that maintain its freshness and consequently they slowly mature, until they arrive 
in the main European ports or in other nations and then be transferred by truck to the cities, 
to the wholesale markets and to those of distribution to the customer to finish, finally, on our 
table, beautiful, yellow, large and fragrant, in fact it tastes of pink: a diva eaten in seconds. 
This brief introduction with a clearly ironic ‘taste’ wants to be part of a wider reflection not 
so much on the aspects related to the quality of our food, but on everything that can concern 
historical, symbolic, architectural knowledge and not only related to the space that gravitates 
around food and which in the course of the evolution of civilizations has increasingly been 
the identity of one culture compared to another, has been transformed, enlarged, specialized 
and modernized. A space that we will define with the generic term of ‘hearth’. It all started 
about five million years ago, when fire changed man’s way of life, because thanks to fire he 
transformed food and reinvented the world, that is, he started civilizations. Fire is a symbol of a 
mysterious force to which many meanings are attributed: it is an archetype, how heat is able to 
change all elements ‘state’, how light has the power to illuminate everything that surrounds it.
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Nella sinossi di presentazione all’incontro Internazionale di Studi “Archi-Cottura | atelier per lo spazio domestico 
fra cibo, architettura e design”, venivano sommariamente indicati gli argomenti appartenenti a varie discipline 
che avevano un diretto legame con un particolare spazio domestico, identificato con il termine focolare, e con 
il protagonista, ben più ‘appetitoso’, che dello spazio domestico ne giustifica l’esistenza: il cibo.

La sinossi così recitava: “Fin da quando l’homo sapiens ha cominciato a calpestare la terra, a nutrirsi di 
essa, a conoscerne i segreti, a riunirsi in gruppi prima nomadi e poi sedentari, è stato sicuramente il ‘focolare’ 
il luogo che in assoluto ha creato la coesione fra gli individui, trasformando i gruppi in comunità sociali più 
o meno numerose, ma capaci di evolversi nella conoscenza, nelle tecnologie e nell’architettura, creando le 
civiltà che hanno dato vita alla storia dell’uomo. […] Naturalmente saranno argomenti di dibattito quelli 
legati al cibo, con riferimento alle caratteristiche che individuano tale spazio di aggregazione a partire dalla 
sua comparsa sulla terra fino ad arrivare alle più evolute società insediative con una maggiore attenzione per 
l’area del Mediterraneo: dal ‘fuoco’ alla sua trasformazione in spazio domestico/religioso; dal progetto per 
lo spazio domestico a quello per la ristorazione di massa; dalla letteratura all’arte; dalla cultura del cucinare 
alla degustazione; dalla necessità al design; dallo spazio domestico statico a quello dinamico fra cielo, terra e 
mare”.

Quindi non solo ‘cibo’, non solo spazio e ambiente, ma soprattutto confronto sulle varie interpretazioni 
o applicazioni che il termine ‘focolare’ manifesta nelle discipline dell’Architettura, del Design (statico e 
dinamico), della Semiologia, della Storia dell’Alimentazione, della Storia dell’Arte, dell’Archeologia, ecc.

In una intervista Walter Angelico, uno dei Relatori, afferma: «Non solo cucina quale spazio domestico; non 
solo cottura quale argomento del gusto; non solo quale arte ora di moda ma “quanto dove e come” il focolare 
nella storia è stato polarizzatore di una sequela di trasformazioni, sia private sia pubbliche, che hanno visto 
processi di ri-immaginazione dello spazio architettonico attraverso oggetti, accessori, strutture, stili e design 
con conseguenti azioni sociali chiuse, aperte, altresì diffuse».

Questo saggio vuole, pertanto, cercare di tracciare un trait d’union fra le varie declinazioni che hanno 
identificano e caratterizzato il ‘focolare’ nel passato come nel presente senza avere, però, la velleità di essere 
una trattazione storica.
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Il ‘focolare’ inteso come spazio dove si accendeva il ‘fuoco’, delimitato da terra o pietre affinché le fiamme 
non si propagassero attorno e fossero protette dal vento, nacque quando l’uomo cominciò a controllare il 
‘fuoco’ e ad utilizzarlo per varie necessità (cucinare, forgiare, difendersi, pregare, ecc.).

Greci, Etruschi e Romani costruivano dei ‘focolari’ per ottenere dei forni elementari, e il locale dove si 
trovavano era luogo consacrato al culto degli antenati. Ancor prima gli Egizi avevano esaltato la conoscenza del 
‘fuoco’ come manifestazione religiosa; gli stessi Greci avevano una divinità, Estia (la meno nota fra le divinità 
dell’Olimpo), dea del ‘focolare’ o più precisamente del ‘fuoco’ che ardeva su un focolare simbolicamente 
rotondo. Insieme all’equivalente divinità romana, Vesta, fu raramente rappresentata da pittori e scultori con 
sembianze umane, ma la sua presenza si avvertiva nella fiamma viva, posta al centro della casa, del tempio e 
della città. I primi focolari di Estia erano rotondi e così i suoi templi. Né abitazione né tempio erano consacrati 
fino a che non vi aveva fatto ingresso Estia, che, con la sua presenza, rendeva sacro ogni edificio. Era una 
presenza avvertita a livello spirituale come ‘fuoco’ sacro che forniva illuminazione, tepore e calore.1

Bisognerà aspettare l’Alto Medioevo perché si sviluppi la tecnologia delle cappe e delle canne fumarie, che 
permetteranno l’uscita del fumo mantenendo l’ambiente chiuso. Furono le cucine dei conventi a mostrare le 
prime volte a imbuto, semplici o multiple, con la funzione di rudimentali cappe aspiranti.

Nei secoli successivi la diffusione del ‘focolare’ seguì due strade:
- quella ‘popolare’, sistemato di solito in cucina, in centro o addossato alla parete con panche intorno, aveva la 
duplice funzione di cuocere il cibo e riscaldare l’ambiente;
- quella ‘signorile’, identificato in un camino a parete elegante e decorato, con a volte proporzioni monumentali 
in pietra pregiata o marmo e munito di frontoni scolpiti o dipinti, serviva per riscaldare altre stanze diverse 
dalla cucina.

Di pari paso con l’evoluzione del ‘focolare’, che in cucina rimase il centro tecnologico ed energetico della 
casa fino alla metà dell’Ottocento e oltre, gli accessori che ne facilitavano l’uso si raffinarono, diventando vere 
opere d’arte nei caminetti monumentali delle sale. Gli accessori per il ‘focolare’ riferibili alla sfera alimentare 
e all’approvvigionamento, alla conservazione e alla preparazione del cibo e delle bevande facevano parte di 
un articolato insieme di funzioni, di forme e di materiali diversi. Il ‘fuoco’ riscalda, illumina, cuoce, pertanto, 

Pagina accanto: Fig. 2 Necropoli etrusca di Tarquinia, Tomba del Triclinio di Tarquinia o Tomba dei Leopardi, circa 470 a.C. Fig. 3 Pompei, Parco 
Archeologico, Casa dei Casti Amanti, affresco con banchettanti, I secolo d.C. Pagine successive, a sinistra: Fig. 4 La rappresentazione fumettistica di una 
orgia romana in una pagina delle avventure di Asterix e gli Elvezi, di R. Goscinny e A. Uderzo, 1970. A destra dall’alto: Fig. 5 Le vergini vestali attendono al 
fuoco sacro di Vesta, dalla cui protezione dipende Roma. Dipinto ad olio del XVII secolo di Ciro Ferri, Galleria Spada, Roma. Fig. 6 La decadenza dei Romani, 
dipinto di Thomas Couture, Musée d’Orsay, Paris, 1847. Fig. 7 Rappresentazione della Festa del raccolto presso i Romani, Lawrence Alma-Tadema, olio su 
tavola, 1870. Fig. 8 La cucina della Certosa di Padula, o di San Lorenzo, in Provincia di Salerno.
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insieme ai vari accessori elaborati e presenti in epoche diverse (alari, attizzatoi, palette, bracieri, catene, 
treppiedi, graticole, molle, palette, soffioni, soffietti, spiedi) vi erano recipienti per la cottura (paioli, pentole, 
padelle e tegami in metallo, terracotta e pietra ollare) cui si aggiungevano altri utensili a corredo del ‘focolare’ 
domestico (catini, colatoi, recipienti per il sale, taglieri, vasi per conserve, recipienti per il trasporto dell’acqua, 
come secchi, conche e brocche e ancora fiasche e boccali per il consumo di liquidi al di fuori dello spazio 
domestico o al suo interno).

È facile intuire che il termine ‘focolare’ ha un diretto rapporto con il ‘fuoco’, elemento generatore e di 
coesione per l’uomo fin dalla sua scoperta e dal suo uso. ‘Fuoco’ che diviene simbolo di potere, di sacralità, di 
religiosità, di unione e di energia.

Il sociologo Johan Goudsblom afferma che «La capacità di maneggiare il fuoco è una competenza umana 
universale, che si riscontra in tutte le società conosciute. Più del linguaggio e dell’uso di strumenti, essa 
è esclusivamente umana: forme rudimentali di linguaggio e di impiego di utensili si ritrovano anche tra i 
primati non-umani, ma solo gli umani hanno imparato, come parte della loro cultura, a maneggiare il fuoco»2. 

Fig. 9 Cucina (circa 1581), olio su tela di Vincenzo Campi (1530/1535 ca.-1591), esposta all’Accademia di Brera di Milano. Fig. 10 Il Caminetto Monumentale 
del Palazzo Reale di Torino, Salone delle Guardie Svizzere, 1661.

Fig. 11 Interno di cucina, Paularo (UD), inizi XX secolo. Fig. 12 Il focolare nella tradizione rurale della Valnerina in Umbria, metà del XX secolo. Fig. 13 
Rodolfo Rensi, Pasto in cucina, 1930, immagini di vita contadina nel Trentino. 
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Il possesso del fuoco ha reso le civiltà più produttive e più temibili, ma ha aumentato anche la loro capacità 
di distruzione, rendendole più vulnerabili. Il dominio di questo elemento è stato – secondo quanto sostiene 
Goudsblom – il primo grande passaggio ecologico dell’umanità e ‘motore’ dei successivi, strategici passaggi 
di ‘soglia’ (come la nascita dell’agricoltura e della pastorizia prima e la Rivoluzione Industriale poi). Nel suo 
volume “Storia del fuoco dalla preistoria a oggi” del 2008, Goudsblom ripercorre storicamente le tappe della 
domesticazione del ‘fuoco’ a partire dall’età preistorica per arrivare a quella industriale, con un’attenzione sia 
all’evoluzione tecnologica sia allo stratificarsi dei significati magici, religiosi, politici.

Nella storia il termine ‘focolare’ ha sempre avuto un significato simbolico, centro energetico della casa (nel 
Rinascimento, ad esempio, nelle case dei mercanti genovesi la stanza dove c’era il ‘focolare’ veniva chiamata 
‘caminata’ e identificava il locale di rappresentanza, dove non solo si mangiava ma si firmavano anche accordi 
commerciali). Il ‘focolare’ diviene così il fulcro della domesticità, il nucleo essenziale, sinonimo di casa, 
simbolo della famiglia, luogo di raduno dei suoi membri. Ma il ‘focolare’ rappresenta anche il punto di contatto 
con il trascendente (come si ritrova in alcune credenze popolari che sottolineano le valenze magico-sacrali 

Fig. 14 Grotte della Gurfa, Alia (PA). La datazione dell’intero insediamento è ancora incerta ma sembra risalire al 2500 a.C.-1600 a.C., età del Bronzo. Le grotte 
sono composte da sei ambienti su due livelli, scavati in una rupe di arenaria rossa. Tra gli ambienti più singolari vi è la grotta detta ‘a campana’ che ha forma 
quasi circolare, con m 12,85 di diametro alla base, ma che si va man mano restringendo verso la parte superiore. Appare come una cupola alta m 16, alla quale 
dà luce un grande foro aperto dall’alto, probabilmente usato anche come camino centrale, vero esempio di focolare che riunisce tutta la comunità che abitava 
queste grotte. Adiacente al livello del terreno vi è una grotta di m 11 in larghezza e m 12 di lunghezza. Al piano superiore, cui si accedeva attraverso una scaletta 
ricavata nella roccia, si trovano quattro stanze, tutte di forma rettangolare e di varia grandezza caratterizzate dalla presenza di grandi camini scavati nella pietra.
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Fig. 15 Grotte della Gurfa, Alia (PA). a) pianta a quota primo livello della 
Grotta a Campana e della grotta adiacente di forma rettangolare; b) sezione 
verticale della Grotta a Campana; c) pianta a quota secondo livello dell’intero 
insediamento; d) Sezione longitudinale dell’intero insediamento; e) particolare 
di uno dei tanti focolari presenti negli ambienti al secondo piano (TAV. XI, da 
Sposito, A. (2007), Tecnologia Antica. Storie di procedimenti, tecniche e 
artefatti, Dario Flaccovio Editore, Palermo p. 59; cfr. De Giovanni, G. (2007), 
Gli operatori nell’architettura antica, in Sposito, A., op. cit., p. 85). Fig. 16 
Architettura e focolare: 1. Complesso Nuragico Serbissi, risalente ai secoli 
XVIII-X a.C. situato nel comune di Osini (NU); 2. Palafitte nell’isola di Chiloé 
a Castro in Cile (foto di Nyall & Maryanne); 3. Domus romana, Casa dei Vetii 
a Pompei; 4. Casa tradizionale giapponese; 5. Yurta mongola; 6. Tepee dei 
nativi americani; 7. Dammusi a Pantelleria; 8. Masseria (bagghiu) siciliana; 
9. Masseria salentina; 10. Trulli pugliesi. Fig. 17 Il Megaron, Sala del trono di 
Minosse e della regina da Cnosso a Creta.
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della ‘catena’ e la funzione del ‘camino’ quale sentiero dei morti). Quindi il ‘focolare’ è punto di convergenza, 
è il testimone della memoria dei propri antenati, cuore dell’abitare, sia che si tratti di una grotta, di una 
palafitta, di una domus romana, di una casa giapponese, di una jurta mongola, di un tepee dei nativi americani, 
di un dammuso di Pantelleria, di una masseria siciliana o pugliese, ecc.

La possibilità di controllare il ‘fuoco’ e di riprodurlo ha reso possibili alcuni cambiamenti fondamentali 
nella storia dell’uomo e nel suo rapportarsi con i propri simili e con l’ambiente che lo circonda. Controllare 
il ‘fuoco’ allo scopo di produrre luce e calore è stata una delle prime grandi conoscenze apprese e molto 
probabilmente quella più utile nella lotta per la sopravvivenza che affrontarono i nostri predecessori. L’abilità 
nel controllare il ‘fuoco’ è una delle principali caratteristiche che distinguono l’uomo dagli altri animali; infatti, 
la capacità da parte dei primi ominidi di potere creare il ‘fuoco’ e di conseguenza riscaldarsi e illuminare la 
notte ha reso possibile le migrazioni verso climi meno freddi e la possibilità di cuocere il cibo.

La necessità di mantenere sempre accesso un ‘focolare’ per l’incapacità iniziale di riprodurre il ‘fuoco’, 
introdusse nella struttura sociale preistorica una nuova casta tra quelle già esistenti dei raccoglitori e dei 
cacciatori e tali individui assunsero ben presto una posizione di rilievo e di potere sia politico sia religioso 
all’interno delle singole comunità. Politico perché i controllori del ‘fuoco’ avevano potere diretto sui loro 
simili non adibiti a quel lavoro; religioso perché il ‘fuoco’, in quanto espressione di uno fra i più potenti 
spiriti della Natura, assicurava ai suoi custodi un rapporto preferenziale con tale spirito e, in un seguito, con 
il soprannaturale e il divino.

L’importanza del ‘fuoco’ nella vita delle civiltà antiche e più arcaiche costituisce la giustificazione alla 
proliferazione di miti e di leggende relativi alla sua origine. Le problematiche dovute alla sua conservazione, 
alla capacità di riprodursi spontaneamente e ad una apparente vita propria di cui è dotato ne definiscono la 
collocazione nell’area del sacro e del culto del ‘fuoco’. Il ‘fuoco’ diviene così elemento chiave in molti riti, 
celebrazioni o feste che distinguono il passaggio di un individuo, di una collettività, di una civiltà da una 
condizione inferiore ad un’altra più elevata e di potere.

Un esempio rappresentativo è il megaron (da , voce neutra pregnante del vocabolario greco ma 
di probabile derivazione semitica) che individua una singolare unità architettonica come fulcro nei palazzi 
minoici e soprattutto micenei. Il megaron era composto da un unico locale, generalmente di dimensioni 
rilevanti, dove il sovrano riceveva gli ospiti, consumava i banchetti rituali e ascoltava le rappresentazioni 
aedico-rapsodiche. Quando un invitato entrava si trovava davanti ad un immenso ‘fuoco’, eskhàra, che 
lasciava intravedere dietro il re, wanax, conferendogli una immagine quale rappresentazione terrena del “dio 
fuoco”. Al centro del megaron vi era il ‘focolare’, circondato da quattro colonne collocate sui vertici dell’ideale 
quadrato in cui il ‘fuoco’ era inscritto. Testimonianza scritta di tale luogo si ritrova nei poemi omerici, come 
la descrizione dell’accoglienza di Odisseo da parte dei Feaci e il canto dell’aedo Demodoco (Odissea, libri 
VI-VIII) o quelle relative al Palazzo di Itaca, al canto di Femio e alla strage dei Proci (Od. XVII-XXII), tutti 
racconti ambientati nel megaron. Con il termine mégaron veniva indicata anche la casa micenea, formata da 
un’unica grande stanza con al centro il ‘focolare’ e gli arredi per sedersi o sdraiarsi.

Fra i miti e leggende più conosciuti nell’antichità storica greca vi è quello di Prometeo, il Titano che avrebbe 
sfidato Zeus per donare il ‘fuoco’ agli uomini. Prometeo, nella storia della cultura occidentale, è il simbolo 
della ribellione e della sfida alle autorità e alle imposizioni, ma è anche la metafora del pensiero, archetipo 
di un sapere libero dai vincoli del mito, della falsificazione e dell’ideologia. Secondo Eschilo, nella sua opera 
“Prometeo incatenato”, si evince chiaramente la lotta contro gli dei da parte di Prometeo, che non appartiene 
né alla stirpe degli dei (i conservatori del ‘fuoco’ e dei suoi segreti) né a quella degli uomini (esclusi da tali 
segreti), ma alla razza dei Titani, pronti a rompere il monopolio divino del ‘fuoco’ per il bene dell’umanità.

Altro mito è quello di Efesto che nella mitologia greca rappresenta il “dio del fuoco”, delle fucine, 
dell’ingegneria, della scultura e della metallurgia, adorato in tutte le città greche in cui vi fossero attività 
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In alto: Fig. 18 La fochera, festa del fuoco a Novoli (LE). La festa che i novolesi tributano al loro Santo Protettore inizia il 7 gennaio, con il Novenario, per 
terminare il 18 gennaio, con la festa di tutti i cittadini (festa te li paisani). Una festa che affonda le proprie radici nell’antica venerazione dei novolesi per 
il “Santo del fuoco”, il cui culto fu ufficializzato, il 28 gennaio del 1664, quando il vescovo dell’epoca, Mons. Luigi Pappacoda, concesse l’assenso canonico 
alla supplica dell’Università e del clero e dichiarò S. Antonio Abate protettore di Novoli. In basso: Fig. 19 Immagine tratta dalla rappresentazione nel 
2018 al Teatro Mercadante di Napoli del Prometeo di Eschilo, nella traduzione di Davide Susanetti, con Luca Lazzareschi, Gigi Savoia, Tonino Taiuti, 
adattamento, scene e regia di Massimo Luconi.
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artigianali. Nell’Iliade, Omero descrive Efesto brutto e di cattivo carattere, ma con una grande forza nei 
muscoli delle braccia e delle spalle, per cui tutto ciò che faceva era di una impareggiabile perfezione. La sua 
grande fucina si trovava nelle viscere dell’Etna, dove lavorava insieme ai suoi Ciclopi e dove i colpi delle loro 
incudini e il loro ansimare faceva brontolare i vulcani vicini, mentre il ‘fuoco’ della loro fucina arrossava la 
cima dell’Etna. Nella mitologia romana, una figura divina simile ad Efesto era il dio Vulcano.

La visione del ‘fuoco’ come elemento non più di potere ma purificatore ha una sua singolare evoluzione 
nell’Ebraismo e nel Cristianesimo. Esso diventa non già l’espressione di una scelta volontaria di pentimento, 
ma una punizione divina inferta per i propri peccati. Nell’Antico Testamento è scritto: «il Signore fece piovere 
sopra Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco. Distrusse queste città e tutta la valle con i suoi abitanti.» (Genesi, 19, 
23-26). Non meno traumatizzante come punizione sono le fiamme dell’inferno cristiano alle quali sarebbero 
destinati i peccatori e dannati.

Sulla interpretazione del ‘fuoco’ nella storia delle civiltà mediterranee ci sarebbe ancora molto da dire, 
oltretutto tralasciando di conoscere il rapporto fra ‘fuoco’ e civiltà orientali o addirittura mesoamericane e 
andine, senza indagare nelle culture che potremmo definire minori.

Il ‘fuoco’ oltre alla mitologia e alle leggende ha avuto nella storia dell’evoluzione umana un posto di primo 
piano anche come arma con particolare efficacia contro le costruzioni lignee fino all’avvento della pietra e del 
cemento come materiali da costruzione più economici e sicuri in termini difensivi. Un esempio fra i tanti è 
riportato nelle ricerche della studiosa Hilda Roderick Ellis Davidson presente nel suo libro “The secret weapon 
of Byzantium” (1973), in cui descrive come Romani nel I secolo a.C. furono respinti durante un assedio dai 
Greci dell’Asia Minore grazie all’impiego di una sostanza chiamata “olio della Media”, che oggi potremmo 
definire petrolio greggio, incendiato e lanciato sugli assalitori. La stessa arma, citata ancora dalla Davidson, 
venne utilizzata ben prima di tale periodo nel corso dell’assedio di Delos nel 425 a.C. Anche i Bizantini 
usarono un’arma denominata per molti secoli “fuoco greco” che impiegarono con estremo successo nella loro 
resistenza contro gli invasori e che fu mantenuta segreta tanto a lungo e tanto bene che gli studiosi moderni 
non sono riusciti a determinarne con precisione le componenti.

Da sempre lo spazio domestico ormai consolidato nella parola ‘cucina’ viene considerato il cuore della casa, 
quasi certamente perché è l’unico spazio che, storicamente, è custode del ‘fuoco’, fonte di trasformazione 
degli alimenti. A partire dal XVIII secolo, tuttavia, la cucina perde questo suo ruolo di fulcro, quando le classi 
aristocratiche e borghesi cominciarono a relegarla in una posizione occulta, considerandola zona plebea, 
perché rumorosa e puzzolente, da tenere il più possibile separata dal soggiorno.

Dopo un lungo arco temporale incomincia a delinearsi agli inizi del XX secolo una revisione razionalista 
della cucina, per riscattarla come ‘macchina’ efficiente. La famosa “Frankfurt Kitchen” del 1926 (citata in 
molti interventi di questo volume), progettata come prototipo dall’architetta femminista viennese Margarete 
Schütte-Lihotzky, getta le basi per le regole per una estetica propria, concepita per uno spazio ridotto e 
circoscritto. La “Cucina di Francoforte” fu ampiamente commercializzata e divenne il prototipo per la cucina 
componibile di oggi. Tuttavia, non esiste una sola cucina di Francoforte, in quanto il modello subì diverse 
modifiche durante il periodo in cui fu realizzato dal 1926 al 1930 (forse era proprio questo l’obiettivo che la 
progettista voleva). La “Cucina di Francoforte” era uno dei modelli propagati dal Werkbund e dal Bauhaus per 
la “Nuova vita” del “Nuovo uomo”, una idea molto popolare negli anni ‘20.3

Dagli inizi del Novecento in poi la cucina comincia lentamente a trasformarsi e ad entrare di diritto nella 
progettazione degli interni come ambiente ben definito e con precise caratteristiche funzionali. Da allora 
ad oggi la cucina rinasce come star, grande protagonista della casa. La cucina, come il bagno, passa dalla 
vergogna all’esibizione: il bagno si converte in uno spazio di relax e di benessere; la cucina diventa una scatola 
magica alchemica, in cui vengono socializzati il piacere di cucinare e mangiare. Si riempie progressivamente 
di gadget, di complementi e di finiture raffinate.4
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Pagina accanto: Fig. 20 Vulcano (Efesto per i Greci) forgia i fulmini di Giove, olio su tela (1636-1638), Museo Nazionale del Prado, Madrid, Pieter Paul 
Rubens (Siegen, 1577–Anversa, 1640) pittore fiammingo. In alto: Fig. 21 Il fuoco greco era una miscela usata dai bizantini per attaccare i nemici con il 
fuoco e per incendiare le navi avversarie (immagine tratta dal Codice Skylitzes, manoscritto miniato bizantino del 1300. Il manoscritto è stato prodotto in 
Sicilia nel XII secolo ed è conservato alla Biblioteca Nacional de España a Madrid - La didascalia sopra la nave sinistra recita, 

, ovvero “La flotta di Romans brucia la flotta dei nemici”. In basso: Fig. 22 La Frankfurt Kitchen, progettata da Margarete Schütte-
Lihotzky. A destra, l’esemplare esposto nella collezione del Werkbundarchiv - Museum der Dinge, è stato prelevato da una casa a due piani con terrazza a 
Heidenfeld 24 nella tenuta di Römerstadt, costruita nel 1927-28. La cucina manca della porta e gli armadietti erano originariamente dipinti di blu-verde ma 
furono riverniciati in un colore crema.
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Possiamo affermare che oggi nella civiltà contemporanea delle megalopoli, della velocità, della tecnologia 
4.0 e oltre, di quel ‘focolare’, tanto descritto in apertura e delle sue narrazioni, simbolismi e mitologie che nel 
corso dei secoli si sono succeduti attorno ad esso e che sono stati vissuti dai nostri lontani predecessori, forse 
ne è rimasta traccia in qualche nostalgico ricordo presso i musei etno-antropologici, oppure nei racconti di 
chi c’era e che lo ha assaporato come luogo della condivisione, della trasmissione della memoria, dell’unione.

È indispensabile una rivalutazione non solo architettonica e di design di tale spazio in quanto luogo della 
trasmissione e della collettività. Non è possibile accettare di scegliere cosa mangiare attraverso un’applicazione 
del nostro smart phone, che mostra immagini accattivanti di piatti succulenti, stuzzicanti e golosi ma non ne 
fa percepire l’odore e la temperatura. Oggi la televisione ci propone format che gravitano (falsamente) sulla 
conservazione delle nostre abitudini culinarie solo per fare share o propongono chef stellati che si prestano 
ad insegnare allo spettatore l’arte del saper cucinare (cosa difficilissima da trasmettere).

Già negli anni ‘60 dall’America opulenta arrivava agli spettatori televisivi statunitensi un esempio 
rivoluzionario nel mondo dell’arte del cucinare attraverso la figura della popolarissima chef Julia Child, che 
per la prima volta converte una cucina in uno studio televisivo da cui si trasmettono famosi programmi 
televisivi che ritraggono le trasformazioni sociali degli USA. Tra queste il cibo e il luogo dove prepararlo 
divengono importanti e partecipati. Oggi la celebre cucina di Julia Child è esposta nel National Museum of 
American History di Washington. Si trattava di un concetto di cucina americana aperta, senza complessi, 
comunicante con il resto degli ambienti e che recuperava il ruolo originario di epicentro della casa, grazie 
anche ai progressi tecnici raggiunti dall’industria degli elettrodomestici e dalla comparsa di nuovi materiali.

Oggi al cibo teletrasmesso si affianca l’idea commerciale riuscitissima (da un lato) del cibo ‘prodotto’ 
altrove e consegnato direttamente a casa (forse, o in altro luogo) dove viene, pagato e mangiato. Se questa è 
la versione 4.0 della cucina contemporanea, sarebbe bene allontanarsene per ritornare ad una versione 0.0, 
che si presenta orgogliosamente come “decrescita felice” – come afferma il saggista Maurizio Pallante – e 
che ha come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente, della narrazione, della condivisione, della memoria e 
soprattutto della storia dell’uomo. 5

Per assaporare un po’ di gusti e profumi lontani, si riporta in conclusione la lista scritta in siciliano delle 
pietanze preparate in occasione della cena della numerosa comunità religiosa degli Olivetani, così come 
immaginata nel fantasioso racconto di uno scrittore siciliano. I monaci in questione abitarono e gestirono dal 
1318 al 1784 il grandissimo complesso monastico dell’Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro, nel 
territorio di Contessa Entellina in Sicilia. Buon appetito!

«[…] Ci accomiatammo e pensammo bene di dare una mano in cucina. Aperta la porta fummo avvolti da 
una nuvola di caldo vapore, denso di profumi così intensi da stordire, se non nauseare o già saziare. L’aiuto fu 
molto apprezzato, la cena stavolta non fu per nulla frugale, dai forni, dalle griglie e dagli spiedi, dalle pentole, 
dai tegami e dalle padelle, passavano al banco delle portate a ritmo frenetico montagne di cibo già cotto: 
pirnici e quagghi a stufato, lebbri e conigghia cu l’addavuru, cipuddi, cinghiali e crapetti arrustuti, cavuliceddi, 
burranie, giri e cardedda cotti ‘nta la paredda cu tocchi di sasizza e alivi nivuri di conserva, cucuzza baffa 
all’agghireduci, ‘nzalata d’aranci sanguigni, acci, finocchi, rafanelli e sardi salati, torta di funci di feria, frittate 
di cacocciuli e di sparaci di trona, froci di broccoli e ricotta, carduna in pastedda, cippottu di ciciri, linticchi 
e fasoli, baccalà a la ghiotta, trippa e crastuna vugghiuti cu l’agghia e pitrusinu, broru di pecura rinisca, 
sangunazzu frittu cu lu vinu e li cipuddi, caci tume e ricotta, tunnu e scurmi sutt’oliu, alivi virdi scacciati 
e cunzati, trionfi di frutta, viscotta d’ogni genere, mustazzola, sfìnci, cuddureddi e cucchiteddi, pignulata 
mielata, cannola e cassateddi, torroni di sesamu, mennuli, nuciddi, pistacchi e pinola, vino frizzantino di uve 
nere di Avola al profumo di cirasa e mori, vino bianco di grillo, catarratto e di ‘nzolia, moscati di zibbibbo e 
marvasia. A degna conclusione il celebre licorio, l’amaru stuppa vuredda chi facia addiggiriri puru li petri, 
inventato e prodotto dai sapienti alchemici farmacisti erboristi benedettini dell’abbazia.».6
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In alto: Fig. 23 Il boom economico e la 
cucina degli anni Cinquanta. In basso: 
Fig. 24 La chef Julia Child, mentre 
cucina al “The French Chef”, programma 
televisivo prodotto e trasmesso da WGBH, 
stazione televisiva pubblica di Boston 
(Massachusetts), andato in onda dal 2 
febbraio 1963 al 14 gennaio 1973. Fu 
uno dei primi spettacoli di cucina della 
televisione americana.
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Fig. 25 Dall’alto, Jacopo da Empoli, noto anche come Jacopo 
Chimenti, dal nome del padre, o L’Empoli (Firenze 1551-1640), 
Dispensa con pesce, carne, uova sode, e fiasca di vino, 1625 
circa, e Dispensa con frutta, verdura, salumi e formaggio, 1625 
circa, Collezione Molinari - Pradelli, Castenaso (BO); Bottega 
di Pieter Aertsen (1508 circa-1575), Natura morta con carne, 
1551, Fondazione Banco Santander, Madrid.
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NOTE/REFERENCES

1) Cfr. Shinoda Boolen, J. (1991), Le Dee dentro la Donna, Astrolabio, Roma.
Cfr. https://www.ilcerchiodellaluna.it/central_Dee_Estia.htm. Di seguito si 
riportano alcuni passi liberamente interpretati dallo scrivente:
“A differenza delle altre divinità, Estia non era nota per i miti e le rappresentazioni 
che la riguardavano: la sua importanza stava nei rituali simbolizzati dal fuoco. 
Perché una casa diventasse un focolare, era necessaria la sua presenza. Quando 
una coppia si sposava, la madre della sposa accendeva una torcia sul proprio 
focolare domestico e la portava agli sposi, nella nuova casa, perché accendessero 
il loro primo focolare. Questo atto consacrava la nuova dimora. Dopo la nascita 
di un figlio, aveva luogo un secondo rituale estiano. Quando il neonato aveva 
cinque giorni, veniva fatto girare intorno al focolare, come simbolo della sua 
ammissione nella famiglia. Allo stesso modo, ogni città-stato greca, nell’edificio 
principale aveva un focolare comune dove ardeva un fuoco sacro. E in ogni 
nuova comunità che veniva fondata si portava il fuoco sacro dalla città di origine 
per accenderlo nella nuova. Così, ogni volta che una coppia o una comunità 
si accingeva a fondare una nuova sede, Estia li seguiva come fuoco sacro, 
collegando la vecchia residenza con la nuova, forse come simbolo di continuità 
e d’interdipendenza, di coscienza condivisa e d’identità comune. Più tardi, 
nell’antica Roma, Estia fu venerata come la dea Vesta. Qui il suo fuoco sacro 
univa tutti i cittadini in un’unica famiglia. Veniva custodito dalle Vestali, che 
dovevano incarnare la verginità e l’anonimato della Dea. In un certo senso, ne 
erano la rappresentazione umana, sue immagini viventi.”
2) Goudsblom, J. (2008), Storia del fuoco dalla preistoria a oggi, Collana Saggi. 
Natura e artefatto, traduttore Merlino, A., Donzelli Virgola, Roma.
3) Cfr. Ratto, E. (15.05.2019), Storia dimenticata della designer che inventò 
la cucina moderna. Si chiamava Margarete Schütte-Lihotzky, https://www.
rivistastudio.com/frankfurt-kitchen/.
«La cosa che più affascina della “Cucina di Francoforte” sono i colpi di scena 
di una storia che è stata scritta e rielaborata molte volte. Prima nel 1926, anno 
della sua ideazione e immediato affossamento; poi nel Dopoguerra, momento 
della sua rinascita; quindi negli ultimi trent’anni, quando si è imposta in 
nuovi contesti, in un’epoca di nuclei familiari che condividono una “dream 
kitchen” fatta più per sognare che per cucinare. […] L’ispirazione? Le cucine 
delle carrozze ferroviarie, che sono piccole, efficienti e sfornano centinaia 
di pasti in un ambiente perfettamente ottimizzato. […] La Frankfurt Kitchen 
ha successo grazie ai suoi piani di appoggio continui ed alla stessa altezza da 
terra, al piano di lavoro vicino alla finestra per migliorare l’illuminazione, alla 
pianta a U che facilita i movimenti e l’accesso agli strumenti. E si riempie di 
elettrodomestici, quelli che l’advertising chiama “la servitù invisibile”. In questo 
contesto la Cucina di Francoforte diventa la “dream kitchen” dei quartieri 
residenziali: colorata, moderna, modulare, razionale, tecnologica […] Oggi, 
mentre ci avviciniamo al centenario della sua ideazione, le strutture modulari 
e colorate della Frankfurt Kitchen sono ancora qui, sui cataloghi e nei siti web 
che consultiamo non appena iniziamo a pensare alla nuova casa. È un’idea che 
funziona e che, a conti fatti, continua ad essere accessibile, per niente elitaria, 
esattamente come l’aveva immaginata Margarete Schütte-Lihotzky. Il bello dei 
prodotti rivoluzionari non è tanto chi li usa, ma a che cosa servono.».
4) Cfr. “GLOBAL KITCHEN La cucina domestica nell’era della globalizzazione. 
Riflessioni su usi e tendenze globali in cucina e relativo ruolo nella casa del 
futuro”-https://www.ambientecucinaweb.it/global-kitchen-la-cucina-
domestica-nellera-della-globalizzazione/.
5) Cfr. Pallante, M. (2007), La decrescita felice. La qualità della vita non dipende 
dal PIL, Editori Riuniti, Roma.
6) Raspanti, L. (2011), La coda del ramarro, copyright dell’Autore, stampato dal 
Gruppo Editoriale L’Espresso SpA, Roma, p. 61.
Traduzione: «[…] Ci accomiatammo e pensammo bene di dare una mano in 
cucina. Aperta la porta fummo avvolti da una nuvola di caldo vapore, denso 
di profumi così intensi da stordire, se non nauseare o già saziare. L’aiuto fu 

molto apprezzato, la cena stavolta non fu per nulla frugale, dai forni, 
dalle griglie e dagli spiedi, dalle pentole, dai tegami e dalle padelle, 
passavano al banco delle portate a ritmo frenetico montagne di 
cibo già cotto: pernici e quaglie a stufato, lepri e conigli con l’alloro, 
cipolle, cinghiali e capretti arrostiti, cavolicelli, borragine, bietole 
e cicoria cotti dentro la padella con tocchi di salsiccia e olive nere 
di conserva, zucca gialla all’agrodolce, insalata d’arance sanguinella, 
sedani, finocchi, ravanelli e sarde salate, torta di funghi di ferula, 
frittate di carciofi e di asparagi di tuono, frittate di broccoli e 
ricotta, cardi in pastella, zuppa di ceci, lenticchie e fagioli, baccalà 
alla ghiotta, trippa e lumache bollite con l’aglio e prezzemolo, brodo 
di pecora di 2-3 anni, sanguinaccio fritto con il vino e le cipolle, 
formaggio pecorino di tuma e ricotta, tonno e sgombri sott’olio, 
olive verdi schiacciate e condite, trionfi di frutta, biscotti d’ogni 
genere, mustazzola (biscotti a base di vino cotto), sfìnce (palline di 
farina fritte), collorelle e cucchitelle (biscotti di farina di mandorle 
con dentro una conserva), pignolata mielata, cannoli e cassatelle, 
torroni di sesamo, mandorle, nocciole, pistacchi e pinoli, vino 
frizzantino di uve nere di Avola al profumo di ciliegia e more, vino 
bianco di grillo, catarratto e di inzolia, moscati di zibibbo e malvasia. 
A degna conclusione il celebre liquore, l’amaro pulisci budella che 
faceva digerire pure le pietre, inventato e prodotto dai sapienti 
alchemici farmacisti erboristi benedettini dell’abbazia.».
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