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PREMESSA

È evidente che la nozione di cultura, diremmo la vera e propria ampiezza se-
mantica del termine, è cambiata radicalmente nel corso degli ultimi decenni. Lungi 
dal riferirsi solo alle produzioni più significative delle arti canoniche, quali la lette-
ratura, la musica, le arti figurative, e poco d’altro, o in ogni caso ad alcune attività 
intellettuali accuratamente selezionate, il concetto si è allargato in maniera irresi-
stibile, includendo via via settori più ampi dell’agire umano dotato di senso. Per 
riprendere un punto al centro di molta discussione: anche in questo modo si può 
dire che il canone è entrato in crisi, o forse si è addirittura esaurito almeno nelle 
sue forme tradizionali, anche se resta da vedere se esso non riemerga forse proprio 
in ambiti e modi inediti. 

D’altra parte, anche la sfera economica ha visto dilatarsi gli ambiti di interesse, 
non solo su un piano teorico ma quanto al ruolo effettivo di dinamiche relativa-
mente nuove. Dalla produzione agricola o industriale l’equilibrio si è spostato, 
decisivamente, verso il terziario: nelle economie dei Paesi sviluppati i consumi im-
materiali sono ormai cruciali.

All’incrocio ideale di queste linee di tendenza ben leggibili, si colloca, forse più 
di ogni altro settore, il turismo, sempre più innervato di motivazioni culturali nel 
senso ampio appena schizzato oltre che ovviamente di imprescindibili competenze 
di marketing e in genere economiche. Questo processo non è occasionale e ha già 
ricadute importanti, anche nel mercato del lavoro. È opportuno che anche il mon-
do dell’istruzione superiore si muova di conseguenza, per accompagnare le tra-
sformazioni in corso oltre che per interpretare fenomeni culturali così significativi.

In quest’ottica l’Università per Stranieri di Perugia ha progettato già da qual-
che anno un corso di laurea che mette esplicitamente in contatto, fin dal titolo, gli 
ambiti rilevanti: Made in Italy, Cibo e Ospitalità. Chiara è quindi la consapevolezza 
dell’evoluzione che abbiamo sopra descritto, e della natura interdisciplinare delle 
conoscenze che di conseguenza sono ormai richieste. In sintesi: si tratta di pren-
dere sul serio la cultura italiana nella sua dinamica effettiva, ove il ricco paesaggio 
antropico è costituito da salienze gastronomiche, storiche e artistiche su un piano 
di parità, in modo tale da determinare un’esperienza complessiva e avvolgente per 
certi versi unica; ma anche di accompagnare questa cognizione con una formazione 
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operativa, costruita sul campo. Proprio in tempo pandemico (postpandemico?), e 
di altri rischi globali, un’accresciuta consapevolezza e una presenza di competenze 
plurali, sono, a nostro parere, strumenti entrambi indispensabili. 

Il volume che presentiamo raccoglie i contributi dei docenti attivi in questo 
corso, e cerca così di tracciarne, in maniera tangibile, il senso. Ma siamo convinti 
che al di là della matrice dei saggi, il tema complessivo sia di interesse generale. 
La vicenda e le caratteristiche del Made in Italy, e la sua preistoria radicata nelle 
dinamiche tortuose delle produzioni tradizionali, si intrecciano alla geografia del 
territorio, allo spessore antropologico del cibo, alle dinamiche molteplici del turi-
smo contemporaneo, alle conoscenze economiche e storiche, e alle stesse ricadute 
sui saperi dotati di maiuscola da cui siamo partiti. Alla fine, si tratta dunque di 
utilizzare per davvero un prisma disciplinare sfaccettato e proprio perciò in grado 
di individuare, punto per punto, la complessità di un tema apparentemente “evi-
dente” ma che talvolta sembra correre il rischio di essere trattato con sufficienza e 
superficialità. 

Gli autori hanno tenuto, a vario titolo, insegnamenti all’interno del Corso di 
Laurea triennale Made in Italy, cibo e ospitalità.

antonio allegra 
giovanni CapeCChi 

FranCesCa malagnini

Perugia, 13 marzo 2022
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Culture del Cibo e del turismo
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GRAFFITI E SCHIZZI (SECC. XV-XIX): 
TRACCE ANTICHE DEL MADE IN ITALY

Se non scritto, almen dipinto, /
che’l te ne porti dentro a te
(dante, Pg XXXIII 76-77)

1. Introduzione

Dalla seconda metà del secolo XX la pubblicità cartellonistica è di notevole 
impatto sulle grandi città e sui piccoli centri. La promozione di un prodotto spe-
cifico tra quelli che costituiscono la produzione e l’immagine del Made in Italy, 
nella penisola così come nel mondo, campeggia, appunto, sulla cartellonistica così 
come sulla carta stampata e sul web e anima il commercio, come recita uno slogan 
oramai datato. 

Pur sentendo sempre parlare di Made in Italy, non si ribadisce mai a sufficienza 
che esso poggia le sue fondamenta sulla produzione culinaria, artigianale e mani-
fatturiera italiane antiche, sui costumi, sull’arte e sul suo commercio, sulla lingua e 
letteratura, ben precedenti al Rinascimento, localizzate dapprima nelle città e poi 
via via nelle regioni e nel Paese. 

Ciò che negli ultimi ottant’anni può essere considerato Made in Italy è il frutto 
quindi di quanto, mattone dopo mattone, è stato ideato, perfezionato ed eseguito 
nei secoli precedenti. Il Made in Italy non è infatti solo ciò che è eseguito mate-
rialmente in Italia, è il frutto di una stratificazione di plurime attività che da secoli 
sono acquisite direttamente o indirettamente da ciascun italiano, e che si mani-
festano ogni qual volta ci accingiamo a creare e a realizzare qualcosa, sia esso nel 
campo artigianale, professionale, della moda, o nella ricerca di soluzioni. 
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2. Graffiti e schizzi

In aggiunta alle numerosissime rappresentazioni artistiche e pittoriche dedi-
cate al cibo, ai viaggi, all’arte, affiorano tracce di Made in Italy in graffiti e schizzi 
dei secoli scorsi non tanto di uno specifico prodotto quanto delle abitudini degli 
uomini abitanti nei diversi luoghi della penisola.

Durante una perlustrazione a Foligno1, mi sono imbattuta in graffiti che atte-
stano commerci e spostamenti di cibi e pietanze dall’esterno verso un monastero 
femminile nonché in un paio di ricette appuntate sulla parete di un’abitazione. Li 
presento qui di seguito.

2.1. Graffiti e marchi mercantili nella cornice della ruota presso il Monastero di Santa Lucia

Nel monastero di Santa Lucia a Foligno, risa-
lente ai secc. XIV-XV, ma in gran parte ricostruito 
nel 1928, si conserva, sul lato adiacente alla chie-
sa, un portichetto sotto il quale si apre un portale 
con lunetta ornata da una Madonna col Bambino e 
le Sante Lucia e Chiara, affresco realizzato da Pier 
Antonio Mezzastris nel 1471 e, sullo stesso lato, 
una ruota2 lignea collocata all’interno di una corni-
ce di marmo profilata da un cordolo (Fig. 1). 

La ruota apriva al mondo esterno e funge-
va da luogo di scambio, soprattutto di generi 
alimentari. Tracce commerciali sono visibili nei 
marchi mercantili conservati sui lati della corni-
ce, eseguiti da coloro che depositavano la merce, 
quasi a suggellare un rapporto di consuetudine. 
Apporre il segno, la marca, significava, in qualche 
modo, marcare il territorio per sé e per gli altri.

1 Desidero ringraziare Carlo Tedeschi per la consulenza paleografica, Lorenzo Dottorini per le foto 
al Monastero di Santa Lucia e alla Casa dell’Alunno a Foligno, Carlo Del Monte per le foto al Lazza-
retto Vecchio e al Lazzaretto Nuovo, Gerolamo Fazzini per avermi accompagnata costantemente alle 
supervisioni presso i due Lazzaretti Veneziani, Anna Bortoletto e Camilla Granzotto per l’attenta lettura.

Il recupero di graffiti e scritture esposte si inserisce all’interno del progetto ERC - European 
Research Council (ERC) Advanced Grants 2020 dal titolo “Graff-IT, Writing on the Margins. 
Graffiti in Italy, 7th to 17th century”, Acronym Graff-IT - 101020613 - GAP-101020613 diretto 
da Carlo Tedeschi (Università di Chieti D’Annunzio).

2 Nei conventi di clausura, la ruota è una cassetta cilindrica rotante su un perno, fornita di una 
o due aperture e inserita in una nicchia del muro presso la porta d’ingresso, che serve a far entrare 
o uscire oggetti di vario genere senza contatto visivo tra chi sta fuori e chi sta dentro (cfr. Grande 
Dizionario italiano dell’Uso (GRADIT), Torino, Utet, 1999, s.v.).

Fig. 1 - Cornice marmorea e ruota
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Di seguito si presentano le foto e i testi, corredati dalle trascrizioni diplomatica 
e interpretativa.

***

Fig. 2 - Particolare cornice lato interno sinistro

Trascrizione diplomatica

1506 adi 17 
D Agusto
(segue un) MARCHIO MERCANTILE

Trascrizione interpretativa

1506 Adì 17 d(i) agusto 
(segue un) MARCHIO MERCANTILE

Non si è rintracciato il responsabile del marchio, ma è singolare che sia graffito 
sulla cornice di una ruota del monastero. 

Dal punto di vista paleografico si noti la grafia corsiva ben realizzata e dal 
punto di vista linguistico si notino la forma agusto, con u metafonetica normale in 
quest’area (cfr. mattesini 1996: 6), e la forma standardizzata del giorno Adi (pre-
posizione A unita al sostantivo di < die < DIĔM).

***



16

Francesca Malagnini

Sul lato verticale destro è ben visibile un altro marchio mercantile parzialmente 
sovrapposto al braccio lungo della croce di Lorena, seguito dalla data 1505. La croce 
di Lorena vi era apposta per invocare la protezione divina sul mercante e sulle merci.

***

Riporto di seguito altri graffiti, la maggior parte dei quali associati a marchi 
mercantili, utili alla finalità del mio discorso.

Fig. 4 - Scrittura incisa nell’incavo superiore

Fig. 3 - Marchio e data
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Trascrizione diplomatica

1478 
Yħs
Milianu 

Trascrizione interpretativa

1478 Iesus. Milianu

Si notino, oltre alla grafia in corsivo ben realizzata, la forma aferetica di Milianu 
‘Emiliano’ con u atona finale, tipica delle varietà umbre.

***

Fig. 5 - Cornice, lato di base. Particolare

Trascrizione diplomatica

PAX HUIC DOMUI ET O(MN)IB(U)S HABITANTIBUS IN EA

Traduzione

Pace a questa casa e a tutti coloro che la abitano

***

Fig. 6 - Cornice, lato di base (continuazione testo dopo foto 2). Particolare

Trascrizione diplomatica

18 1513 
SALVI NICOLO
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Trascrizione interpretativa

8 1513 Salvi Nicolò

2.2. Ricetta sulle pareti interne della casa dell’Alunno

In un’ala del Monastero di Sant’Anna a Foligno, un tempo residenza del pittore 
Alunno3, durante i lavori di restauro (1997-2000) sono emersi numerosi disegni e testi 
realizzati a graffio, che ci tramandano veri e propri scorci di vita familiare e di bottega. 

Tra i numerosi e bellissimi ritratti e prove a sgraffio, si riscontra una ricetta, pro-
babilmente per la realizzazione di un inchiostro, graffita nello sguancio di una finestra.

Fig. 7 - Ricetta
Trascrizione diplomatica

Unocia /
de galla amaçada /
meza honcia de gomma /
un quarto deiltuolo una honcia /
una folgletta de vino bianco

Trascrizione interpretativa

Un’o(n)cia de galla amaçada, mezza honcia de gomma, un quarto de il tuo(r)
lo [?] una honcia, una folgletta de vino bianco4.

La struttura testuale a lista appare assai interessante e utile alla memorizzazione.
Dal punto di vista lessicale si notino i sostantivi, tutti appartenenti al lessico spe-

cialistico artistico, in quanto indicanti materiali preparatori per eseguire gli affreschi:

3 Nicolò di Liberatore detto l’Alunno, nacque a Foligno 1430-1435 ca. e vi morì nel 1502.
4 La trascrizione segue, con aggiustamenti, quella riportata in benazzi 2010: 254.
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 - galla, ‘cecidio’, malformazione delle piante causata dai parassiti animali o vegetali. 
Le noci di galla più importanti sono quelle determinate da insetti cinipidi sulle quer-
ce e sono impiegate in tintoria, conceria e fabbricazione di inchiostri5.

 - gomma è un essudato incolore o bruno che si forma a causa di un processo patologico 
delle piante dovuto a traumi o parassiti6.

 - foglietta di vino bianco (dal latino folietta, forse phiala ‘recipiente’, attraverso fialetta 
o fioletta, dal francese feuillette), antica misura di capacità per liquidi usata a Roma 
(= litro 0,4557 per il vino)7.

Negli stessi locali, su una parete della bottega è riportato un graffito contenen-
te una ricetta, forse per un medicamento o, più probabilmente, gli ingredienti per 
la composizione di colori per gli affreschi:

Fig. 8 - Ricetta

Trascrizione diplomatica

p īpiasto da vermi /
aloe patico emirra /
de sopra garofani

Trascrizione interpretativa

P(er) i(m)piasto da vermi: aloe patico e mirra, de sopra garofani.

Si noti l’aferesi popolare antica nell’aggettivo patico ‘epatico’, che, nella locu-
zione nominale aloe patico (aloe vulgaris) indica il colore delle foglie di aloe simile 
a quelle del fegato8. 

5 Cfr. la voce nel Vocabolario Treccani on line reperibile al link https://www.treccani.it/index.html.
6 Cfr. la voce nel Vocabolario Treccani cit.
7 Cfr. la voce nel Vocabolario Treccani cit.
8 Cfr. la voce nel Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO) reperibile al link http://

www.ovi.cnr.it/.
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L’impiego di vermi (larve di mosche?), aloe, mirra e garofani (chiodi di garo-
fano?) sembrerebbe ricondurre a una sorta di impacco medico con proprietà an-
tiinfiammatorie e cicatrizzanti. È probabile, quindi, che l’impasto servisse a curare 
piccole ferite e/o infiammazioni dovute all’attività lavorativa: per tale motivo do-
veva essere in bella vista all’interno della bottega. Il graffito, interessante sotto più 
punti di vista, ha un indubbio valore culturale perché documenta la «trasmissibili-
tà, cioè la capacità di comunicare come quell’azione o quell’esperimento può essere 
ripetuto, caratterizza tutti i processi culturali della storia, e solo dall’età moderna è 
diventata un requisito di scientificità» (gualdo 2022: 35).

Nei due casi sopra riportati i graffiti rappresentano quindi appunti di prome-
moria nei locali della bottega in cui lavoravano i pittori e le pareti sono impiegate 
come lavagne su cui annotare ciò che serve quotidianamente.

3. Marchi e scritture nei tezoni del Lazzaretto Vecchio e del Lazzaretto Nuovo 
di Venezia

All’interno dei tezoni dell’isola del Lazzaretto Nuovo di Venezia si scorgono 
sulle pareti intonacate a calce o sui mattoni tracce di marchi mercantili e di scrit-
ture parietali. 

I marchi testimoniavano il passaggio e il deposito, per un periodo di circa qua-
ranta giorni, delle merci provenienti dall’Oriente e che dovevano essere sciorinate 
dai bastazi, i facchini. Come si è detto sopra, il marchio garantiva l’appartenenza 
e il possesso della merce che, se accatastata o smarrita, poteva essere rintracciata 
e restituita al proprietario. In un ambiente di grandi dimensioni come i tezoni, 
magazzini in cui si accatastavano ingenti quantità di merci, la riproduzione del 
marchio sul muro consentiva di archiviare e reperire facilmente la mercanzia. 

Fig. 9 - Isola del Lazzaretto Nuovo, Venezia, Tezon grando. Marchi mercantili 
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I marchi mercantili riportati nella foto sovrastante sono cinquecenteschi e co-
evi alle scritture esposte9.

In un Tezon del Lazzaretto Vecchio, invece, in una scrittura i bastazi portano a 
Zane, capitano della nave approdata per la contumacia, ovvero la quarantena, un 
bichier di vino. 

Fig. 10 - Isola del Lazzaretto Vecchio, Venezia, Tezon. Scrittura parietale 

Trascrizione diplomatica

Cupetti M[. . .]ni
[. . .]     Guardiani
e bastazi a [. . .] darli
da [. . .]ggare al Capitan 
Zane [. . .]
farà parole come fece
[. . .]
portt[. . .] sopra un bichier di
1890     vino

Trascrizione interpretativa

Cupetti M[. . .]ni.
[. . .] guardiani e bastazi a [. . .] darli da [. . .]ggare al Capitan Zane. 
Farà parole come fece portt[. . .] sopra un bichier di vino.
1890

9 Per un’ampia trattazione sul Lazzaretto Nuovo e sul Lazzaretto Vecchio cfr. malagnini 
2017 e 2018.
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La scrittura è di difficile lettura: dalla fotografia ci pare di leggere la data 1890, ma 
il tratto grafico appare molto più antico. La scrittura è riquadrata da una linea eseguita 
in cocciopesto, lo stesso materiale della scrittura, e dal punto di vista testuale riproduce 
la struttura di una lettera, con tanto di rientro a destra per l’allocuzione. Interessante 
anche l’indicazione della data in calce, privata del giorno e del mese.

Dal punto di vista linguistico rilevo il lessico settoriale guardiani, bastazi, lavo-
ratori nei lazzaretti, e capitan della nave. 

La scrittura dialoga con uno schizzo di due uomini seduti uno di fronte all’al-
tro e con i piedi appoggiati su un tavolo mentre bevono un bicchiere di vino, in un 
momento di convivialità.

Fig. 11 - Isola del Lazzaretto Vecchio, Venezia, Tezon. Scrittura parietale 

4. Conclusioni

I graffiti sono per loro natura tracce nascoste, di cui difficilmente un occhio 
non allenato si accorge; hanno spesso un tratto grafico curato, che talvolta li avvi-
cina ai manoscritti o, nel caso di disegni, alle miniature.

Come per tutte le scritture esposte, i graffiti sono realizzati su supporti di scrit-
tura nati per non essere scritti, e sono eseguiti con un punteruolo, un chiodo, uno 
strumento appuntito. Un graffito ben realizzato, curato nella grafia e nel tratto, 
richiede notevole abilità da parte dello scrivente. 

L’Italia è un Paese che ha raggiunto nei secoli eccellenze in molti campi, come 
si è detto, artistici e manifatturieri, linguistici e letterari: le città d’arte italiane e i 
piccoli borghi rappresentano gioielli artistici in cui anche il popolo e gli illetterati – 
ovvero le persone che sapevano scrivere in volgare ma non conoscevano il latino – , 
nel tempo, hanno affinato il proprio gusto estetico trasferendolo nella loro cultura 
materiale e artigianale.
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Anche il semplice esecutore di graffiti trasferisce, talvolta attraverso la povertà 
di un messaggio scritto o iconico, come può essere un marchio mercantile, tecniche 
artistiche assorbite nel contesto in cui vive, nella varietà del paesaggio e dei colori. 

Le scritture parietali e i graffiti rappresentano da un lato scritture ai margini 
e dall’altro, per la difficoltà dell’esecuzione, testimoniano la raffinatezza del livel-
lo scrittorio e artistico raggiunto, alla base di ogni espressione del Made in Italy, 
vincente allora come in futuro per la qualità culturale, estetica oltre che tecnica, 
derivante da una trazione culturale creativa, vivace, di elevatissima e raffinatissima 
qualità, evidente anche nella realizzazione delle scritture sui margini.
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