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Quando il cibo diventa arte: 
la tradizione diventa forma
I prodotti parmensi hanno sempre trovato l’attenzione degli artisti. 
Oggi si può così immaginare un originale percorso tra quadri e sculture 

Sul territorio parmense hanno trovato 
ideale collocazione i Musei del Cibo, 
espressione di prodotti nati e cresciu-
ti, secondo il gusto dei tempi, realizzati 
con tecniche sempre più raffinate, tali da 
rendere il prodotto arte. I luoghi prescel-
ti per questi “unici” musei sono quelli di 
produzione, del Prosciutto, del Salame, 
del Parmigiano-Reggiano che, in attesa 
di futuri “fratelli” già pensati ed in fase di 
realizzazione, raccontino quei cibi come 
“arte” e come l’Arte ha spesso tratto 
spunti dal cibo. Citazioni che preludono 
al viaggio dentro il territorio parmense 
dove una radicata cultura del cibo ha la-
sciato tracce indelebili nel racconto visi-
vo di forme e colori, di tradizioni e gusti.
Il percorso è quanto mai vasto e vario 
ed attraversa il tempo a partire da uno 
dei simboli sacri della città, dalla piazza 
del culto dove dominano Duomo e Bat-
tistero. 
Sul portale di accesso alla Cattedrale di 
Parma splendido monumento romanico, 
consacrato nel 1196 e dedicato a Maria 
Assunta, si trova custodito da due im-
ponenti leoni stilofori, la più antica rap-
presentazione cittadina della lavorazio-
ne delle carni suine. Nell’arco dei mesi 
l’anonimo scultore dell’XI secolo ha raf-
figurato in novembre la macellazione del 
maiale.
A pochi metri, il Battistero opera somma 
di Benedetto Antelami e della sua botte-
ga, conserva la testimonianza preziosa 
di un altro affascinante ciclo dei mesi. 
Il grano e la vite si affiancano alla colti-
vazione delle rape e – nella formella del 
segno dell’Acquario – alla straordinaria 
preparazione di salami e salsicce nell’in-
terno di una cucina medievale. 
Poco più in là, nel cuore del centro sto-
rico il vasto complesso di San Paolo – 
antichissimo monastero delle monache 
benedettine, già esistente nel 985 d. C. – 
cela tra le sue mura l’appartamento della 

Badessa Giovanna Piacenza che chiamò 
nel 1519 per affrescare le sue stanze An-
tonio Allegri da Correggio. Qui, nel Re-
fettorio delle Monache vasi e suppellettili 
da tavola trovano pittorica collocazione 
e rimandano al mito della classicità che 
Correggio interpreta.
Ancora pochi passi e le forme leonar-
desche della chiesa Magistrale di Santa 
Maria della Steccata danno corpo alle 
fantasie iconografiche di un altro gran-
de protagonista del rinascimento italia-
no: Francesco Mazzola, il Parmigianino 
(1503–1540). Sull’arcone che sovrasta 
l’altar maggiore e la trecentesca maestà 
con la Vergine che allatta, fra la teoria 

Sotto a sinistra il Mese 
di Dicembre e a destra 
quello di Novembre, 
appartenenti al ciclo 
dei mesi del Battsitero 
di Parma, scolpito da 
Benedetto Antelami 

di Stefania Provinciali
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delle vergini sagge e delle vergini stolte, 
dipinte fra il 1533 ed il ‘39, si dipana uno 
straordinario campionario di alimenti.
Dai granchi alle colombe, ai gamberi, ai 
capri, alle cappe sante, fino alla frutta; 
tutti dal forte significato simbolico e dal 
celato linguaggio alchemico: al di sopra 
dell’altare – luogo ove si consacra il cibo 
per l’anima – l’artista ha fissato nei seco-
li un vasto campionario di alimenti d’ac-
qua e di terra. Nel Palazzo della Pilotta, 
eretto dai duchi Farnese per ospitare i 
servizi della Corte fra il 1583 ed il 1611, si 
trova il Museo Archeologico istituito, nel 
1761, dal duca don Filippo di Borbone 
per conservare ed esporre i reperti che 
giungevano dagli scavi della cittadina 
romana di Veleia nell’Appennino piacen-
tino: una ricca collezione di suppellettili 
provenienti dalle terramare del Parmen-

se legate alla preparazione e cottura dei 
cibi, secondo un vero e proprio “culto” 
dell’alimentazione. Di fronte si aprono le 
porte della Galleria Nazionale dove, ac-
canto a tele di nature morte con cibi, è 
possibile ammirare lo straordinario trion-
fo da tavola dello scultore spagnolo Da-
mià Campaney (1771–1855). Composto 
da oltre cento pezzi in marmo, bronzo e 
alabastro, e realizzato a Roma, fra il 1804 
ed il 1806, e destinato all’Ambasciata di 
Spagna, giunse fortunosamente a Par-
ma dopo una sosta a Lucca. Un tripu-
dio di eleganza che fa ben comprendere 
quanto contasse la tavola ed il banchet-
to nella politica delle case regnanti d’Eu-
ropa dei secoli passati. Tra i dipinti le na-
ture morte di Felice Boselli (1650-1732), 
pittore piacentino specialista in immagini 
di macellerie e dispense rappresentanti 
stralci di vita quotidiana fra cuochi, ma-
iali squartati, teste di bue, galline, oche, 
selvaggina, pesci.
In anni più recenti, agli inizi del Novecen-
to, a Parma operano artisti come Ame-
deo Bocchi e Daniele de Strobel. Del 
primo, in un itinerario tutto dedicato al 
“cibo” si possono ammirare nella sede 
della Cassa di Risparmio (oggi Caripar-
ma – Crédit Agricole), in Piazza Garibal-
di cuore della città, la sala del Consiglio 
della Cassa di Risparmio progettata 
integralmente – dai decori parietali agli 
arredi, all’illuminazione – dal pittore par-
migiano Amedeo Bocchi (1883–1976), 
fra il 1915 ed il 1917, riverbera di richia-
mi klimtiani e di rimandi alla Secessione 
Viennese.
Una delle pareti, dedicate ai temi del ri-
sparmio, illustra simbolicamente il lavo-
ro della terra parmense e l’abbondanza 
fra messi di grano dorate e favi stillanti 
miele.
Poco oltre, in quella che un tempo era la 
Sala del Consiglio della Camera di Com-
mercio ed è ora parte integrante della 
sede centrale dell’Istituto Bancario, si 
apre la sala dipinta tra il 1924 ed il 1925 
da Daniele de Strobel (1873–1942), con 
grandi pannelli murali ad olio.
Qui, le pareti raccontano la lavorazione 
del latte, con le mandrie bovine, le don-
ne che trasportano il bianco nettare e, al 
fondo, un caratteristico “casello” per la 
produzione del formaggio Parmigiano.
Ma le basi di questa “storia” parmigiana 
legata all’arte nel cibo ha radici ben più 
ampie e lontane. Forse già nei primis-
simi graffiti dell’uomo quando la caccia 
rappresentata sui muri delle caverne era 

Vincenzo Campi 
Donna che grattugia 
il Parmigiano, 1580, 
particolare (Milano, 
Accademia di Brera)
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una conquista del cibo e dunque della 
sopravvivenza.
Ma due dipinti si possono prendere a 
riferimento per un approccio al tema. 
L’uno, il Canestro di frutta di Caravaggio, 
dell’Ambrosiano di Milano, considera-
to l’iniziatore di un “nuovo realismo” si 
propone come capostipite di un genere 
destinato a larghissima fortuna nel Sei-
cento. L’altro, il Mangiafagioli di Annibale 
Carracci, della Galleria Colonna di Roma, 
testimonianza di una volontà di riforma 
della pittura, quasi un manifesto di una 
nuova, moderna concezione della real-
tà. Nei secoli a venire il cibo, secondo gli 
usi e le mode del tempo, comparirà nelle 
nature morte ma non solo, con straordi-
naria chiarezza, fino ai giorni nostri.
Due opere, queste, di riferimento anche 
se, senza guardare troppo lontano, ben 
si sa che il debito della pittura moder-
na nei confronti dell’antichità è grande. 
Si narra che Zeusi, antico maestro atti-
vo tra il 400 e il 300 a.C. avesse dipinto 
grappoli d’uva così verosimili da attira-
re gli uccelli. È solo un esempio della 
classicità accanto al quale e d’obbligo 
citare i dipinti murali di Pompei, dove i 
“doni di ospitalità” del padrone di casa, 
composti di cesti pieni di frutta, uccelli 
e pesci, erano inseriti nelle architetture 
dipinte. Il cibo indica ospitalità e “offre” 
fortuna all’ospite, ripreso nei mosaici dei 

pavimenti delle ville romane ed in opere 
successive. Ma diventerà genere solo 
intorno al Seicento quando acquisirà 
una specifica autonomia di specializza-
zione. Prima il cibo entra nel quadro ma 
in pochi casi come rappresentazione di 
se stesso. 
Ed ecco, nel XVI secolo comparire la fi-
gura di Giuseppe Arcimboldo, con le sue 
nature morte “manieriste” osservabili 
anche a rovescio.
Il suo debito va alle deformazioni fisiono-
miche di Leonardo, ma ancor più verso 
la straordinaria diffusione di enigmatiche 
decorazioni a grottesche, ed altre e più 
esplicite elucubrazioni alchemico-pitto-
riche del tempo là dove muove gioco-
samente verso la ricerca del significato 
nascosto delle cose, sia essa rivolta alla 
omogenia della parte e del tutto sia alle 
corrispondenze tra macrocosmo e mi-
crocosmo. Il significato della carne at-
tribuito al Bue macellato di Rembrandt 
del Museo del Louvre, può essere inteso 
come cibo ma anche e soprattutto come 
sorte comune della bestia e dell’uomo, 
quasi una scommessa contro il tempo e 
la vanità; l’opera è divenuta simbolo di 
una pittura “pura” libera cioè dal sogget-
to della rappresentazione. 
Nel XVII secolo la natura morta - chia-
ramente non solo cibo ma anche cibo 
- viene richiesta per il suo carattere de-
corativo ma rimane un genere poco re-
munerato. Si fonda su una riproduzione 
dell’aspetto naturale delle cose che superi 

Daniele de Stroebel: 
ciclo pittorico 
dei lavori agricoli. 
Sopra Il trasporto 
del latte; sotto La 
raccolta del pomodoro, 
1925-1927 (Cassa 
di Risparmio di Parma)

Nella pagina a fianco 
Cristoforo Monari, 
Natura morta con 
prosciutto, 1720 
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il visibile, un’illusione dell’occhio umano.  
Jacopo Chimenti (1551-1640) conosciu-
to come un buongustaio, realizzò ben 
dieci nature morte. La disposizione dei 
prodotti della terra e della cucina ci offre 
un mondo colorato, composto dai pro-
dotti che si trovavano nei ricchi mercati 
cittadini del tempo. 
Polli, salsicce, carne, recipienti e cibi, 
sono presentati su un fondo scu-
ro che aumenta l’effetto della luce, 
offrendo allo spettatore la possibili-
tà di distinguere i cibi fra cotti e crudi.  
Sotto l’influsso delle nature morte fiam-
minghe ambientate nelle cucine e nei 
mercati, pittori come Vincenzo Campi 
(ca. 1535/40–1591) creano quadri nei 
quali la rude vita quotidiana e la ricca of-
ferta dei prodotti del mercato si comple-
tavano a vicenda. 
Tipici sono i dipinti degli artisti napoleta-
ni Giovanni Battista e Giuseppe Recco 
che si specializzano in nature morte di 
pesci. 
La sontuosa disposizione di frutta di 
molti pittori, soprattutto delle scuole di 

Roma, Milano e Bologna esercita forti 
suggestioni, come l’opera di Giovanni 
Paolo Caselli che dona alle pesche una 
buccia vellutata, all’uva una splendi-
da trasparenza, agli agrumi una scorza 
grinzosa, tanto da invitare all’ideale as-
saggio e non solo alla visione.
I cibi già preparati, frequenti nelle nature 
morte dei Paesi Bassi, si trovano nelle 
opere italiane solo sporadicamente, in 
genere sotto forma di dolci, come in Cri-
stoforo Munari.
Ma cibo significa anche oggetti d’uso. In 
questo contesto è da citare il Cesto di 
bicchieri di Sebastian Stoskopff (1597- 
1657), oggetti artificiali che per la loro 
lucentezza, luminosità e trasparenza 
aprono il dibattito sulla superiorità della 
pittura fra le arti.
E che dire, più vicino a noi, di opere qua-
li la Natura morta con tranci di salmone 
di Francisco de Goya datata intorno al 
1810 appartenente alla Collezione Oskar 
Reinhart di Winterthur o La trota di Gu-
stave Courbet, al Kunsthaus di Zurigo o il 
Mazzo d’asparagi di Edouard Manet che 

Christian Berentz (1658-
1726), Lo spuntino 
elegante
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Le eccellenze agroalimentari del territorio parmense nascono da alcune peculiarità di tipo geografico e 
dalla storia dei suoi abitanti che dal Neolitico hanno sviluppato passione e ricerca per l’agricoltura e l’alle-
vamento. A favorire l’attività degli antichi allevatori era un territorio ricco di boschi, con querce e ghiande 
per alimentare i suini allo stato brado, una situazione che favorì la “cultura” del maiale. L’abbondanza di 
terreni fertili, accresciuti in estensione dal Medioevo, grazie alle bonifiche dei monaci, consentì lo sviluppo 
dell’allevamento dei bovini con la produzione tipica del Parmigiano Reggiano. In tempi più recenti, a partire 
dall’Ottocento, sul territorio parmense si svilupparono altri due comparti produttivi: quello delle conserve 
di pomodoro e quello della produzione della pasta.
Formaggio, salumi, pomodoro e pasta, nella Food Valley hanno una storia raccontata dallo stesso paesag-
gio agrario che ancora oggi scorre sotto i nostri occhi
Ai suoi prodotti, la cultura alimentare parmense ha offerto, attraverso gli anni, studio, tecnologie, tutela 
con i Consorzi e strutture di promozione quali la Stazione Sperimentale delle Conserve, il Centro lattiero 
caseario, la Mostra delle Conserve oltre ai più recenti Musei del Cibo, ad Academia Barilla, alla Scuola 
Internazionale di Cucina e ai corsi universitari dedicati. 
ra i salumi il “prosciutto” è documentato a partire dal 1309; il “salame” dal 1436 e dall’epoca dei lumi il “cu-
latello”, ma di tutti questi salumi si hanno testimonianze per immagini più antiche, ad esempio nelle sculture 
medievali. Anche se le primitive fasi di lavorazione delle carni suine conservano ancora oggi caratteristiche 
di artigianalità, l’uso di moderne tecnologie a fianco delle capacità professionali, favoriscono soprattutto le 
condizioni d’igiene e di uniformi caratteristiche

esprime tutta la raffinatezza della pittura 
parigina dell’ultimo ventennio dell’Otto-
cento.
Si arriva così al Novecento, il secolo bre-
ve, in cui cambia la visione della forma 
nelle arti figurative. 
Agli albori del secolo Natura morta con 
mele e arance di Paul Cézanne (Parigi, 
Musée d’Orsay), Pane e fruttiera su un 
tavolo di Picasso (Basilea, Kunstmuseum 
Basel), Natura morta con cocomero di 
Umberto Boccioni (Hannover, Sprengel 
Museum) anche la natura morta si ad-
dentra nei nuovi linguaggi. Il Bue squar-
tato di Soutine (1925) – nel corso degli 

anni Venti ne dipinse ben dodici versioni 
- diventa espressione non di un sogget-
to ma dell’intima sofferenza dell’autore.
Per completare gli anni “cruenti” del XX 
secolo, quelli cioè destinati ad aprire lo 
porte al futuro, vanno considerati gli anni 
Sessanta/Settanta con gli artisti della 
Pop Art i cui soggetti, dipinti ma non 
solo, parlano di oggetti della vita quoti-
diana e del consumismo. Al centro cibo 
come la frutta o un pollo arrosto, trattato 
visivamente con colori vivaci, quasi inte-
si a trasformare l’immagine in sequenze 
cromatiche, mettendo in luce una sen-
sibilità per problematiche che trent’anni 
più tardi diventeranno centro d’interesse 
artistico e sociale.
Oggi tra le mura dei Musei dedicati al 
Cibo nella provincia di Parma appaino 
anche dipinti e disegni recenti, frutto di 
un rapporto aperto con tutti gli appas-
sionati che hanno aderito al tema di un 
cibo fatto ad arte, rendendo il museo non 
solo storia ma “luogo aperto” alle nuove 
tecniche di produzione ed alla creatività 
contemporanea. 
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