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Abstract 

Livia Magistra-Caminada 

Master	of	Advanced	Studies		
in	Educazione	alle	arti	plastiche	nelle	scuole	comunali 	
 

Kitschincanta. Chi c’incanta? 

Uno studio volto a far conoscere il Kitsch: fenomeno solitamente associato all’idea del brutto e del 
cattivo gusto.  

Con brutto s’indica normalmente ciò che in noi provoca un’impressione estetica spiacevole ed è da 
tutti considerato il diretto contrario di bello. Ma il brutto e il bello possono incontrarsi e generare 
qualcosa di originale, d’interessante, di Kitsch. 

In principio con questo termine s’indicava ciò che era considerato, appunto, di cattivo gusto e che 
apparteneva a quelle forme di “non arte” tipiche della borghesia trionfante.  

Negli ultimi decenni, il Kitsch è entrato a far parte dell’arte e della vita di tutti i giorni. Si trova 
ovunque: è diventato un processo dell’estetica nella società dei consumi di massa, dove il mercato 
deve soddisfare i bisogni estetici del maggior numero di persone al minor prezzo. 

I bambini sono naturalmente attratti dalla facile seduzione del Kitsch, che si serve dell’esagerazione 
per generare stupore. Ma un conto è trovare bello qualcosa che ha le caratteristiche per esserlo e un 
altro è apprezzarlo solo perché molto appariscente. Infatti, l’eccessiva esagerazione può dar luogo al 
famoso cattivo gusto.  

Attraverso un progetto sul paese di cuccagna si vuole portare i bambini a conoscere questo 
fenomeno, a riconoscerne le caratteristiche e a utilizzarlo senza farsi prendere troppo la mano. 
“Perché il cattivo gusto è sempre in agguato” (Dorfles, G., 2012). 
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Introduzione  

“È necessario conoscerlo, anche frequentarlo e, perché no, qualche volta utilizzarlo, senza mai farsi 

prendere la mano. Perché il cattivo gusto è sempre in agguato” (Gillo Dorfles, 2012).   

 

Tutti parlano di Kitsch, ma nessuno sa bene cosa sia.  

Infinite sono le analisi e le definizioni che sono state date di questo concetto. Il Kitsch è, e 

soprattutto è stato, una delle dimensioni più sfuggenti della modernità.  

Durante il suo seminario “Estetica ed educazione alle arti”1, il professor Marco Dallari ha 

accennato più volte al Kitsch definendolo, insieme al lusso, “il più invadente nemico 

dell’educazione alla bellezza”.  

Questa sua affermazione mi ha molto colpita: non riuscivo a capire come quegli innocui lustrini, i 

teschi glitterati o i tatuaggi potessero essere connotati in maniera tanto negativa dal professore. 

Evidentemente non ne sapevo abbastanza: la mia definizione di Kitsch si limitava a degli oggetti 

che presentano caratteristiche brillanti, colorate e legate soprattutto all’universo femminile. Inoltre, 

il fatto che io apprezzassi buona parte di questi, mi ha lasciata un po’ spiazzata. Sentivo dunque la 

necessità di andare oltre, di saperne di più e così ha avuto inizio la mia ricerca sul Kitsch. 

Ho iniziato a leggere alcuni libri di autori diversi sull’argomento: Gillo Dorfles in primo luogo, in 

seguito Andrea Mecacci, Danila Bertasio, Umberto Eco e ho così scoperto quanto la mia idea 

iniziale del concetto di Kitsch fosse limitata. Si tratta in realtà di un mondo incredibilmente vasto e 

interessante, che spazia dal cattivo gusto, al camp, al trash, ecc.… 

Uno dei problemi del Kitsch è che è difficile definire un oggetto che sia Kitsch in sé. Eccentricità, 

esagerazione e accostamenti improbabili sono ovunque. Si tratta di un gusto talmente popolare da 

essere quasi diventato sinonimo di bello. Gli oggetti Kitsch attraggono il pubblico perché sono 

carichi di colore e di decori. Piacciono perché mettono di buonumore. 

                                                

 
1 MAS in educazione alle arti plastiche (2018/2019). SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno. 



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

Ai nostri occhi gli oggetti Kitsch, romantici e pittoreschi, appaiono autentici e regalano un 

immediato senso di appartenenza. Basti pensare a ciò che troviamo sulle bancarelle di ogni città 

turistica: dai souvenir a forma di Colosseo o di Tour Eiffel fino ad arrivare ai santini votivi.  

Fanno parte della nostra storia. 

Il Kitsch è un linguaggio che tutti comprendono: è semplice e diretto perché evoca emozioni e 

ricordi del passato.  

Nel ‘900 il poeta Guido Gozzano descriveva ne “le buone cose di pessimo gusto” il Kitsch, visto 

però come un fenomeno legato alla nostalgia del passato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Il Kitsch è immediato e diverso e anche nel frenetico universo digitale, dove tutto è fotografato e 

postato alla velocità della luce. Non passa inosservato: buca lo schermo della TV, dello smartphone 

e anche del cinema. 

I caratteri del Kitsch non riguardano solo l’oggettistica e i prodotti di consumo privato: 

comprendono monumenti, immagini sacre, processioni, cartoline sentimentali, riviste e opere di 

letteratura rosa e si estende anche ai souvenir, che presentano caratteristiche indubbiamente Kitsch e 

che attraggono una fascia di popolazione che se ne circonda, trovando in esse emozione e bellezza.  

Molti artisti contemporanei famosi amano giocare con questa dimensione: molte produzioni 

dell’arte Pop americana sono Kitsch, come le statue di Jeff Koons, i nani di Philippe Starck o i 

teschi di Damien Hirst. Questi artisti sono alla ricerca di un’immagine che è costruita su ciò che il 

marketing suppone essere la scelta di massa.  

Loreto impagliato ed il busto d'Alfieri, di Napoleone  
i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto),  
il caminetto un po' tetro, le scatole senza confetti,  
i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro,  
un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve,  
gli oggetti col monito, salve, ricordo, le noci di cocco,  
Venezia ritratta a musaici, gli acquarelli un po' scialbi, 
le stampe, i cofani, gli albi dipinti d'anemoni arcaici, 
le tele di Massimo d'Azeglio, le miniature,  
i dagherottìpi: figure sognanti in perplessità,  
il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone  
e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto, 
il cucù dell'ore che canta, le sedie parate a damasco  
chèrmisi... rinasco, rinasco del mille ottocento cinquanta!  

(Gozzano, G. (1850) L’amica di nonna Speranza ) 
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Aldo Colonetti (2012), in un dialogo con Gillo Dorfles nel libro “Kitsch. Oggi il Kitsch”, sostiene 

che “il Kitsch rappresenta lo stato attuale delle nostre condizioni simboliche, in una società che 

sempre di più affida ai comportamenti, ai segni, alle immagini e alle cose che ci circondano una 

valenza estetica, nella quale è presente una forte percentuale di cattivo gusto, per lo meno rispetto ai 

canoni e ai modelli a cui ci eravamo abituati” (p. 12). 

Il Kitsch può essere un concetto molto esteso, perché accoglie il linguaggio popolare con una 

grammatica comprensibile a tutti, proprio perché non ha codici. Può costituire il denominatore 

comune per leggere fenomeni non decifrabili e può fornire una chiave di lettura del mondo odierno, 

costituendone il linguaggio più aperto agli apporti che arrivano dalla vita quotidiana. È una finestra 

sul nuovo mondo, che analizza il presente e diventa l’espressione artistica di una nuova estetica, 

nella quale il brutto diventa, nell’arte contemporanea, la vera bellezza. 

Questo termine è spesso associato anche a oggetti che hanno vagamente a che fare con le opere 

d’arte. Inoltre, le sfumature cui attribuire a un qualsiasi oggetto la qualifica di Kitsch, sono spesso 

varie da soggetto a soggetto e molto sottili. Nella maggior parte dei casi non consiste nell’oggetto, 

ma nello sguardo del pubblico. Un classico esempio è la Gioconda, che è una grande opera d’arte e 

vi sono persone che si recano al Louvre per ammirarla. La massa di turisti, che la vede da molto 

lontano e che si ammassa attorno al quadro, certamente vede la Gioconda, ma non la osserva e le 

persone si calpestano quasi pur di dire di averla vista, trascurando gli altri capolavori presenti nella 

stessa sala.  

Così la Gioconda, non per colpa sua, diventa un feticcio Kitsch. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Leonardo Da Vinci, “La Gioconda” (1503-1505). Disponibile da 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Gioconda.jpg 
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Quadro teorico 

La bellezza 

Cos’è la bellezza? Definirla è impossibile.  

Solitamente giudichiamo bella una cosa ben proporzionata e simmetrica.  

Ma non è sempre stato così.  

Nell’epoca classica la bellezza era una qualità propria del corpo umano, della natura e 

dell’universo. Presso i Greci i termini buono e bello erano indistinguibili: si parlava di 

kalokagathia, che si ottiene dall’unione di kalòs (bello) e agathòs (buono) e stava a indicare sia ciò 

che risultava piacevole ai sensi, sia qualità più generali, creando un legame tra le due parole che le 

rendeva indistinguibili. 

Con l’avvento del monoteismo giudaico-cristiano la coincidenza fra bello e buono s’interrompe: 

niente era ritenuto bello come ciò che è di natura spirituale. La materia rappresenta un livello 

inferiore rispetto alla perfezione del divino, che si trova al di sopra della dimensione fisica. La 

bellezza mutevole della natura è stata creata dalla bellezza immutabile. 

In seguito, il Cristianesimo prende le distanze dagli Ebrei, che erano iconoclasti e non ammettevano 

le immagini dei santi, per diventare iconodulisti: che ammettono cioè la legittimità delle icone nel 

culto, poiché ritenute strumenti per l’avvicinamento. Dovevano essere belle, perché portano a Dio: 

la bellezza, nella visione monoteista, non è mai un fine, bensì un mezzo, un veicolo per la 

glorificazione divina. 

Nel ‘700 il pensiero di Johann Joachim Winckelmann, grande studioso delle arti, ha influenzato 

molto la cultura moderna: egli riteneva che la bellezza fosse una caratteristica delle cose in sé, 

riferendosi alle loro caratteristiche oggettive e rifacendosi ai modelli della classicità. Ma dal ‘900 in 

avanti, gli artisti creano nuovi modelli di bellezza, contraddicendo le regole canoniche2 e 

incontrando così un giudizio negativo da parte della critica tradizionalista. Pittori come Monet, 

Degas, Renoir, che si definiscono impressionisti, iniziano a dipingere valorizzando il contrasto tra 

                                                

 

- 2	“Un insieme di regole e di caratteristiche (un canone) in osservanza delle quali il prodotto di un artista risulta 

bello, altrimenti non lo è.” (Ciarcià, P. & Dallari, M., p. 58).	



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

luce e ombra e la variazione dei colori nei diversi momenti della giornata, anziché concentrarsi sulle 

forme plastiche dei soggetti dipinti.  

Nell’era moderna, si assiste a una nuova concezione di bello e si passa al principio di forma e 

funzione: se qualcosa è funzionale, la razionalità produce automaticamente bellezza. Questo si 

poteva notare inizialmente nell’architettura del ‘900 e, più avanti, anche nel design: quando gli 

oggetti d’uso e di arredo erano concepiti secondo questo principio.  

Un’altra ragione politica e culturale che porta allo smarrimento del bello è quella che nel XX secolo 

vede gli artisti che avevano aderito ai movimenti delle avanguardie, sfidare l’ostilità verso tutto ciò 

che è nuovo, tipica del conservatorismo. Essi puntano, in maniera provocatoria, a distruggere lo 

stereotipo di bellezza, dando origine a opere anti-beau e Kitsch. 

 

 

 

 

Ancora oggi l’idea di bellezza non è del tutto regolata. Aderire alla concezione secondo la quale la 

bellezza risiede nelle qualità proprie di ciò che si vede, come sosteneva Winckelman, può 

significare pretendere di formare al gusto, limitandolo ai paradigmi e alle regole della cultura di 

appartenenza. Significa però anche negare che essa evolve, cambia e perciò può essere molto 

diversa a seconda dei luoghi e dei tempi in cui si vive. In poche parole, ognuno può costruire il 

proprio gusto, ma questo non deve consistere in un adeguamento a parametri esistenti, perché 

l’emozione della bellezza cambia in luoghi e in tempi diversi. 

 

Hannah Hoch, “Anti beau”. Disponibile da http://thecreativehours.com/creative-exercise-hannah-hoch-and-collage/ 
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Lo stupore 

Il filosofo Alexander Gottlieb Baumgarten nel ‘700 fonda l’Estetica e la definisce “teoria della 

conoscenza sensibile”. Il termine estetica deriva dal greco aisthesis e significa percezione, 

sensazione. Si tratta della disciplina che si occupa di studiare il modo in cui conosciamo ciò che ci 

circonda attraverso i sensi e grazie alla nostra sensibilità, quindi di riconoscere come la categoria 

del bello sia importante nel processo di costruzione delle conoscenze, dei giudizi e delle 

rappresentazioni. Conoscere non significa solo studiare, analizzare e capire com’è fatta o come 

funziona una data cosa. Quando ci troviamo di fronte a qualcosa che ci sorprende, la nostra 

conoscenza della tal cosa sarà inevitabilmente influenzata dallo stupore che questa ha suscitato e dal 

giudizio che, inconsciamente, le abbiamo attribuito.  

Il senso della bellezza è lo stato emotivo più importante nel determinare scelte e giudizi. Quando ci 

troviamo confrontanti con persone, cose o situazioni, il primo aspetto che notiamo è quello che 

riguarda la bellezza o la bruttezza. Grazie anche al consolidamento della psicologia, si diffonde 

l’idea che la bellezza non risieda tanto nell’oggetto, quanto nell’emozione che questo suscita in chi 

lo incontra: esiste una collaborazione tra osservatore e oggetto osservato. Così, fin da bambini, ci 

sembra bello ciò che amiamo. 

Franzini (2012) sostiene che “si ha bellezza quando si genera un’armonia tra la natura dei 

sentimenti e la natura degli oggetti” (p. 139). 

L’arte può generare in noi emozione e stupore, sia quando suscita l’emozione di bellezza, sia 

quando scaturisce in noi sensazioni ambivalenti, senza smettere però di affascinarci. L’opera d’arte 

da sola non basta, poiché l’approccio al linguaggio dell’arte non è naturale ma culturale. Il 

mediatore (nel caso della scuola: l’insegnante) deve trasformare l’apparizione dell’opera in 

un’esperienza3; sarà poi la qualità di questa mediazione a suscitare, o meno, lo stupore.  

Possiamo quindi dire che alla base di ogni vissuto di bellezza o bruttezza deve esserci un’esperienza 

di stupore, che si tramuta poi in giudizio estetico. 

                                                

 

3 “Dal punto di vista pedagogico un’esperienza è ciò che, avvertita e vissuta come significativa, lascia una traccia 

cognitiva e affettiva in chi la compie” (Dewey J., p. 29). 

 



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

Dal punto di vista della pedagogia, un’esperienza si ha quando lascia una traccia cognitiva, se è 

irrilevante ed è facilmente dimenticata, allora non è una vera esperienza.  

Secondo John Dewey (1938) essa “è l’unica vera fonte di educazione e di formazione” (p. 29). 

L’estetica è dunque partire dallo stupore, dalla sensazione di meraviglia, dove meraviglioso non è 

solo ciò che è bello, ma anche tutto ciò che stupisce perché è strano e perché non si è mai visto 

prima. 

Su questo principio erano basate le Wunderkammer che nell’800 erano allestite da artisti e 

scienziati. Il termine, che significa camera delle meraviglie, indicava un ambiente, una stanza o 

anche solo un mobile destinato a esporre esemplari rari o bizzarri di storia naturale o artefatti. Erano 

piene di curiosità: strani animali imbalsamati, mostri generati da malformazioni, monete, rarità 

archeologiche, vegetali e minerali ritenuti meravigliosi perché sconosciuti e portati da lontano. 

Erano la rappresentazione della cultura di un tempo. Per poterle visitare occorreva essere invitati e, 

ufficialmente, avevano scopo didattico. In realtà, servivano a mostrare cose nuove, a impressionare 

e anche fare paura4. Si può affermare che le Wunderkammer sono all’origine del concetto attuale di 

museo. 

David Hume (1757) sosteneva che la bellezza delle cose esiste nella mente di chi le contempla, se 

non si avverte il giusto sentimento di bellezza è perché manca la delicatezza dell’immaginazione, 

necessaria per poter essere sensibili a quelle emozioni più sottili.  

Educare alla bellezza è formare quella “delicatezza dell’immaginazione” di cui parla Hume. 

“Perché il contrario della bellezza non è la bruttezza ma la rozzezza culturale e l’ignoranza 

emozionale”.5 

 

 

 

 

 

                                                

 
4 Franca Zuccoli, corso teorico « Didattica museale »  
5 Marco Dallari, corso teorico « Estetica ed educazione alle arti. La bellezza. » Slide 50 
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Il Kitsch 

Kitsch 

Sostantivo maschile  

“Produzione di oggetti presuntamente artistici, ma in realtà caratterizzati da ornamentazione 

eccessiva e dozzinale, banali e di cattivo gusto (…).”  

(Disponibile da: www.treccani.it/vocabolario/kitsch) 

Definizione 

Rispondere alla domanda che cos’è il Kitsch? richiede una ricognizione problematica. Se 

provassimo a rispondere attraverso un elenco di esempi, ci troveremmo subito catapultati in tante 

cose che sembrano non avere relazione tra di loro. Eppure sono connesse: un orsetto di peluche che 

tiene un cuore rosso, i biglietti di auguri di San Valentino, i souvenir turistici della tour Eiffel, un 

brano di musica classica trasformata in suoneria… Capire cosa accomuni tutte queste dimensioni 

non è semplice, ma è possibile cogliere nel Kitsch un fenomeno generale d’inautenticità o 

d’inadeguatezza estetiche. Certamente ha mostrato una logica della falsificazione nella quale la 

formula (il luogo comune, il banale) sostituisce il complesso legame tra forma e contenuto. 

Il termine Kitsch trova le sue origini semantiche negli studi di alcuni filologi germanisti, in 

particolare, vi sarebbero quattro possibili interpretazioni circa la sua origine. La prima risale alla 

seconda metà dell’Ottocento, quando, a Monaco, alcuni turisti americani chiedevano agli artisti di 

poter comprare i loro schizzi (sketch) per spendere meno; la seconda fa derivare il termine dal verbo 

kitschen, che in un dialetto tedesco meridionale significa raccogliere fango sulla strada; la terza 

indica la traduzione dello stesso verbo in truccare mobili nuovi per farli apparire vecchi e la quarta, 

infine, sempre riferendosi al verbo verkitschen, significherebbe vendere a poco prezzo.  

Nasce dunque dalla lingua tedesca con il significato di merce in svendita, rifiuto, scarto e consente 

di nominare oggetti che manifestano caratteristiche tali da renderli scarsamente armoniosi. Entra in 

uso nell’800 nella cultura germanica per definire oggetti, mobili e capi di abbigliamento di qualità 

mediocre ma con pretese estetiche. Si tratta di prodotti eleganti, anche se in modo grossolano e sono 

simili ai modelli nobili dell’antichità.  



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

Nel periodo compreso fra le due guerre, il termine Kitsch indicava invece con tono di critica il 

desiderio di benessere e di stato sociale della piccola borghesia. In seguito è diventato sinonimo di 

cattivo gusto caratterizzato da vistosità, eccesso e pacchianeria. 

Storia 

Viviamo in un’epoca a forte valenza Kitsch, anche se ciò non dipende dalla nostra volontà. Infatti, 

oggi la parola d’ordine è stupire in ogni ambito: nella moda, nel design, al cinema e non possiamo 

sottrarcene. 

Nell’antichità e in tutti i tempi che precedono il nostro, di vero cattivo gusto, non si poteva 

discutere. L’arte aveva una funzione diversa da quella d’oggi: era legata a motivi religiosi, etico-

politici e la rendevano immutabile ed eterna. Oggi le cose sono cambiate, non perché siano viste in 

maniera diversa, ma perché le esigenze della nostra civiltà e della nostra società sono altre. 

Ecco perché, riferendoci all’arte del passato, dovremmo applicare un metro del tutto diverso, perché 

sarebbe assurdo appellarsi al cattivo gusto nei riguardi di forme artistiche per le quali non vi era un 

problema di gusto. Non bisogna dunque confondere il cattivo gusto che crediamo di riscontrare in 

opere dell’antichità che non ci piacciono, con l’individuazione dell’autentico aspetto Kitsch in opere 

d’oggi che contrastano con un nostro presunto buon gusto. 

Quindi, se non esistono delle vere e proprie norme che ci permettono di decidere all’unanimità cosa 

sia o non sia lo standard del gusto, esistono però delle oscillazioni del gusto, che ci spiegano come, 

a seconda delle epoche e delle situazioni storiche, i gusti mutino e con questi anche la valutazione 

delle opere d’arte. 

La nascita del Kitsch vero e proprio risale all’inizio della seconda rivoluzione industriale, ossia 

quando l’uomo è stato in grado di creare l’oggetto in serie e di riprodurlo all’infinito. Questo ha 

permesso una diffusione capillare del Kitsch e un ruolo centrale è dato alla tecnologia che ha 

permesso il passaggio dall’unicità alla molteplicità di qualsiasi prodotto che avesse anche un 

minimo valore artistico.  

La produzione in serie è tipica dell’oggetto industriale e di molte opere d’arte moderna, fatte 

espressamente per essere replicate. Non lo è certo per opere del passato, che, come già spiegato, 

sono state concepite per essere uniche e per restare tali.  

Attraverso la riproduzione fedele di opere d’arte, è stata possibile la divulgazione di conoscenze 

artistiche e storiche. Tuttavia, l’oggetto riprodotto spesso ha un’affinità solo apparente con 
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l’esemplare autentico. Il valore artistico si trasforma in un valore esclusivamente Kitsch in seguito a 

tale riproduzione e in seguito alla frequenza con cui gli uomini Kitsch, intesi come la quintessenza 

dell’uomo medio, li acquistino e ne riempiano le abitazioni. Sono individui, questi, convinti che 

dall’arte si debbano trarre solo impressioni gradevoli, piacevoli, zuccherate perché essa serve come 

sottofondo, come decorazione o status-symbol per fare bella figura in società. Che cosa distingue 

l’uomo Kitsch che acquista oggetti di dubbio gusto dall’esperto d’arte che dedica un altarino in 

salotto per esporre oggetti dai caratteristici tratti Kitsch? Sono la consapevolezza e l’ironia a 

determinare la differenza: un conto è giocare col Kitsch, un altro è credere che sia il massimo 

paradigma della bellezza. 

La moderna produzione in serie e l’invenzione di nuove tecniche hanno reso possibile l’offerta, a un 

pubblico sempre più vasto, di merce a buon mercato, appariscente, in grado di attirare l’attenzione e 

il desiderio di possesso, ma spesso d’imitazione approssimativa, inautentica e stereotipata. La totale 

assenza di significato è compensata con un eccesso di stimoli visivi e di colori sfavillanti. 

Infatti, molto spesso, la riproduzione di queste opere è mediocre: alcuni aspetti vengono a mancare 

come il rispetto della scala o la tonalità del colore. Ne risulta così un fac-simile approssimativo, che 

spesso, al pubblico sembra più attraente dell’esemplare autentico. 

Lo stesso discorso si può fare anche per le numerose repliche, a prezzo modesto, di capolavori 

antichi e moderni. La vendita di questi ultimi sembra incoraggiare la cultura e il gusto, in realtà 

incita il pubblico a porre sullo stesso piano il capolavoro autentico e mediocri contraffazioni. 

L’industrializzazione culturale estesa al mondo delle immagini artistiche ha portato a 

un’esasperazione delle distinzioni tra i diversi strati socio-culturali: la cultura di massa ha acquisito 

dei caratteri molto diversi dalla cultura d’élite, rendendo più trionfante il Kitsch dell’arte stessa. 

Se, tuttavia, in questa pseudo-cultura non esiste più nessuna ritualità o un momento privilegiato per 

la somministrazione del nutrimento artistico, che in passato conferiva sacralità all’opera d’arte, non 

si può negare che anche questa cultura abbia bisogno di una certa differenziazione per essere gradita 

al grosso pubblico. Ecco perché si manifesta una continua richiesta di prodotti nuovi, inediti e 

individualizzati che porta al determinarsi di fenomeni Kitsch. Questa sete di nuovo, senza nessuna 

motivazione estetica e tecnica, determina frequenti oggetti Kitsch, prodotti per ragioni 

esclusivamente di mercato o per incitare, attraverso l’acquisto di questi, un efficace status symbol 

da parte degli acquirenti. 

Diventa quindi improbabile l’ipotesi secondo la quale la tendenza contemporanea al Kitsch sia 

destinata a sparire. Questa prospettiva appare inverosimile prima di tutto perché l’uomo si 



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

manifesta da sempre sensibile all’appropriazione di ciò che lo circonda, a volte replicandolo 

ingenuamente. Inoltre, perché il fenomeno in questione diventa più acuto laddove la cultura entra in 

una fase che, anziché puntare all’esplorazione e all’innovazione, resta all’interno di riferimenti 

sicuri che soddisfano il bisogno collettivo di identità. Il Kitsch diventa quindi una sorta di segnale di 

allarme di fragilità culturale, dove non c’è spazio per il nuovo, dove ogni sforzo creativo è orientato 

a replicare ciò che si riconosce e che appare come confortante conferma delle proprie radici. 

Ne nasce quindi una nuova interpretazione che lo vede come espressione di una nuova estetica, 

l’unica in grado di tradurre le contraddizioni, le lacerazioni e le dissonanze tipiche della nostra 

epoca e della sua cultura, dove il degrado socio-ambientale va di pari passo con uno sviluppo 

tecnologico frenetico che non ha regole, ritmi, equilibri e modelli. 

L’oggetto Kitsch 

 “Il nemico mortale del design è il Kitsch” (Jean Baudrillard, 1972). 

Se in principio nella progettazione di un oggetto ci si concentrava sul rapporto tra utile e bello, 

verso la fine del XIX secolo ci si concentrò maggiormente sul legame forma e funzione. Ed è 

proprio di quest’ultimo, che il Kitsch è considerato il peggior nemico. Il rapporto non equilibrato tra 

struttura e sovrastruttura dell’oggetto era il grande problema, l’eccesso di ornamenti portava a una 

duplice deformazione: o era totalizzante rispetto all’oggetto e ne nascondeva la funzione o gli era 

totalmente estraneo rendendolo inutilizzabile. Secondo Hermann Muthesius, nel suo discorso di 

fondazione del Deutscher Werkbund 6 del 1907, “la bellezza funzionale è il risultato dell’equilibrio 

di tre principi non violabili: la funzione dell’oggetto, la sua struttura e il materiale idoneo a funzione 

e struttura”. Il rispetto di questi tre principi non significava rifiutare una dimensione affettiva, 

piuttosto promuovere un’etica della forma che evitasse la caduta nel sentimentalismo storico e, di 

conseguenza, nella mancanza di funzionalità. Si voleva combattere ciò che appare nelle sue linee 

generali l’estetica del Kitsch, cioè l’originalità forzata, il gusto dell’imitazione e il decorativismo 

estrinseco. Fu Gustav Pazaurek, membro del Deutscher Werkbund, il primo ad analizzare nel 1909 

l’oggetto Kitsch in tutte le sue caratteristiche formali e materiali. Egli sosteneva che per ottenere il 

                                                

 
6 “ « Lega tedesca artigiani »: un’associazione tedesca fondata a Monaco di Baviera nel 1907, il cui scopo era quello di 
saldare la cesura fra industria e arti applicate avvenuta nel corso del recente straordianrio sviluppo economico, 
proponendo una nuova cultura del lavoro industriale nella quale, per ogni progetto, dovevano essere analizzati i costi di 
produzione, la qualità artigianale, le modalità e i tempi di produzione, cercando di coniugarli con le politiche aziendali 
(disponibile da : it.m.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Werkbund)”. 
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bello bisogna confrontarsi con il brutto. Così il Kitsch diventa modello ex negativo di ogni 

progettazione. Per Pazaurek non si trattava di un problema artistico, bensì di una pratica quotidiana, 

che viveva nel binomio tra produzione e consumo. Così, nel 1912, scrive il saggio “Buono e cattivo 

gusto nell’arte applicata”, che consiste quasi in un’enorme carta d’identità dell’oggetto Kitsch. 

Nella sezione sui materiali indica come manifestazione di bruttezza l’uso di materiali scadenti, 

contaminati, bizzarri, vistosi, l’uso improprio di un materiale, il materiale surrogato o l’imitazione. 

Nella seconda sezione del suo scritto evidenzia il rapporto tra forma e funzione; analizza gli errori 

progettuali, gli oggetti incomprensibili, le finzioni, i falsi richiami tecnici e l’originalità a buon 

mercato. Infine, nell’ultima parte, si sofferma sulle questioni puramente estetiche, vale a dire gli 

ornamenti. I traviamenti più comuni sono: le sproporzioni, la decorazione invasiva, l’abuso di 

motivi decorativi estranei all’oggetto, l’eccesso di originalità, le decorazioni esotiche e la 

banalizzazione. Egli giunge alla conclusione che il Kitsch  “è opposto al lavoro di qualità” e lo 

identifica come “ciarpame senza gusto”. 

Pazaurek formula quindi la definizione di oggetto Kitsch: “l’oggetto deve essere a buon mercato e 

in più, tuttavia, far credere il più possibile di avere un valore superiore” (p. 348).  

Individua così cinque modalità del Kitsch. 

Il primo è il Kitsch patriottico, che specula sui sensi di appartenenza ed è l’esibizione di facili 

simbologie. Molto simile è quello religioso: santini votivi, immagini di santi intarsiati nel legno… 

Segue il Kitsch del regalo, che consiste in tutta la gamma di oggetti regalati in speciali occasioni e 

nei souvenir che sostengono la nascente industria del turismo. Molto prossimo è il Kitsch 

commerciale: quello veicolato oggi dai media e che allora si trovava nei teatri, nei primi film, nei 

circhi, nei poster, nelle insegne e negli imballaggi. Infine la categoria più sfuggente: il Kitsch 

d’attualità o sociale. Quello che pervade la vita pubblica, della fama, delle celebrità e del culto del 

successo. 

Bisognerà attendere quasi sessant’anni per avere una nuova definizione di oggetto Kitsch e sarà 

quella di Moles. 

Mass media e marketing 

Abraham Moles (1978) ha individuato tre grandi macrofattori culturali quali cause generative del 

Kitsch: il feticismo (l’assoluta predominanza dell’oggetto e il suo potere di fascinazione), 

l’estetismo (l’elevare il culto della bellezza come valore in sé) e il consumismo (l’incontro tra 

produzione industriale e bisogni indotti).  



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

Il Kitsch, al contrario dell’arte concettuale che si oppone alla mercificazione di massa, mercifica 

tutto, anche ciò che non avrebbe i presupposti per esserlo. 

Oggi fa parte di tutti i livelli socio-economici perché ha saputo entrare in sintonia con il proprio 

tempo. Dato che il marketing rappresenta uno dei fattori fondanti dell’arte contemporanea, anche la 

TV e la pubblicità si sono serviti del Kitsch; elemento considerato un tempo deteriore e oggi invece 

insostituibile perché efficace e capace di persuadere il pubblico. Allo stesso modo altre espressioni, 

come per esempio la pubblicità, hanno inserito questo tipo di elemento proprio perché efficace. 

Così, ciò che poteva essere negativo si trasforma in positivo dal punto di vista dell’efficacia nel 

mercato e quindi nel marketing. Si può quindi dire che l’avvento dei mass media ha fatto sì che il 

fenomeno si diffondesse non solo per comunicare, ma anche per manipolare le coscienze. 

Mito e Kitsch 

Esiste un settore che, ai nostri giorni, risponde forse più di ogni altro alle sollecitazioni del Kitsch e 

che mostra quale importanza, non solo estetica, sia da attribuire a questa deviazione del gusto: il 

mito moderno. 

Si tratta del fenomeno che vede lo sportivo, il campione, il cantante, il divo cinematografico elevato 

al rango di eroe e divinizzato dalle folle, anche se solo per un breve periodo. L’uomo costantemente 

bersagliato dai mass media, finisce per attribuire a un determinato personaggio, dopo astuta 

manipolazione da parte della rete propagandistica e commerciale, delle qualità tali da promuoverlo 

al rango di eroe mitico. Questo fatto lo riconduce alla categoria del Kitsch perché ne riveste tutte le 

caratteristiche: la qualità di surrogato, di contraffazione, di grossolanità e pacchianità  

dell’immagine. Il mito fasullo cerca un’alleanza col mito genuino per ottenere una maggior 

efficacia, ne risulta un aspetto o un atteggiamento indiscutibilmente Kitsch. Ciò non significa che 

tutti gli idoli delle folle siano mediocri, ma vi è un’evidente sproporzione tra quelli che sono stati i 

veri miti e gli attuali paladini e i campioni dello sport. 
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Finalità e riflessioni in relazione alla progettazione 

didattica 

Descrizione del progetto 

Scrive Dallari (2016): “con il kitsch si può giocare e scherzare, ma troppi lavoretti proposti alla 

scuola dell’infanzia, con corredo di lustrini, colori fluorescenti e carte stagnole andrebbero banditi 

dalle proposte e dai gusti di molte educatrici e educatori, che trasformano, a volte, la loro sezione in 

una stanza degli orrori. Occorre traghettare bambine e bambini, senza censure e con dolcezza, fuori 

dal kitsch, e questo si può fare soltanto quando si considera la conquista della sensibilità e del 

sentimento del bello un obiettivo educativo primario. A condizione, naturalmente, di avere gli 

strumenti culturali necessari per essere guida ed esempio in questo viaggio (p. 218)”. 

 

Come si può educare al gusto del bello? 

Come già spiegato nel capitolo lo stupore del quadro teorico di questo scritto: alla base di ogni 

vissuto di bellezza o bruttezza c’è un’esperienza di stupore che si trasforma poi in giudizio estetico. 

Qualunque attività didattica, che ha come obiettivo quello di accrescere e educare il sentimento 

della bellezza, deve passare attraverso l’esperienza dell’emozione estetica e dello stupore. 

L’esperienza della bellezza dipende quindi fortemente dal ruolo e dalle scelte dell’insegnante.  

L’estetica intende legittimare e rendere universale il concetto di soggettività: una categoria che 

comprende l’affettività, le ragioni del cuore7 e quindi anche l’irrazionalità. Soggetto sta, infatti, a 

significare IO ed è sinonimo d’individuo. 

In questo modo le storie personali diventano più importanti della Storia. 

A scuola la conoscenza fondata solo su riferimenti logici diventa disciplina, mentre la conoscenza 

estetica è il sapere di ognuno, è il saper fare, il saper stare al mondo, saper formulare giudizi e 

compiere delle scelte. 

                                                

 
7 Blaise Pascal (1662) introdusse questo termine: « noi conosciamo la Verità non soltanto con la ragione, ma anche con 
il cuore. (…) Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce : lo si osserva in mille cose ». Con questo termine 
egli sosteneva che per costruire la conoscenza occorre anche la dimensione affettiva e che scienza e ragione non 
bastano. Più avanti Elio Franzini sostituì la parola ragioni con forze del cuore (pensiero 479, pp. 585-590). 



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

L’estetica è sempre stata poco riconosciuta in ambito educativo. L’educazione, cioè l’insieme delle 

pratiche messe in atto dagli adulti per introdurre i bambini alla vita, è orientata da concezioni 

morali, politiche e filosofiche ed è perciò di tipo ideologico. La pratica pedagogica non è mai 

neutrale e innocente, per questo motivo l’estetica non è vista di buon occhio, in quanto, affermando 

il valore della soggettività, permetterebbe all’educando di legittimare la sua dimensione del 

desiderio, dei comportamenti fuori dalla norma e della trasgressione. Infatti, essa non è solo la 

scienza della bellezza, ma comprende anche la parte sensibile del rapporto con il mondo. Vale a 

dire ciò che concerne il corpo, le sensazioni, i sensi, la sensibilità e il sentimento di bellezza. Poiché 

il bambino costruisce le proprie conoscenze attraverso l’educazione, l’influenza dell’estetica la 

renderebbe completa, perché integrerebbe anche la parte che riguarda l’affettività, l’educazione 

sensibile e le emozioni. 

Un’emozione estetica è un evento, il più delle volte, inatteso. Tuttavia questa sorpresa può essere 

preparata da qualcuno, portandoci a un concerto, a una mostra o preparando una lezione 

particolarmente interessante.  

Nel 1995 lo psicologo americano Daniel Goleman pubblica il libro “Intelligenza emotiva. Che 

cos’è e perché può renderci felici”. L’intelligenza emotiva diventa così oggetto d’interesse anche 

nell’ambito dell’educazione e significa saper riconoscere, esprimere ed eventualmente regolare le 

proprie emozioni. Ne nasce così il concetto di competenza emotiva, ossia “l’insieme di abilità 

pratiche necessarie per l’autoefficacia dell’individuo nelle transazioni sociali che suscitano 

emozioni” (Ciarcià & Dallari, p.143). Esserne dotati significa saper riconoscere, accettare e gestire 

le proprie emozioni e quelle degli altri per affrontare diverse situazioni relazionali ed essere capaci 

di empatia8. Per aiutare a sviluppare questa competenza è importante proporre agli educandi dei 

riferimenti, dei modelli e delle figure disponibili nel patrimonio culturale, capaci di dare una 

rappresentazione delle emozioni (racconti, illustrazioni, poesie, opere…).  

È dunque evidente come l’esperienza dell’arte sia un elemento fondamentale affinché gli allievi 

possano costruire la propria identità e sviluppare la competenza estetica emozionale. 

Ho dunque deciso di proporre un lavoro sul paese di (della) cuccagna, che rappresenta 

nell’immaginario universale, “il luogo ideale dove vivere nel quale il benessere, l’abbondanza e il 

piacere sono alla portata di tutti” (Russo, 2006). 

                                                

 
8 Davide Antognazza & Isabelle Capron Puozzo, corso teorico « Creatività ed emozioni »  
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Un luogo del genere non può che suscitare delle emozioni: chi non vorrebbe viverci? 

Mostrando l’omonima opera di Pieter Bruegel, intendo suscitare la curiosità e l’interesse dei 

bambini. Il paesaggio raffigurato nel dipinto del 1567, presenta dei colori dalle tonalità scure e poco 

appariscenti, ne risulta un luogo poco attrattivo, in contrasto con la loro realtà.  

Quali emozioni susciterà questo dipinto? Certo non quelle che ci si aspetterebbero in un luogo tanto 

fantastico e magnifico. Nell’immaginazione dei bambini, il paese di cuccagna è colorato, 

luccicante, brillante, esagerato: è Kitsch.  

I bambini sono naturalmente attratti da lustrini, carte stagnole luccicanti, colori fluorescenti e dalla 

facile seduzione del Kitsch. Più volte ho avuto conferma di questo fatto: a casa, come mamma di tre 

bambine, ma soprattutto a scuola nell’ambito di attività laboratoriali e di sperimentazioni, durante le 

quali gli allievi possono attingere a materiali di ogni tipo. La scelta cade inevitabilmente per prima 

su ciò che è più appariscente, anche se in realtà non si rivela essere il materiale più idoneo allo 

svolgimento di un determinato compito. I produttori di giocattoli, di merendine e di libri illustrati ne 

sono al corrente: diventa quindi un gioco da bambini abbindolarli e ancora una volta a trionfare è il 

marketing. 

Attraverso questo progetto, vorrei portare i bambini a essere consapevoli del fatto che il Kitsch ci 

circonda: si trova ovunque, segue le mode del momento e C’INCANTA con i suoi colori, i suoi 

brillantini, le paillettes e gli accostamenti audaci e inaspettati. Nonostante sia generalmente definito 

cattivo gusto fa parte della nostra cultura, lo incontriamo ogni giorno e con esso conviviamo, senza 

prestarvi troppa attenzione. Tuttavia, dobbiamo stare attenti a non lasciarci stregare: i colori, i 

brillantini, il fatto che qualcosa sia indossato da un personaggio noto o che si sia visto in tv, non per 

forza è sinonimo di qualità. Anzi, il più delle volte, l’eccesso di colore e l’esagerazione nei decori 

devono sostituirsi alla mediocrità del prodotto: più appariscente non significa più bello. 

In questo modo, i bambini possono capire che, se osservato da questo punto di vista, anche il Kitsch 

può essere esteticamente appagante, a patto che si riesca a mantenere una certa armonia e non si 

vada nell’eccesso estremo, che renderebbe il tutto un’accozzaglia di colori senza ordine e motivo di 

essere.  

Questo, secondo me, è il vero cattivo gusto.  

 



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

Collegamenti con i piani di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

“Negli scorsi decenni la società ha subito evoluzioni importanti e la scuola non può non tenere 

conto delle nuove necessità formative che ne derivano (…).  

Se ogni apprendimento costituisce innanzitutto una base sulla quale costruire gli apprendimenti 

successivi, è fondamentale ricordare come l’allievo dovrebbe sempre essere in grado di utilizzare e 

sfruttare quanto acquisito in classe anche al di fuori del contesto scolastico in situazioni diverse, 

complesse e non sempre prevedibili” (p. 29). 

 

Attraverso questo progetto, si vogliono sviluppare in particolare le seguenti competenze trasversali. 

Collaborazione  

In classe sono molte le occasioni che possono favorire lo sviluppo delle competenze sociali, è 

importante quindi che le attività proposte favoriscano l’opportunità del lavoro collettivo. 

Il lavoro a gruppi ha come finalità quelle di promuovere una dinamica collaborativa. I processi 

messi in atto sono la condivisione degli scopi, la capacità di condividere un progetto con altri 

compagni; l’organizzazione del lavoro cooperativo, dove ogni membro deve interagire in funzione 

di un traguardo e la co-elaborazione, che riguarda le relazioni tra i partecipanti (rispetto dei ruoli e 

delle regole, considerazione di differenti punti di vista, gestione dei conflitti, sintesi dei vari 

contributi, …). 

Per far sì che il tutto possa funzionare, è necessario che quanto elencato sia tenuto sotto controllo e 

rivisto in funzione degli scopi, anche se ciò richiede adattamenti costanti. Inoltre, l’autostima, cioè 

la considerazione di se stesso e l’accettazione della diversità diventano condizioni necessarie 

affinché la collaborazione possa avere luogo (p. 33). 

Pensiero riflessivo e critico  

Lo sviluppo della capacità di giudizio nell’allievo è un aspetto molto importante, affinché egli possa 

imparare a tenere conto dei fatti, delle proprie emozioni, a ricorrere ad argomentazioni logiche e a 

relativizzare le proprie conclusioni, accettando eventualmente anche dubbi e ambiguità.  

Il riconoscimento del bisogno assume un ruolo importante, poiché crea l’esigenza di una riflessione 

per capire un fenomeno culturale o sociale (nel nostro caso il Kitsch), che porta in seguito ad 
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un’analisi dell’evento attraverso gli elementi a disposizione. La ricerca di collegamenti tra di essi 

permette di organizzarli per poi interpretarli in funzione del bisogno. Ciò porta a 

un’autoregolazione che dimostra la capacità di rivedere i propri comportamenti in relazione a 

quanto emerso nella fase di riflessione. 

La considerazione di risorse e vincoli diventa importante per capire se ciò che s’intende mettere in 

atto, in rapporto alle variabili della situazione, sia fattibile o meno. Mentre il riconoscimento dei 

diversi punti di vista evidenzia la dinamica sociale entro la quale sviluppare il pensiero riflessivo e 

critico (p. 36). 

Pensiero creativo 

Il pensiero creativo si sviluppa in tutte le attività umane: la scuola deve favorirne la crescita 

attraverso situazioni di apprendimento che permettono più soluzioni e che permettono di usare 

immaginazione e originalità. 

Per affrontare un problema in modo personale e creativo, nel nostro caso creare un plastico del 

paese di cuccagna con le caratteristiche Kitsch che non sfoci nel cattivo gusto, occorre partire dalla 

sua messa a fuoco (identificare le domande alle quali rispondere, rappresentare la situazione 

problematica, identificare i dati a disposizione, analizzare i vincoli e le risorse). Dopodiché si può 

procedere con la formulazione d’ipotesi che sposta l’attenzione da una fase analitica a una risolutiva 

che porta all’attivazione di strategie risolutive: in questo momento avviene la pianificazione 

dettagliata dell’azione, l’uso di procedure e tecniche funzionali al problema e la gestione delle 

diverse fasi operative. Anche in questo caso è data particolare importanza all’autoregolazione. A 

tutto ciò deve aggiungersi l’atteggiamento positivo nei confronti della situazione problema che 

permette di utilizzare le risorse a disposizione e la sensibilità al contesto, ovvero la capacità di 

modulare la propria azione (p. 38). 

Interdisciplinarità 

Il progetto sul paese di cuccagna permette diversi collegamenti con altre discipline.  

Durante i lavori a gruppi gli allievi sono chiamati a discutere tra di loro, esprimendosi in modo 

chiaro, argomentando la propria opinione su un tema tenendo conto di quelle degli altri (area 

lingue-italiano). Il progetto potrebbe essere sviluppato ulteriormente, chiedendo ai bambini di 

inventare una storia ambientata nel paesaggio che hanno costruito con la cartapesta. 
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L’attività che prevede la costruzione delle case golose può essere collegata alla dimensione 

ambiente e geografia: dopo aver studiato i diversi tipi di casa presenti in Ticino e le relative 

funzioni (balòi, graa, nevère…) si possono inventare un nome e una funzione alla casa creata con il 

cibo. 

Inoltre, essendo il Kitsch oggigiorno un fenomeno strettamente legato alle mode del momento e al 

consumismo di massa; si potrebbe pensare, in un secondo momento, a un progetto che educhi a uno 

sviluppo durevole e sostenibile (area ambiente). 

Infine, non dobbiamo dimenticare i collegamenti ai contesti di formazione generale (pp. 42-54): in 

particolare vivere assieme ed educazione alla cittadinanza (“essere in grado di analizzare le sfide di 

una società globalizzata, prendere posizione e agire all’interno di progetti di educazione allo 

sviluppo durevole e sostenibile”), contesto economico e consumi (“conoscenza delle strategie 

sociali della società di mercato e uso responsabile dei beni così come delle risorse; conoscenza degli 

aspetti sociali, economici ed etici legati alle modalità di funzionamento della società dei consumi”) 

e tecnologie e media (“presa di coscienza del ruolo, delle funzioni e degli effetti positivi e negativi 

delle tecnologie e dei media nella società”). 

Il paese di cuccagna 

Questo luogo di fantasia seduce da sempre grandi e piccoli con la sua idea di libertà e abbondanza 

ed è ricordato in molti testi e opere di ogni epoca. Esso può apparire come una parodia del Paradiso, 

ritenuto più nobile e spirituale, dove regna una debordante, pantagruelica presenza del Kitsch. Esso 

è descritto in una finzione più ingannevole: vi regna l’eccesso, lo spreco, l’accumulo, il futile e il 

caos irragionevole, sia che abbia o che non abbia un senso o una funzionalità precisa (es: i soldi, 

l’oro). 

La sua invenzione risale al Medioevo, quando le condizioni di vita delle popolazioni che abitano le 

vaste regioni europee sono avverse. I beni alimentari scarseggiano, le case sono fredde, umide e 

prive di servizi igienici. Si è continuamente esposti alle malattie e le razzie delle bande armate sono 

frequenti. Anche la normale vita di tuti i giorni è difficoltosa. In queste condizioni, nella mente dei 

meno fortunati, nasce l’idea di un paese in cui la realtà è rovesciata: il paese di cuccagna.  

Qui il motto è “nel paese di cuccagna chi più dorme, più guadagna, lì comanda la regina Poltroneria 

e chi si lava alla fonte della Giovinezza ringiovanisce fino all’età che desidera” (Russo, 2006). C’è 

una montagna d’oro e d’argento che cresce quando si scava, i monti sono di formaggio, nei fiumi 

scorrono vini pregiati, c’è un lago di latte e miele e nelle campagne il pane cresce pronto per essere 
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mangiato. Gli alberi producono salsicce e gioielli, ogni giorno le mucche danno alla luce vitelli e le 

galline depongono più di trenta uova ciascuna. In quest’abbondanza le tavole sono sempre 

imbandite e durante le tempeste piovono confetti e canditi. Non si fa nulla: si dorme tutto il tempo, 

non si lavora e non esiste nessun tipo di padrone. 

Il termine cuccagna forse deriva dal latino medievale coquere o dal provenzale cocagna, che a sua 

volta deriva dalla parola coque, che significa guscio d’uovo o buccia di frutta. Oppure dal francese 

cockaigne, dall’irlandese antico cucainn o ancora dallo spagnolo cucaña. Ad ogni modo, 

disseminati in tutte le lingue europee, troviamo i riferimenti alla cucina, alla pigrizia, alla gola, al 

mangiare fino a non poterne più e a crollare, sfiniti.  

In Olanda questo posto fantastico si chiama Luilekkerland, ovvero terra della pigrizia e della gola. 

La traccia più antica del paese dell’abbondanza si trova nella commedia greca “I Minatori” di 

Ferecrate del V secolo a. C. In questo testo si narra di un luogo negli inferi, dove i fiumi sono fatti 

di polenta e brodo nero, sulla riva dei quali si posano spontaneamente pezzi di carne arrostita, pesci 

e cosciotti pronti per essere consumati, accompagnati da prelibati intingoli. Tutto questo per 

allietare l’infinito riposo dei morti.  

Ma è nell’Europa medievale che regnavano fame e carestia. Questi soggetti apparivano 

frequentemente: allora non si ambiva solo ad avere la quantità di cibo necessaria a sopravvivere, 

bensì si aspirava a mangiare a dismisura, perché solo così ci si poteva considerare ricchi. 

Non è difficile capire come le favole legate al cibo e al paese della cuccagna fossero frequenti e 

amate. La prima favola a narrare il mito che molti secoli prima Ferecrate già aveva raccontato, è del 

XIII secolo e s’intitola “le Fabliau de Cocaigne”: qui l’autore racconta di essere andato in penitenza 

dal papa, che l’avrebbe mandato al paese di cuccagna.  

 

 

 

 

 

 

 
Giovanile, A. (2016). “Il paese della Cuccagna, un mito senza fine”. Disponibile da  

www.ifood.it/2016/02/il-paese-della-cuccagna-un-mito-senza-fine.html 
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Nel XIV secolo in Italia la cuccagna compare con il nome del mitico paese di Bengodi nel 

Decameron di Boccaccio.  

 

 

 

 

 

 

In Europa le immagini legate al tema dell’abbondanza sono molto frequenti, come anche le mappe 

esplicative del mitico paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanile, A. (2016). “Il paese della cuccagna, un mito senza fine”. Disponibile da  

www.ifood.it/2016/02/il-paese-della-cuccagna-un-mito-senza-fine.html 

Maso rispose che le più si trovavano in Berlinzone, terra de’ Baschi, 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 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 gocciola d’acqua (Boccaccio, G. “Decameron”, III novella della VIII giornata, p. 479). 
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Oggi non si disegnano più mappe del paese di cuccagna, non si fanno più poemi e anche l’albero 

della cuccagna9 è quasi scomparso dalle fiere, ma questo luogo fantastico resta ancora vivo nel 

linguaggio comune.  

A questo punto nasce quasi spontanea la domanda che mi ha condotta a ideare questo progetto: che 

aspetto avrebbe questo luogo nell’immaginario dei bambini di oggi?  

Di sicuro non penserebbero a un paese dove abbondano cibi come salsicce, formaggi, oche arrosto, 

pesci e polenta. Non aspirerebbero a un posto dove è permesso oziare tutto il giorno, piuttosto 

vorrebbero un luogo che consente di giocare con ciò che si vuole. Le pietanze che questo luogo 

offrirebbe, sarebbero caramelle, cioccolata, hamburger, patatine e bevande zuccherate. 

Predominerebbero i colori sgargianti, i lustrini e forse anche i miti moderni.  

Sarebbe un luogo dai toni notevolmente Kitsch. 

Il paese di cuccagna di Pieter Bruegel.  

Nel 1567 Pieter Bruegel, detto il Vecchio, dipinge l’opera “il paese di Cuccagna”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
9  Consisteva in una pertica liscia ricoperta di sapone che la rendeva scivolosa. In cima venivano appesi prosciutti, 
formaggi, salumi e ogni sorta di leccornia che andavano a chi riusciva ad arrampicarsi fino in cima e afferrarle. 

Pieter Bruegel, “Paese di Cuccagna” (1567). Disponibile da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paese_della_cuccagna_(Bruegel)#/media/File:Schlaraffenland.jpg 
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Nel dipinto sono raffigurati tre personaggi: un uomo di chiesa, un soldato e un contadino; 

rappresentano i tre ceti della società feudale. Essi riposano all’ombra dell’albero della cuccagna, al 

quale troviamo appesa una tavola imbandita con ogni tipo di pietanza. I tre uomini sono tutti di 

aspetto giovane perché hanno attinto alla fonte della giovinezza e sono disposti a raggiera attorno 

all’albero, costituendo un ordinato schema compositivo. A sinistra vediamo emergere un secondo 

soldato da un rifugio con il tetto cosparso di torte. Queste ultime non sono casuali: infatti, secondo 

un modo di dire fiammingo, avere le torte sul tetto significa essere ricchi. Ovunque abbondano le 

prelibatezze: sulla scena troviamo, infatti, un uovo alla coque con delle strane zampe, un pollo 

arrosto che si appresta ad accomodarsi su un piatto e anche un maiale con un coltello nel dorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alto a sinistra possiamo scorgere una persona che si sta calando con un mestolo in mano da un 

buco in una montagna di zuppa di riso (Reisbrei), sorpreso di essere arrivato. Infatti, come scrisse 

Hans Sachs (1530) nel suo libro “das Schlaraffenland”: “solo mangiando e scavando un buco si 

può arrivare al paese della cuccagna”. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paese_della_cuccagna_(Bruegel) 
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Conclusione 

Quando mi si chiedeva quale fosse il tema del mio documento di sviluppo professionale, mi sentivo 

rispondere: - Cosa? Il Kitsch?!?-  

Non nascondo che ogni volta che mi si rispondeva così, mi domandavo se non avessi fatto una 

scelta troppo azzardata e se non mi fossi lanciata in una cosa più grande di me. Il fatto poi, che 

durante il corso teorico di Marco Dallari, i riferimenti al Kitsch fossero veramente pochi (e negativi) 

non faceva che accrescere i miei dubbi.  

Ma, come ho già spiegato nell’introduzione, ero davvero rimasta colpita dall’affermazione del 

professore e volevo saperne di più. Così non mi sono lasciata scoraggiare.  

Dopo qualche lettura, mi sono resa conto che l’argomento è incredibilmente vasto: dovevo 

assolutamente fare una scelta tra le mille informazioni che leggevo. Mi sono quindi concentrata su 

ciò che potesse rientrare nel mondo dei bambini, tralasciando gli aspetti legati maggiormente a 

quello degli adulti.  

Più leggevo e più mi rendevo conto che il Kitsch inizialmente aveva una connotazione molto 

negativa e mi domandavo come potessi pensare a un progetto a scuola con un tema così malvisto. 

Fortunatamente, negli ultimi anni, c’è stata una sua rivalutazione: il Kitsch non ha più l’accezione 

negativa di un tempo, ma richiama alla mente anche valenze giocose e ironiche. Ci aiuta a capire 

meglio la realtà che ci circonda e a ragionare con un’attenzione maggiore sulla pervasività di un 

fenomeno che è cresciuto e si è diffuso sempre di più.  

Fulvio Carmagnola (2012), a tal proposito, in una riflessione contenuta nel libro “Kitsch. Oggi il 

Kitsch” di Gillo Dorfles, ha scritto che “è proprio il buon gusto a produrre la nuova dimensione del 

Kitsch” (p. 25), purché questo non sia ostentatamente eccessivo. 

Un altro problema consisteva nella scelta del progetto. Mentre leggevo la definizione di Kitsch sul 

dizionario Treccani online, mi sono imbattuta in una citazione del paese di cuccagna ed era proprio 

quello che mi ci voleva. Infatti, le mosse del Kitsch coincidono sotto vari aspetti con quelli della 

parodia: basti pensare ai grandi monumenti compressi in miniature da comodino o alla venerazione 

morbosa dell’arte alta del passato che li trasforma in feticci. Cosa dunque meglio di un luogo che 

nell’immaginario dei bambini è per forza Kitsch ed è anche una parodia del Paradiso? Il fatto poi di 

poter proporre anche un dipinto del 1500 che rappresenta questo posto in una maniera totalmente 
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diversa da come sarebbe oggi, non ha fatto che accrescere in me la voglia di proporre l’argomento 

alla mia classe. 

Purtroppo, per ragioni di tempo, non sono riuscita a mettere in atto l’intero progetto, bensì solo la 

parte iniziale. Nonostante ciò, posso affermare di aver osservato degli aspetti molto interessanti. 

Sono pochi i bambini che oggi conoscono il paese di cuccagna. Osservando il dipinto di Bruegel, 

però, si sono subito resi conto che non poteva trattarsi di un posto reale: qui il cibo è ovunque e per 

di più in grado di spostarsi! Leggendo poi il testo che lo descrive e osservando anche altre immagini 

che lo rappresentano, non hanno faticato a capire di cosa si tratti. Alcuni hanno fatto un’analogia 

con il giardino di Willy Wonka, dove tutto è commestibile, nel lungometraggio di Tim Burton “la 

fabbrica di cioccolato”, tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl. 

I disegni che hanno realizzato in seguito hanno soddisfatto le mie aspettative: i colori spiccano, 

sono sgargianti e accostati audacemente. Le proporzioni non sono più rispettate, ci sono arcobaleni 

e unicorni, ovunque crescono pietanze di ogni tipo oppure cadono dal cielo sotto forma di pioggia: 

cioccolato, hamburger, patatine, cupcakes, coca-cola, lecca-lecca, zucchero filato e persino sushi 

(un alimento, questo, estremamente di moda). Vi sono stati bambini che hanno rappresentato pochi 

alimenti o addirittura nessuno. Se facciamo un confronto con l’opera di Bruegel e pensiamo a come 

la vita allora fosse dura e a come il cibo scarseggiasse, non ci stupiamo che la gente immaginasse 

un luogo dove questo è abbondante, addirittura inesauribile e a portata di mano. Oggi, 

fortunatamente, non dobbiamo più patire la fame e quindi, com’è lampante nei loro disegni, alcuni 

bambini non considerano più il cibo come una priorità assoluta. Si ha molto più facilmente accesso 

ad esso rispetto a una volta: basta aprire il frigorifero e prendere ciò che si desidera. Quindi, l’idea 

di poterlo raccogliere dagli alberi, che piova dal cielo o che cresca nei prati non è più un fatto tanto 

eccezionale.  

Ho sorriso vedendo come, al contrario dei personaggi del dipinto, che amavano trascorrere le 

giornate oziando, i bambini avessero riempito il loro paese di videogames, TV e attività insolite 

come il parcour. Ho anche ritrovato qualche personaggio dei cartoni animati. 

Osservando i disegni dei bambini, sono rimasta colpita da come il denaro fosse un elemento 

importante nel loro paese immaginario, in alcuni casi anche più del cibo, nonostante loro stessi 

l’abbiano definito superfluo, se si ha a disposizione tutto ciò che si desidera. Nonostante ciò, sono 

frequenti banconote, monete e oro che piovono dal cielo.  

La mia avventura in classe si è conclusa con i collage. Dopo aver visto e analizzato alcune opere di 

artisti moderni, gli allievi sono stati in grado di capire quali fossero le caratteristiche che le 
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rendessero Kitsch. Con l’aiuto di fotografie ritagliate da riviste, di carta lucida e brillante, si sono 

cimentati in una loro creazione a gruppi. Il risultato è interessante: le loro opere sono senz’altro 

esagerate nei colori e negli accostamenti, ma presentano comunque una certa grazia, un ordine e 

sono in grado di raccontare una storia.  

Sicuramente, in futuro proporrò a un’altra classe questo progetto per intero: sono curiosa, infatti, di 

vedere realizzati i plastici del paese di cuccagna in 3D. 

Grazie a questa formazione, ho trovato il coraggio e il metodo per affrontare un argomento tanto 

complesso: è difficile trasmettere ai bambini l’idea di cosa sia bello e cosa no.  

Con un progetto del genere, tuttavia, si può aiutarli a capire che il bello è generato dalle nostre 

emozioni e dalle nostre esperienze estetiche. Il gusto del bello è personale e non deve essere dettato 

dalle mode del momento o dai personaggi che invadono gli schermi. Perché se è vero che il Kitsch 

deriva da questi fenomeni, è anche vero che possiamo scegliere noi se qualcosa ci piace o no. 
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Allegati 

Nel paese di cuccagna 

Presentazione 

Questo itinerario ruota attorno al fenomeno del Kitsch. 

Si tratta di un argomento molto attuale: infatti, viviamo in un’epoca a forte valenza Kitsch, senza 

che ce ne rendiamo veramente conto.  

Si tratta di un processo sociale d’inflazione dell’attività estetica nella società dei consumi di massa, 

dove il meccanismo di mercato cerca di soddisfare i bisogni estetici del maggior numero di persone 

con la minima spesa. Esso si trova ovunque: lo ritroviamo nella moda, in tv, al cinema, nella musica 

e anche negli oggetti che in casa ci circondano.  

Gli oggetti Kitsch hanno come caratteristica principale quella di stupire attraverso l’esagerazione; 

questo consiste soprattutto nella serialità, nell’avere colori sgargianti, luccichii, accostamenti 

improbabili e forme strane. 

Siamo abituati ad avere una concezione negativa di questo fenomeno: nessuno accetterebbe, senza 

esserne imbarazzato, di essere definito nei propri comportamenti come Kitsch, perché un retrogusto 

offensivo colpirebbe i nostri sentimenti. 

In realtà, questo fenomeno è divenuto talmente popolare da poterlo definire l’espressione di una 

nuova estetica, l’unica in grado di tradurre le contraddizioni, le dissonanze e le lacerazioni della 

nostra epoca e della sua cultura. Ciascuno di noi vive a contatto con la propria esperienza del 

Kitsch, inconsapevolmente, convinto che i pacchiani siano gli altri. 

I bambini sono naturalmente attratti da tutto ciò che è Kitsch, perché è appariscente, sgargiante e 

attira lo sguardo: si può notare nel loro abbigliamento pieno di paillettes e di brillantini, nei 

giocattoli di plastica dai colori fluorescenti o nelle scarpe munite di luci led. I produttori di tali 

oggetti ne sono al corrente e perciò ricorrono all’uso di questi espedienti per aggiudicarsi il maggior 

numero di vendite. 

Con questo progetto si vuole portare i bambini a conoscere questo fenomeno, a riconoscerne le 

caratteristiche principali e a usarlo in maniera oculata per non cadere nel cattivo gusto indotto 

dall’“eccesso eccessivo”. Infatti, è importante capire quando qualcosa è veramente bello o se invece 
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ne siamo colpiti solo perché appariscente. Del resto, un prodotto più colorato di un altro, non per 

forza è migliore solo perché attira maggiormente la nostra attenzione. 

Ecco perché si propone un lavoro sul paese di cuccagna: un luogo immaginario, dalle origini 

antiche, dove regna l’abbondanza e tutti sono felici, dove si può trovare ciò che ci piace di più e 

dove tutto è possibile. Un posto che per forza, nel presente, deve essere esagerato e Kitsch, proprio 

perché si tratta di un luogo impossibile. 

Il percorso è pensato per una quarta elementare e parte con la scoperta del paese di cuccagna 

attraverso la lettura di un’omonima opera di Pieter Bruegel. 

Dopo una raccolta di concezioni, dove ogni allievo può rappresentare il proprio paese di cuccagna e 

che ci aiuterà a introdurre il termine Kitsch, i bambini visioneranno le opere di alcuni artisti 

moderni come Jeff Koons, Damien Hirst, Philippe Starck e individueranno le caratteristiche di 

questo fenomeno. 

Infine, agli allievi viene chiesto di utilizzare quanto appreso durante il percorso per realizzare una 

produzione propria: il loro paese di cuccagna in 3D. 

 

Traguardo di apprendimento focus (PdS, p. 235)  

Espressione e rappresentazione 

• Selezionare i materiali in funzione delle loro qualità per esprimere i propri sentimenti in una 

realizzazione personale.  

 

Altri traguardi di apprendimento 

Espressione e rappresentazione 

• Conoscere il potenziale delle principali tecniche e dei materiali utilizzati per tradurre 

un’idea in una produzione. 

Percezione/interpretazione 

• Riconoscere le qualità sensoriali visive e tattili dei materiali per manifestare le proprie 

preferenze. 
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Culture 

• Individuare alcune espressioni del linguaggio visivo/plastico per riconoscere alcuni aspetti 

del patrimonio culturale locale e di altre culture osservando opere di periodi e di 

provenienze diverse e visitando mostre, musei e realtà locali. 

 

Collegamenti ai traguardi di altre discipline e alle competenze trasversali 

Area lingue – italiano (PdS, p. 102) 

• Esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i propri bisogni, le proprie emozioni, 

le proprie domande e i propri pensieri. 

• Argomentare la propria opinione su un tema definito, dopo adeguata preparazione, tenendo 

conto delle opinioni degli altri. 

Competenze trasversali 

Collaborazione (PdS, p. 33) 

• Nell’organizzazione del lavoro cooperativo, fornisce il suo contributo (ruoli, compiti, 

modalità di interazione,…) in modo complementare al gruppo (organizzazione del lavoro 

cooperativo). 

• Rispetta ruoli e regole e interagisce nel gruppo (co-elaborazione). 

• Tiene conto del funzionamento del gruppo nella gestione del proprio comportamento, 

riconoscendo i vantaggi del lavoro cooperativo (monitoraggio e regolazione). 

Pensiero riflessivo e critico (PdS, p. 37) 

• Analizza le informazioni e i dati a disposizione (analisi/comprensione). 

• Interpreta una situazione sulla base delle informazioni presenti (interpretazione/giudizio). 

• Rivede in modo autonomo pregi e limiti della propria azione (autoregolazione). 

• Adatta la propria azione alle risorse, di cui è in grado di fare un bilancio, ai vincoli temporali 

e di contesto (considerazione risorse e vincoli) 

Pensiero creativo (PdS, p. 39) 

- Identifica il problema da risolvere e i dati a disposizione (messa a fuoco del problema). 

- Anticipa e realizza in autonomia il percorso risolutivo (attivazione strategie risolutive). 

- Tiene sotto controllo e corregge la propria azione (autoregolazione). 

- Mobilita le proprie risorse in funzione del problema da affrontare (atteggiamento positivo). 

- Utilizza le risorse ei vincoli del contesto (sensibilità al contesto). 



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

 

Eventuali prerequisiti 

Gli allievi conoscono già la tecnica della cartapesta. 

 

Situazione problema  

Vogliamo realizzare il nostro paese di cuccagna in 3D. 

Come fare? 

Poiché si tratta di un paesaggio esagerato, quindi Kitsch, come lo rendiamo tale senza che sfoci nel 

cattivo gusto? 

Che cosa caratterizza un’opera Kitsch? 

 

Motivazione della situazione problema. 

Il disegno spontaneo del loro paese di cuccagna e la visione di alcune opere d’arte ritenute Kitsch, 

aiuteranno i bambini a identificare e cogliere le caratteristiche di questo fenomeno per realizzare il 

plastico del loro paese di cuccagna. 

 

Prodotto atteso 

Realizzazione di un plastico in 3D del paese di cuccagna personale. 

 

Quadro organizzativo 

Le attività si svolgono nell’aula di Educazione alle arti plastiche in collaborazione con il docente 

titolare. Nel momento di sperimentazione l’aula è organizzata in modo da favorire modalità 

lavorative laboratoriali: i bambini possono toccare, provare, esplorare i materiali messi a 

disposizione. 

Tempi: 16 UD 

Spazi: aula di educazione alle arti plastiche 
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Materiali principali:  

• stampa in formato A3 del dipinto “paese di Cuccagna” (1567) di Pieter Bruegel, altre 

immagini di artisti minori che rappresentano questo luogo, testo che lo descrive, fogli da 

disegno A3, matite HB, gomme, matite colorate, pennarelli;  

• fotografie di collages di opere realizzate da artisti moderni, carte di diversi colori, riviste, 

immagini (oggetti, animali, personaggi, alimenti…), colla, forbici; 

• cartellone (realizzato con gli allievi), 

• alimenti di diverso tipo per la realizzazione delle case del paese di cuccagna (biscotti, 

caramelle gommose, zuccherini, cioccolato per copertura, glassa di zucchero, bastoncini 

salati);  

• cartone per la base del plastico formato A3, giornali, nastro adesivo di carta, colla d’amido, 

carta da cucina bianca, pittura acrilica, filo di ferro, puliscipipa, perline, paillettes, brillantini, 

piccoli personaggi giocattolo, ovatta, zuccherini, caramelle gommose.  

 

Articolazione operativa  

Condivisione di senso 

L’attività prende il via con la presentazione dell’opera di Pieter Bruegel del 1567 intitolata “paese 

di Cuccagna” (allegato 1). 

Ai bambini viene dapprima chiesto di cosa si tratta e cosa vedono (lettura dell’opera). Il dipinto 

rappresenta una scena in cui tre uomini dormono o riposano sdraiati a terra sotto un curioso albero e 

un quarto si trova in un capanno che ha il tetto ricoperto di torte. Quest’ultimo ha la bocca 

spalancata in attesa che qualcosa di commestibile vi si fiondi. Tutt’intorno vi sono degli alimenti 

sparsi: carne di diverso tipo, uova, formaggio, torte e pane. Alcuni di essi, pur essendo cucinati e 

pronti al consumo, sono ancora in grado di camminare o di volare. Sullo sfondo, a destra, un quinto 

uomo si sta calando da una massa di riso. Esso tiene in mano un cucchiaio, poiché l’unico modo per 

raggiungere questo luogo fantastico, è quello di scavarsi un passaggio in un muro fatto di questa 

pietanza. Il colore principale di questo dipinto è il marrone, in tutte le sue tonalità, che crea un 

effetto quasi monocromatico alla scena. 

Ai bambini viene spiegato che si tratta del paese di cuccagna: un luogo irreale dove tutto è al 

rovescio e dove si trova ciò che si desidera. In seguito si distribuiscono altri dipinti, più recenti, 

rappresentanti questo luogo (allegato 2) e si leggono alcune frasi estratte da un testo che lo descrive 

(allegato 3). 



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

Raccolta di concezioni 

Dopo aver discusso del dipinto e dopo essersi assicurati che gli allievi abbiano capito di cosa si 

tratti, si domanda loro di rappresentare graficamente il paese di cuccagna che s’immaginano. Ogni 

bambino potrà disegnare il proprio luogo di abbondanza ideale, disegnando tutto ciò che gli piace 

(allegato 4). 

Allenamenti 

Attività 1 

Ogni allievo presenta brevemente il proprio disegno, descrivendolo e spiegando cosa vi ha 

rappresentato. Dopo averli visionati, si noterà che, a differenza di Bruegel, i colori scelti nelle 

diverse rappresentazioni sono molto più variati e sgargianti. Questo è dovuto al fatto che, oggi, 

siamo abituati a una realtà molto diversa da quella del 1500: tutto è molto più appariscente, 

sgargiante, esagerato. Questo fenomeno è definito Kitsch ed è tanto frequente da essere ovunque. A 

volte può essere talmente estremo da diventare fastidioso, di cattivo gusto.  

Dopo questa spiegazione si mostrano alcuni collage Kitsch di artisti moderni (allegato 5) e insieme 

si osservano, si descrivono e si elencano le caratteristiche che li rendono tali. 

Infine, gli allievi sono invitati in gruppo a riprodurre un collage di questo tipo (allegato 6), 

utilizzando i materiali a disposizione (immagini di animali, personaggi, alimenti, oggetti di 

arredamento e carte di diverso tipo). 

Attività 2 

Per avvicinare gli allievi al mondo del Kitsch, sono nuovamente divisi in gruppi e, a ciascuno di 

essi, è distribuita un’immagine di un’opera d’arte creata da artisti moderni (allegato 7). Inoltre, i 

bambini potranno sfogliare le fotografie sul libro “Kitsch. Oggi il kitsch” di Gillo Dorfles. 

Ogni gruppo analizza la propria opera, individua ed elenca, sotto forma di appunti, gli elementi che 

rendono l’opera Kitsch (cambio delle misure, camuffamento, spiazzamento, scarto metodologico, 

presunzione di alternativa, sentimentalismo, simbolismo, pura trasposizione e mistificazione sono le 

categorie secondo Dorfles). Queste osservazioni sono poi messe in comune, discusse in plenaria e 

raccolte in un cartellone. 

Anche in questo caso è evidente come le opere presentate siano sempre esagerate (troppo colorate, 

troppo cariche di dettagli o luccicanti) e si porta i bambini a riflettere: l’esagerazione è sempre 

sinonimo di bello? Nel corso di una breve discussione i bambini possono esprimere i loro pareri 
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personali, le loro emozioni riguardo a questo tema e i loro punti di vista, che non per forza sono 

uguali per tutti.  

 

Attività 3 

Presentazione della situazione problema: “Vogliamo realizzare un paese della cuccagna personale 

in 3D. Esso sarà un posto colorato, luccicante e, sicuramente, esagerato. Come possiamo fare, 

affinché l’esagerazione non sia eccessiva e rischi di rendere il nostro lavoro di cattivo gusto?”. 

Prima di procedere alla realizzazione del plastico, occorre un ulteriore allenamento. I bambini sono 

chiamati a realizzare delle casette golose, che potrebbero esistere nel loro paesaggio. Hanno a 

disposizione dei dolciumi per creare le piccole abitazioni e, attraverso un’attività laboratoriale 

ludica, possono sperimentare varie tecniche per riuscire nell’impresa.  

Queste casette, seppur sicuramente Kitsch, devono mantenere una certa armonia e bellezza e non 

devono consistere semplicemente in un ammasso di dolci colorati incollati tra di loro, che le 

renderebbe di cattivo gusto (allegato 8). 

 

Realizzazione 

Facendo tesoro di tutte le conoscenze e le abilità acquisite durante le fasi di allenamento, gli allievi 

possono ora creare il loro plastico del paese di cuccagna in 3D con la tecnica della cartapesta. Il 

punto di riferimento è il disegno che hanno realizzato nella prima fase dell’itinerario, anche se non 

può essere considerato un vero e proprio progetto.  

Partendo da una base di cartone formato A3, provano dapprima a creare la geografia del luogo 

(monti, colline, laghi o fiumi) usando del giornale appallottolato, assicurato con del nastro adesivo 

di carta. In seguito, viene ricoperto con uno strato di cartapesta e in seguito colorato con le pitture 

acriliche. Per completarlo, i bambini hanno a disposizione diversi materiali: fili di ferro e 

puliscipipa per creare gli alberi. Perline, paillettes, ovatta, caramelle di vario tipo per decorarlo e per 

renderlo un luogo Kitsch, cercando di non cadere però nel famigerato cattivo gusto (allegato 9). 

 

 

 

 



Kitschincanta. Chi c’incanta? 

Valutazione 

Strumenti per la valutazione: 

• monitoraggio del docente tramite osservazione e annotazioni personali; 

• discussione e confronto collettivo; 

• discussione allievo-docente. 
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Allegato 1: opera “il paese di Cuccagna” di Bruegel 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Allegato 2: altre opere rappresentanti il paese di cuccagna 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Robert Barnes."Land of Cockaigne", 2010, olio su tela. Disponibile su 
art.newcity.com/2010/05/24/review-robert-barnescorbett-vs-dempsey/ 

Pieter Bruegel, “Paese della Cuccagna”, (1567). Disponibile su https://it.wikipedia.org/wiki/Paese_della_cuccagna_(Bruegel) 
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Disponibile su https://www.ifood.it/2016/02/il-paese-della-cuccagna-un-mito-senza-fine.html 

Oskar Herrfurth, “Schlaraffenland”. Serie di cartoline. Disponbile su: 

http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/legenden-maerchen-und-sagenmotive/maerchen-schlaraffenland.html 
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Allegato 3: testo che descrive il paese di cuccagna 

Il paese di cuccagna ha un motto che è, a dir poco, sbalorditivo. Il motto 
è: Nel paese di cuccagna chi più dorme più guadagna. Lì comanda la regina 
Poltroneria e chi si lava alla fonte della Giovinezza ringiovanisce fino all’età 
che desidera. 
(…) 

C’è una Montagna d’oro e d’argento che quanto più si scava tanto più 
cresce. I monti sono fatti di formaggio, nei fiumi scorrono vini 
preziosissimi, c’è un lago di latte e miele, e nelle campagne il pane nasce già 
bell’e cotto. Gli alberi danno salsicce o gioielli. Ogni giorno le mucche 
fanno vitelli e le galline non meno di trenta uova. Le tavole sono sempre 
apparecchiate e anche le tempeste sono alla rovescia: piovono confetti e 
canditi. 

(…) 

Ma il bello del paese di cuccagna non sta tanto nell’abbondanza di beni 
materiali, quanto nel fatto che lì non si fa nulla: si dorme saporitamente 
tutto il giorno e non c’è nessun tipo di padrone, né, di conseguenza, nessun 
tipo di ordine o di comando. 
 

Russo. D. (2006) Enciclopedia dei ragazzi. Disponibile da www.treccani.it/enciclopedia/paese-di-cuccagna 
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Allegato 4: disegni dei bambini 
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Allegato 5: collage Kitsch di artisti moderni 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

	

	

	

	

	

Jeff Koons, “Sandwiches” (2000). Disponibile 
suwww.ngv.vic.gov.au/guggenheim/education/06.3.html 

Jeff Koons, “Loopy” (1999). Disponibile su 

http://www.androgon.com/11875/kultur/kunst/jeff-
koons-the-painter-the-sculptor 

Jacqueline Fraser, “Oh, you are so famous now Jeff 
Koons devotee” (2007). Disponibile su 
www.roslynoxley9.com.au/artists/14/Jacqueline_Fraser/
1115/41230/ 

Arte popolare messicana. Disponibile 
suhttps://ldannierojas.wordpress.com/2017/02/23/kitsch-arte-popular-mexicano/ 
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Allegato	6	

Collages	dei	bambini	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 6: collage Kitsch creato dai bambini 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Disponibile su www.pineapple lagoon.tumblr.com 

	

Disponibile su www.fatabislacca.com 



	 	  

	46	

Allegato 7: opere Kitsch di artisti moderni 
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Damien Hirst, “Mickey” (2012). Disponibile su 
www.damienhirst.com 

Damien Hirst, “Leviathan” (2006-2013). Disponibile su www.damienhirst.com 
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Sebastian Masuda. Disponibile su http://www.spoon-tamago.com/2014/02/25/sebastian-masuda-colorful-rebellion/ 

Modellino di carretto siciliano. Disponibile su 
www.siciliabedda.eu 

Arredamento kitsch. Disponibile su 
www.leideedicasa.blogspot.com 

Rudy Van Der  Velde (2012). Disponibile su 
https://masterluxuryfashionmanagement.wordpress.com/2012/08/ 
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Allegato 8: casette golose 
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Allegato 9: paese di cuccagna in 3D 
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