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La Scatoletta nell’arte, 
nei giochi, nei fumetti

A partire dagli anni ’50 la scatoletta entra a far parte della vita 
di ogni giorno degli italiani. 

La scatoletta vuota diventa da subito materiale con il quale i 
bambini italiani costruiscono giocattoli poveri. 

Nel mondo dei fumetti diventano celebri le scatolette ripiene 
di spinaci di Braccio di Ferro, l’irascibile marinaio inventato dal 
disegnatore americano Elzie Crisler Segar. 

Negli anni ’60 le scatolette di zuppa pronta 
marca Campbell ritratte nei quadri del 
pittore pop Andy Warhol lasciano 
perplessa la critica americana, ma poi  
diventeranno famose e quotatissime dai 
collezionisti d’arte moderna. 



Giocattoli poveri e non solo
Nell’Italia povera di materie prime e ancora 

profondamente agricola del dopoguerra, la scatoletta 
vuota offre un nuovo materiale con il quale i bambini 
costruiscono giochi semplici: due barattoli uniti 
da un filo diventano un telefono; messi uno sopra 
l’altro i barattoli diventano una piramide da abbattere 
rumorosamente con lanci di palla; in fila su un muretto 
i barattoli diventano bersagli da centrare con precisi 
tiri di fionda. 

Anche gli adulti sfruttano la fonte di materia prima che viene dai barattoli 
di latta: il barattolo più piccolo diventa contenitore per conservare i semi o per 
far germogliare radici; il barattolo più grande, con l’aggiunta di un manico, 
diventa secchio per raccogliere acqua 
nel pozzo oppure se bucherellato e 
riempito d’acqua (in un’epoca in cui 
non tutti hanno ancora il gabinetto 
in casa e ci si lava in una tinozza)  
il barattolo diventa doccia.

 
Oggi forse i bambini italiani hanno dimenticato 
questi giochi ma in Africa, in Asia e in Sud America 
i bambini usano i barattoli per replicare gli stessi 
giochi che facevano i vostri 
nonni e ne inventano di nuovi: 
nei villaggi più poveri i bambini 
ritagliano le lattine delle bibite 
americane e modellano la latta 
per riprodurre modellini di 
camion e jeep, di carro armato 
e aeroplano molto simili a quelli 
veri.
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Fumetti in scatola 

Nel mondo dei fumetti la scatoletta più famosa è senz’altro quella ripiena di 
spinaci del celebre Popeye o Braccio di Ferro, marinaio rissoso e galante, nato nel 1929 

dalla matita di Elzie Crisler Segar e diventato 
poi un popolarissimo cartone animato (nel 
1932 per mano di Max Fleischer). 

Le avventure di Popeye sono incentrate 
sulla rivalità con l’ottuso ma fortissimo 
Bruto che non perde occasione per molestare 
Olivia, eterna fidanzata del marinaio. 

A risolvere le storie è sempre l’intervento 
degli spinaci in scatola, che conferiscono al 
marinaio mingherlino una forza smisurata. 

I fumetti e poi i cartoni animati 
convinsero negli anni milioni di bambini a 
mangiare spinaci; alcuni produttori di spinaci 
in scatola furono tanto riconoscenti a Segar e 
al marinaio da lui inventato che gli dedicarono 
un monumento!

La scatoletta diventa arte 
Negli anni ’60 la scatoletta entra nel mondo 

dell’arte. 
La più famosa è senz’altro quella della Campbell’s 
Soup dipinta dall’artista americano Andy Warhol. 

Fra i maggiori esponenti di quel movimento 
artistico chiamato Pop Art (dall’inglese popular 
art: arte popolare) che si affermò negli Stati Uniti 
negli anni ’60, Andy Warhol trasformò un’etichetta 
commerciale notissima al pubblico americano in 
opera d’arte; oltre ai barattoli della zuppa pronta 
Cambell, Warhol ritrasse anche un altro simbolo 
di americanità famoso nel mondo: la bottiglia  
di Coca Cola.
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Monumento alla scatoletta
Anche la scultura fa il suo omaggio alla scatoletta: negli stessi anni in cui 

Andy Warhol dipinge le sue famose zuppe lo scultore Jasper Johns fa una fusione 
in bronzo di due lattine di birra Ballantine sulle quali dipinge poi le etichette.

Parecchi anni più tardi, al Salone di Parigi del 1977, l’artista  
Ben Abdallah Ridha presenterà addirittura un monumento alla scatoletta: 

la scultura riproduceva perfettamente 
la forma di due scatolette di acciughe 
sott’olio.

Il collezionismo
Esistono molte interessanti collezioni di scatole in banda 
stagnata antiche che percorrono la storia e i costumi di 
diverse epoche storiche.
Molto significative alcune collezioni che riguardano le 
scatole per l’olio di oliva utilizzate negli anni tra la fine 
dell’ottocento e l’inizio del novecento.
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Negli anni sessanta l’Italsider, il maggior 
produttore italiano di acciaio con sede a Genova, 
chiamò un nutrito numero di artisti, affidando 
loro il compito di realizzare una serie di opere 
d’arte volte a promuovere questo materiale. 
Il coordinatore di questo gruppo d’artisti era 
Eugenio Carmi e ad aiutarlo c’erano Emanuele 
Luzzati, Flavio Costantini, Riccardo Manzi e 
Victor Vasarely.

Tra le opere più famose che vennero 
realizzate utilizzando fogli e barattoli di banda 
stagnata ricordiamo: Le maxi carte, realizzate 
da E. Luzzati, C. Manzi, F. Costantini; Il torneo 
dell’Orlando Furioso, di E. Luzzati; Le scatole 
porta alimenti di E. Carmi.

Il riciclo 
che fà 
musica
Capone&BungtBangt è il nome di un gruppo di percussionisti singolari: anziché con strumenti i 
musicisti suonano con imballaggi di acciaio e non solo. Dai materiali di scarto riescono a ricavare 
melodie simili a quelle prodotte da strumenti tradizionali. 
E ancora, in Brasile nella città di Salvador de Bahia, ogni Martedì sera nelle vie del quartiere del 
Pelourinho, gruppi di percussionisti di ogni età, danno prova della loro abilità percuotendo barattoli e 
bidoni di ogni tipo.

La corrente artistica 
negli anni d’oro dell’Italsider



...e per i più piccoli: ACCIAIO AMICO 
a Genova, Parma e Reggio Emilia, Napoli, 
Salerno, Bari, Palermo, Cagliari, 
Ancona e Macerata, Firenze, Perugia, 
Genova e La Spezia.
ACCIAIO AMICO, scuole e creatività:

Si tratta di una campagna di educazione al riciclo degli imballaggi in acciaio rivolta 
alle scuole elementari e medie inferiori. 
Dopo la prima lunsinghiera esperienza a Genova nel 2002, l’iniziativa è stata 
proposta negli anni successivi a Parma, Reggio Emilia, Napoli, Salerno, Bari, 
Palermo e Cagliari, Ancona e Macerata, Firenze, Perugia, Genova e La Spezia.
Si tratta di far realizzare alle classi delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione 
(tipo pubblicità progresso) alla raccolta differenziata degli imballaggi di acciaio.
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Acciaio Amico 
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Genova, edizione 2002 Genova, edizione 2002  

Genova, edizione 2002  Genova, edizione 2002  

Acciaio Amico: Genova 2002



Reggio Emilia, edizione 2003  
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Parma, edizione 2003  

Parma, edizione 2003  

Reggio Emilia, edizione 2003  

Acciaio Amico: Parma, Reggio Emilia 2003
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Napoli, edizione 2004  

Napoli, edizione 2004  

Napoli, edizione 2004 

Napoli, edizione 2004  

Acciaio Amico: Napoli 2004
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Salerno, edizione 2005  Salerno, edizione 2005  

Salerno, edizione 2005  
Salerno, edizione 2005  

Acciaio Amico: Salerno 2005
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Bari, edizione 2006  Bari, edizione 2006  

Bari, edizione 2006  Bari, edizione 2006  

Acciaio Amico: Bari 2006
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Palermo, edizione 2007  Palermo, edizione 2007  

Palermo, edizione 2007  Palermo, edizione 2007  

Acciaio Amico: Palermo 2007
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Cagliari, edizione 2008  Cagliari, edizione 2008  

Cagliari, edizione 2008  

Cagliari, edizione 2008  

Acciaio Amico: Cagliari 2008
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Ancona e Macerata 2009Ancona e Macerata 2009

Ancona e Macerata 2009 Ancona e Macerata 2009

Acciaio Amico: Ancona e Macerata 2009
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Firenze 2010Firenze 2010

Firenze 2010 Firenze 2010

Acciaio Amico: Firenze 2010



Perugia 2011Perugia 2011

Perugia 2011

Perugia 2011

Acciaio Amico: Perugia 2011
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Genova e La Spezia 2012Genova e La Spezia 2012

Genova e La Spezia 2012 Genova e La Spezia 2012

Acciaio Amico: Genova e La Spezia 2012
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...e per concludere
ecco i numeri complessivi
di tutte le edizioni
di Acciaio Amico:

n° 8           Edizioni di Acciaio Amico
                  Genova, Parma, Reggio Emilia,
                  Napoli, Salerno, Bari, 
                  Palermo e Sardegna meridionale
n° 346       Scuole coinvolte
n° 1.333    Classi partecipanti
n° 1.676    Insegnanti e Presidi coinvolti
n° 28.071  Alunni sensibilizzati

Acciaio Amico 
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L’ELICA DI TURBINA  - Rolla Lucia  
Liceo Artistico V. Cardarelli, La SpeziaIL PERCORSO DELL’ACCIAIO  

Orefice - Incorvaia - Stegani  - Traverso 
Civico Liceo Artistico Niccolò Barabino, Genova  

È il titolo della campagna di sensibilizzazione al riciclo degli imballaggi in acciaio 
rivolta agli studenti dei Licei Artistici, Istituti d’Arte e Accademie di Belle Arti. 
Agli allievi di questi istituti Ricrea ha chiesto di creare vere e proprie opere d’arte 
realizzate con materiale costituito interamente da imballaggi di acciaio riciclati. 
Attualmente si sono svolte due edizioni: una in Liguria nel 2003/2004 ed una in 
Campania nel 2007/2008.

Acciaio Amico 
Arte del Riciclo

L’arte del riciclo: LIGURIA 2003/2004
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L’arte del riciclo: LIGURIA 2003/2004

LA CHIOCCIOLA 
classe 2C   Istituto Statale d’Arte, Chiavari.

L’ANCORA - classe 4E  Istituto Statale d’Arte, Chiavari.

LE CLESSIDRE
D’Auria - Demaison - Mereta - Pestarino
Civico Liceo Artistico N. Barabino, Genova.

LA GEOSFERA - Bisso, Di Paolo, Grillo, 
Lecci, Rutallo Civico Liceo Artistico N. 
Barabino - Genova.
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L’arte del riciclo in stazione:
CAMPANIA 2007/2008
Spazio espositivo
Museo del Maschio Angioino a Napoli 

“Fontana”
Autore: Valentina Iannone

 “Punti fermi e assi in movimento”
Autore: Giovanni Zaccariello

“Distorsioni”
Autori: Selmar Comella e Alessio Liuzzi
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L’arte del riciclo: CAMPANIA 2007/2008

“PsycoTin”
Autore: Giovanni Arminio  “A Leo”

Autori: Roberto G. Ferrante e Anna Giannotti

“Presentire”
Autori: Andrea Carmine Pierro e Antonio 
Ambrosino

 “Contenitori di emozioni”
Autore: Giovanni Loria


