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Il Futuro è servito

Immagini dell’Avvenire su
piatti dell’Ottocento o
dell’inizio del Novecento
Su questi temi esiste a Torino
una delle più grandi collezioni
dedicata, appunto, al futuro immaginato nel passato.
La collezione è stata creata dal
nostro socio Piero Gondolo della
Riva, ricercatore e collezionista
piemontese, il quale, per decenni,
ha studiato lo scrittore francese
Jules Verne, radunando migliaia
di documenti di ogni tipo a lui
relativi (manoscritti, edizioni rare,
fotografie, manifesti, mobili ed
oggetti appartenuti allo scrittore
ed al suo editore, cartoline, figurine, francobolli, etc.), oggi conservati nella casa – museo Verne
di Amiens.
Fra i moltissimi documenti sul futuro che questa straordinaria collezione contiene, vi è un centinaio di piatti, prodotti fra la metà
dell’Ottocento e la prima guerra
mondiale, decorati con immagini

che mostrano il futuro immaginario o la conquista futura dello
spazio. Ceramiche sulle quali sono dipinte immagini fantastiche
relative alla conquista dell’aria e
dello spazio, al femminismo, alla
guerra e alla musica del futuro,
alla moda, alle minacce costituite
dall’uso
dell’automobile
e

dall’inarrestabile progresso della
scienza e della tecnica.
In mostra 172 piatti da dessert
di origine prevalentemente
francese che raffigurano il futuro immaginato raggruppati in
differenti sezioni a seconda delle tematiche su di essi illustrate.
I piatti da dessert erano generalmente i prescelti per le deco-

razioni in quanto la parte finale
del pranzo coincideva con il
momento del relax da trascorrere in leggerezza fra convitati
anche commentandone le illustrazioni che, per questo motivo, spesso avevano uno spirito
ironico.
Da qui, ad esempio, la serie che

nato), di cui appunto è costituita la mostra, c’è dunque la stessa complessità del futuro di cui
abbiamo parlato sino a ora.
Perché, per quanto possa parere incredibile, tra i mille modi
in cui il futuro è stato immaginato, vi sono anche le raffigurazioni sui piatti.

illustra la derisione borghese
dei valori delle utopie socialiste
in
voga
nel
corso
dell’Ottocento: da Viaggio in
Icaria di Etienne Cabet alle
teorie
di
Pierre
Joseph Proudhon, uno dei rappresentanti più importanti di
quello che è stato definito il socialismo utopistico.
La
mostra
rappresenta
un’occasione per far vedere
come sia oggi quanto nel passato, al di là di un entusiasmo
comprensibile per l’avvenire,
l’immaginazione ha da sempre
tentato di carpire la complessità degli effetti che il futuro
immaginato può avere sulla società e sull’individuo.
Nella raccolta di piatti in ceramica distinti in 12 serie a seconda del tema specifico (come
detto la satira sul socialismo
utopistico, ma anche le macchine ‒ automobili, biciclette,
altri mezzi di trasporto ‒ e i loro effetti, l’identità di genere e
l’inversione dei ruoli, le trasformazioni sociali, urbane e
tecnologiche
seguenti
l’avverarsi del futuro immagi-

Fino
ai
primi
anni
dell’Ottocento, un piatto decorato era un piatto dipinto, cioè
un unicum. Ciò non ne per-

verse da quelle presenti sul resto del servizio. Ciò spiega
l’esistenza di centinaia di serie
di piatti da dessert a ciascuna
delle quali era dedicato un tema: la caccia, la politica, la vita
militare, il Vangelo, la storia di
Giovanna d’Arco, i rebus, la vita quotidiana, il matrimonio e
così via. Le serie dedicate in modo specifico al futuro – quelle
esposte nella mostra
– offrono immagini
del fatidico anno
2000, dei cambiamenti tecnici o sociali del XX secolo, della
guerra del futuro e
dei veicoli (volanti o
no) che il nuovo secolo avrebbe
prodotti.
In altri casi, serie di piatti, de-

IL MUFANT
Immergetevi in un luogo magico della memoria per scoprire la storia e le metamorfosi di un genere, quello fantastico – fantascientifico, che, originato agli
albori dell’Era illuminista, non ha mai smesso di rivolgersi al presente, raccontandone metaforicamente i fantasmi e le speranze, le mostruosità e le prospettive future.
Un approccio transmediale poiché l’immaginario fantastico nel ‘900 ha letteralmente invaso tutti i media – dalla letteratura al cinema, dal fumetto alla televisione, fino alla musica, all’arte, al gioco e al videogioco – attraversandoli e
contaminandoli.
Il MUFANT non è solo un museo è anche un laboratorio di idee in continua
attività per sviluppare la naturale vocazione sperimentale e laboratoriale degli
universi “fantascientifici”, rivolta al futuro e alla sperimentazione di nuove tecnologie e di nuove forme di comunicazione e aggregazione.

metteva, evidentemente, una
larga diffusione. L’invenzione,
a cavallo fra il XVIII e il XIX
secolo, del procedimento detto
transfer printing, permise invece (con l’applicazione, sotto lo
smalto
del
piatto,
di
un’immagine stampata) di produrre centinaia di repliche.
Inoltre, nell’Ottocento – come
anticipato – vigeva un uso particolare: al dessert erano destinati piatti con decorazioni di-

dicate
genericamente
all’automobile o all’aeroplano,
di recentissima invenzione ambedue, davano un’idea delle
conseguenze e dei pericoli ai
quali si sarebbe potuti andare
incontro usando questi nuovi
veicoli e dell’atteggiamento –
stupore, paura, curiosità – della
gente di fronte ad essi.

Piazza conti Rebaudengo
Andremo a pranzo (ore 19.30) presso il ristorante La Piola, in piazza Conti Rebaudengo 7.
Ma chi erano i conti Rebaudengo? Originari di Mondovì, portavano lo stemma: palato d’azzurro e
d’oro, col capo del secondo, carico di tre stelle (6), ordinate in fascia. Cimiero:
una stella al capo; motto: robur ad astris
Dal Manno (www.vivant.it) ricaviamo la storia recente.
Giovanni sposa Margherita Eula, da cui
- Giovanni Napoleone (Cesare), nato a Mondovì, 13 febbraio 1809; + Torino, 24 ottobre 1893, dottore in leggi, percorse la carriera delle intendenze e della prefettura; vice governatore di Milano (1859); segretario
generale, poi Reggente (1865) del Ministero della Real Casa; a riposo
con titolo di ministro onorario della Real Casa. Presidente, benemerito
di Opere Pie. Gran Cordone SS. Maurizio e Lazzaro. Creato conte (Regio Decreto, 13 luglio
1867) Sposa (Torino, 26 aprile 1852) Cristina, del professore Angelo Sismonda (nata Torino,
27 ottobre 1835), da cui
- Emilia Maria Angela Carolina Margherita (nata Torino, 30 marzo 1853). Sposa (Torino,
gennaio 1873) Vincenzo Forneris, agente di cambio.
- Vittoria Maria Carolina (nata Torino, 28 ottobre 1866). Sposa (Torino, 17 luglio 1891) avvocato Ernesto, dell’avvocato Agostino Re, da cui da cui Carlo Agostino Re, che sposa (7
febbraio 1923) Lidia Remmert, da cui Eugenio Re (Ciriè, 1° settembre 1927).
Eugenio Carlo Angelo (Nato Torino, 2o giugno 1862); dottore leggi; fondatore e presidente
dell'Osservatorio di fitopatologia di Torino (1899); fondatore e
presidente onorario della Stazione sperimentale contro le malattie infettive del bestiame di Torino (1912 o 1913); fu nel
Consiglio d'amministrazione del Banco Ambrosiano Veneto di
Milano (23 novembre 1917-14 aprile 1944), della FIAT, della
Società Elettricità Alta Italia, della Snia Viscosa di Milano.
Amministratore dell'Istituto delle Opere Pie di San Paolo di
Torino, membro del Consiglio superiore dell'agricoltura, presidente del Comizio agrario di Torino, socio della Accademia
d'agricoltura di Torino (17 giugno 1894). Ministro onorario
della Real Casa.
Dal 1913 (relatore Fiorenzo Bava Beccaris) fu senatore per oltre
tre legislature, essendone nominato segretario (1924 – 1929) e
membro della Commissione Finanza (1939 – 1943). Ebbe diverse onorificenze: Commendatore dell'Ordine della Corona
d'Italia 16 giugno 1912, Grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia 21 maggio 1918,
Gran cordone dell'Ordine della Corona d'Italia 9 luglio 1922. Cavaliere dell'Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro 23 febbraio 1896, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 4 ottobre 1920, Grande ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 3 giugno 1926,
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine gerosolimitano del Santo Sepolcro 1929. Donò ai Salesiani il terreno su cui fu edificato l’Istituto Universitario Salesiano, la cui prima pietra fu posta nell’anno della beatificazione di don Bosco 1929. L’Istituto tiene ancora oggi diversi corsi professionali nonché corsi per dare una appropriata preparazione ai confratelli laici (i
coadiutori) per la loro formazione salesiana, missionaria e professionale.
Sposò (Torino, 10 aprile 1894) Teresa, di Francesco Ceriana. La coppia non ebbe figli e per
testamento dispose che il cognome e il titolo passassero al nobile Eugenio Re, che sposa
(Torino, 7 luglio 1954) Alessandra Goria di Dusino da cui Nella Maria (Torino, 31 marzo
1955), Lidia (Torino, 5 marzo 1957), Agostino (Torino, 7 marzo 1959) e Adele (19 maggio
1961) (vedi Famiglia Re Rebaudengo).

Il prossimo incontro VIVANT, aperto ad amici e parenti, sarà

giovedì 28 aprile 2022
Il nostro socio Piero Gondolo della Riva ci illustrerà la sua collezione – unica al mondo - di
172 piatti dedicati al futuro, in mostra al

MUFANT – Museo del Fantastico e della Fantascienza in Torino
Piazza Riccardo Valla n. 5, 10148 Torino Tel. 347 5405096 349 8171960
(l’ingresso si trova di fronte alla statua di Capitan Harlock)

Il programma prevede:Ore 17.30 inizio della visita guidata. Il MUFANT propone perVIVANT un prezzo speciale per
il biglietto di ingresso: 5 € anziché 8.
Ore 19.30 pranzo, per chi lo desideri, presso il Ristorante La Piola, piazza Conti Rebaudengo 7 , tel. 392 460 4484. Cucina tradizionale piemontese con antipasti, un primo,
dolce, vino, caffè, ecc. € 30
Per il pranzo è obbligatorio prenotarsi entro il 25 aprile (011 6693680, lasciare il messaggio
sulla segreteria telefonica specificando il proprio nome ed il numero delle persone per cui si
prenota; oppure posta@vivant.it)
Verranno adottate le misure anti Covid vigente il 28 aprile

