
luogo di ristoro, a divenire parte integrante della vita cittadina ed a
riempirsi di una popolazione eterogenea e piena di joie de vivre. 
La sostanziale trasformazione delle pratiche legate al consumo
del cibo e il proliferare di ristoranti nelle città, avvenuta sul finire
dell'ottocento, accompagna, secondo Renato Nicolini,1 il vero
avvio della modernità. 
Oggi i locali per la ristorazione invadono le città rendendo i lluuoogghhii
iibbrriiddii, con la possibilità di leggere lo spazio a diversi livelli e senza
più una precisa distinzione tra funzioni. 
Il dentro e il fuori si mescolano generando un aammbbiieennttee  fflluuiiddoo e
cangiante, in cui mmuuoovveerrssii  lliibbeerraammeennttee.

II  mmeerrccaattii

La strada, la piazza, il mercato, diventano punti in cui tutto conver-
ge, spazi ricchi di vivacità, per dirla con Molotch,2 una sorta di
"terzo luogo" a metà tra casa e lavoro, in cui la gente ha la possi-
bilità di guardarsi attorno, di comunicare, di avere un contatto fisi-
co con le merci. 
I mercati si aapppprroopprriiaannoo  tteemmppoorraanneeaammeennttee  di strade e piazze tra-
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Il cibo e la strada hanno un legame antico, per centinaia di anni le
persone hanno comprato (e mangiato) il cibo in strada.
Dall'Europa all'Estremo Oriente, llaa  cciittttàà  èè  sseemmpprree  ssttaattaa  uunnaa  ggrraann--
ddee  ssaallaa  ddaa  pprraannzzoo..
Dopo la nascita dei ristoranti, sul finire del'700, e la loro trasforma-
zione da taverne a luoghi di ritrovo e di cultura, è l'800 che ne
vede la modificazione più rilevante. 
Nel XIX secolo il ristorante perde la sua destinazione d'elite per
diventare un luogo per tutti.
Alla tradizionale visione di ambiente racchiuso si affianca il con-

cetto di caffé all'aperto, ed è proprio questa seconda tipologia di



(poiché spesso si mangia da soli) e un fatto pubblico poiché si fa
all'aperto e quindi legato alla collettività. 
Hong Kong vanta circa 30.000 luoghi dove mangiare, a fronte di
una popolazione di circa 7.000.000 di abitanti. In una città così
sconfinata che si muove senza sosta, che ruba lo spazio agli
ingressi dei grattacieli, sotto enormi cartelloni e insegne luminose
in continuo movimento, il momento del pasto diviene un rito che
si ha bisogno di condividere con gli altri piuttosto che rimanere
soli. 
I dai pai dong, una micro cucina ricavata dal più improbabile
anfratto, una sorta di trattoria-bancarella onnipresente e dalla tra-
dizione secolare, molto comuni a Hong Kong, sono luoghi dove
mangiare all'aperto e intrattenere conversazioni. 
Derivanti dalle strade mercato, punti di ritrovo e di affari presenti in
Cina da tempi immemorabili, i dai pai dong rappresentano un'im-
portante realtà nella vita sociale della popolazione e un sostanzia-
le risparmio rispetto a locali alternativi come, ad esempio, i risto-
ranti convenzionali o i fast food. Nonostante l'avanzare globaliz-
zante delle catene di ristorazione, questi luoghi ibridi, a mmeettàà  ttrraa
lluuooggoo  ppuubbbblliiccoo  ee  pprriivvaattoo (il pranzo nella corte della casa cinese è
una pratica molto antica e profondamente radicata nella cultura
di questo paese), si dispongono, all'interno della città storica,
secondo modalità differenti creando un mmaaccrroo--ssiisstteemmaa compo-
sto una pluralità di punti che, relazionandosi spazialmente tra loro,
danno luogo ad una tipologia nuova, quella del rriissttoorraannttee  fflluuiiddoo..
Sedersi in questa enorme sala da pranzo all'aperto consente non
solo di assaporare piatti della tradizione, ma anche di sperimenta-
re la vitalità umana di una popolazione.

BBoommbbaayy,,  iill  cciibboo  vviiaaggggiiaa  iinn  cciittttàà
A Bombay, in India, a causa della sovrappopolazione e del traffico
caotico, il problema di tornare a casa per il pranzo, per i lavorato-
ri è difficile da risolvere. Mangiare fuori ogni giorno, comporta inol-
tre una spesa quasi insostenibile per gli appartenenti alle classi

sformando gli spazi, colorandoli, riempiendoli di profumi diversi  e
di un brulicare di umanità vivace e caotica.
Nei mercati il cibo è messo in scena in modo estetico, esibito, tea-
trale, aappppaarreenntteemmeennttee  sseennzzaa  rreeggoollee. In questo luogo non si sente
l'influenza delle norme non scritte (ma quasi ferree) che regolano
i centri commerciali. Qui le logiche prestabilite dalle aziende e
accettate dal consumatore quasi inconsapevolmente si attenua-
no, lasciando al fruitore degli spazi la sensazione di muoversi libe-
ramente,  senza costrizioni.
Nei paesi sottosviluppati, l'alimentazione incide notevolmente sul
reddito. In Africa e in Asia, le famiglie spendono, infatti, dal 15 al
50% dei loro proventi, per l'acquisto di cibo. 3

Dove la povertà o la concentrazione demografica è maggiore,
mangiare in strada diventa un atteggiamento comune; non più
solo fenomeno di moda o maniera di socializzare, ma un vero e
proprio stato di necessità. 

HHoonngg  KKoonngg,,  ssttrreeeett  ffoooodd  rreessttaauurraanntt
Il consumare cibo in strada resta al contempo un fatto privato



America provengono da altri continenti, e hanno, come caratteri-
stiche principali, l'economicità, l'eterogeneità e la velocità con cui
sono serviti.  
Queste cucine e questi cibi sono da sempre legati a un modo di
alimentarsi estremamente efficiente, più che mai vicino ai ritmi di
oggi, ma nello stesso tempo qualitativamente più interessante e
gratificante, rispetto ai tentativi di massificazione dello stile fast-
food. A New York  ad esempio, si possono trovare hot dog,
kebab, involtini primavera…cibi che delineano, meglio di qualsiasi
mappa, la composizione etnica dei suoi quartieri e, nello stesso
tempo, diventano specchio fedele del "villaggio globale" metro-
politano5 ; nelle strade di Istanbul ci sono venditori di pannocchie
di mais lesso, di ciambelle salate e perfino di riso pilaf servito in
piccoli bicchieri di plastica; a Seul nelle sere d'autunno, molti ven-
ditori appaiono ad un tratto come dal nulla, e cucinano tutti insie-

me il cibo proteggendosi da freddo e vento dentro tende chiuse
che possono ospitare anche i clienti. 
I chioschi, ggeenneerraallmmeennttee  ttrraassppoorrttaabbiillii, sono situati di solito lungo i

meno abbienti. 
Il problema dell'acquisto quasi inevitabile di cibo in strada, è stato
risolto brillantemente attraverso un'organizzazione di portatori di
cibo a domicilio, i dabbawalla4 . Questa organizzazione consente
a quasi duecentomila persone di mangiare, sul posto di lavoro, i
pranzi cucinati dalle proprie mogli con un notevole risparmio di
denaro. I dabbawalla attraversano la città ridisegnando di fatto
nuove percorrenze, rriilleeggggeennddoo  llaa  cciittttàà attraverso l'uso di mezzi di
trasporto differenziati e calcolandone con minuzia i tempi di per-
correnza così da far giungere a destinazione la quasi totalità dei
contenitori: solo una percentuale molto bassa di questi non arriva
a destinazione a causa di incidenti.

SSttrreeeett  ffoooodd
Lo sviluppo urbano della popolazione mondiale e della percen-
tuale di lavoratori inurbati ha incrementato l'utilizzo dello street
food sia perché pranzare fuori è più comodo in termini di tempo e
denaro, sia perché si ha meno tempo da dedicare alla cucina
casalinga. Molti "cibi di strada" che giungono in Europa o in Nord



concorso organizzata dal Salone Internazionale del Mobile di
Milano. Nell'edizione 2004, il Salone ha ospitato al suo interno la
sezione "Street Dining Design". "Questa è una mostra di progetti
legati al consumo del cibo attraverso le varie espressioni tipologi-
che contemporanee di architetture di interni con il coinvolgimen-
to di nuove forze progettuali; è un'esposizione tematica dedicata
allo street food design, all'architettura, alla presentazione del cibo,
all'estetica del packaging e alla grafica: tutte le manifestazioni di
quello che viene ormai comunemente definito food design" .8

marciapiedi, all'aperto o eccezionalmente, in locali semiaperti
dove, molto spesso, non c'è spazio per sedersi. Va detto, per
completezza d'informazione che anche l'Italia può vantare una
forte tradizione di street food (piadina, olive all'ascolana, panino
con la porchetta, tanto per fare alcuni esempi). 

Secondo un documento redatto dalla FAO6 , soprattutto nei
paesi meno industrializzati, lo street food (che è solitamente a
gestione familiare), a differenza del fast food (gestito dalle multi-
nazionali), incrementa di molto le economie locali. 
I proprietari dei chioschi acquistano i cibi direttamente dal loro
paese d'origine, favorendo ll''aazziioonnaarrssii  ddii  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  aa  ccaatteennaa
che porta alla redistribuzione della ricchezza tra i vari anelli che la
compongono. L'azionarsi di questi meccanismi, se da un lato
contribuisce al sostentamento di alcune economie locali, ha per
contro la carenza delle condizioni igieniche minime e il non rispet-
to degli standard previsti per l'uso di pesticidi nella coltivazione di
frutta e verdure. Nel corso di una consultazione di esperti di ali-
mentazione tenutasi a Giacarta nel 1988, sono state studiate una
serie di norme igienico-sanitarie che i venditori dovranno rispetta-
re per garantire uno standard qualitativo degli alimenti più sicuro
per il consumatore: la protezione dei cibi dalla polvere della stra-
da, la sostituzione dei piani di lavoro in legno con altri in alluminio,
più facili da pulire. E' stato inoltre stabilito che lo street food, nei
paesi delle aree geografiche sottosviluppate, ha una forte valen-
za socio-economica e che la capacità di fornire alimenti tradizio-
nali, economici e nutrizionalmente validi, deve essere salvaguar-
data ed aiutata . 7

SSttrreeeett  ffoooodd    &&  ddeessiiggnn
Il legame tra cciibboo  ee  ssttrraaddaa,, negli ultimi anni è stato riconosciuto
anche ai più alti livelli del design internazionale, diventando ogget-
to di mostre, convegni, concorsi. Tra le prime, e più importanti
esperienze sul tema street food, si può annoverare la mostra-
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