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rimordi dell’etichetta
Già all’inizio del XVIII secolo compaiono i primi cartellini
stampati che vengono chiamati in Italia polizzini: piccoli documenti di garanzia che attestano la qualità e la quantità della bevanda con indicazione della Casa produttrice. Stemmi ed emblemi accompagnano i fregi del polizzino. Altro antecedente di ciò

La prima parte della storia delle etichette;
dai primordi alla nascita del collezionismo
che chiamiamo etichetta è il bottello. Il bottello è praticamente
una semplice strisciola contornata da fregi essenziali che indicava
l’annata della vendemmia, il nome del produttore e la denominazione della bevanda.
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1. Esempio di polizzino: etichetta che risale al ‘700
2. Due esempi di bottelli impressi
a torchio che risalgono all’800.
3. Etichetta cromolitografica
(riportabile alla prima decade del ‘900)
4. Esemplare di etichetta fustellate destinate
ai vini, a rappresentare pampane d’uva.
5. Etichetta di stamperia americana dedicata alla
cantante Jenny Lind (ultima decade dell’800).
6. Etichetta di vino della serie “Cartigli”.
Si tratta di una stampa cromolitografiche
riportabile tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900.
7. Scena di puttini rappresentati in una fase della
vinificazione. Prima o seconda decade del ‘900.
8. In questa etichetta Bacco nella versione Piccolo
Pan è al centro di fregi settecenteschi.
Quasi sicuramente l’etichetta esce da una stamperia napoletana che ha operato fino agli anni ‘20,
producendo etichette di vini e di liquori.
Prima o seconda decade del ‘900.

essa non meritano alcuna fiducia. Nelle prime decadi dell’800, con il moltiplicarsi dei
prodotti, aumenta il numero delle etichette
e il gusto figurativo si aggiunge, senza soppiantarlo, a quello decorativo; non solo fregi
tipografici ma anche figure e vedute di paesaggi. Per rappresentare concretamente la
potenza e la forza si traggano della mitologia le figure di Giove, di Venere e di Marte,
dalla storia e perfino dalla cronaca quelle di
sovrani, di fanciulle e di guerrieri. Parallelamente compaiono scritte sempre più declamatorie: Nettare del Pontefice, Liquore del
pellegrino, Cognac Napoleon, ecc.
[segue ne prossimo numero di Reality]
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L’avvento della etichetta vera e propria: etiqueta, étiquette, label
Per diversi secoli la parola etiqueta era destinata ad indicare un
cerimoniale di corte non solo in Spagna, ma anche in Francia e in
Italia. Stare all’etichetta significava semplicemente attenersi alle regole di un comportamento aristocratico. Solo in seguito la parola
passò a designare il cartellino che si attacca ad un recipiente. Essa
diventò attestato di garanzia e ancora proposta commerciale. Capita di poter leggere in un’etichetta antica: Per prevenire le contraffazioni di questo prodotto, avvertiamo che le nostre etichette
saranno segnate dalla nostra sigla e che le bottiglie sprovviste di
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