
f e r m o m a g
OTTOBRE/DICEMBRE 2015 

OCTOBER/DECEMBER 2015

www.fermoeditore.it

n°6



INDICE/CONTENTS

Editoriale
Editorial

Il tesoro segreto di Vivian Maier
The secret treasure of Vivian 
Maier

Un fumetto lungo 50 anni: “Linus”
A 50 years long comic: “Linus”

Quando l’industria incontra 
l’arte
When industry meets art

01

04

02

05

03

06

The cover of Alessandra Calò

Alessandra Calò creates works on the edge of photography and contemporary art, experimenting with new languages and 
using the technique of appropriation for a memorial recovery. Her photographs, which often are the basis of real installations, 
dig into the past to try a dialogue with the present, a time in which everyone has the opportunity to exist in the form of sentient 
beings, ghosts or foreshadowing. Among the most recent exhibitions, we highlight Diplopie (Festival Les rencontres d’Arles – Ate-
lier C, Arles, France) and Fotoscopia (European Photography – Parmeggiani Gallery, Reggio Emilia), both set up in spring 2015.

For Fermomag proposes Secret Garden, installation - mixed technique, 2014, courtesy the artist
www.alessandracalo.it

La copertina di Alessandra Calò 
Alessandra Calò crea opere al confine tra fotografia e arte contemporanea, sperimenta nuovi linguaggi e si avvale della tecnica 
dell’appropriazione per un recupero memoriale. Le sue fotografie, che talvolta stanno alla base di vere e proprie installazioni, 
scavano nel passato per tentare un dialogo col presente, un tempo in cui tutti hanno la possibilità di esistere nella forma di esseri 
senzienti, fantasmi o prefigurazioni. Tra le mostre più recenti a cui ha partecipato, si segnalano Diplopie (Festival Les rencontres 
d’Arles – Atelier C, Arles, 2015) e Fotoscopia (Fotografia Europea – Galleria Parmeggiani, Reggio Emilia, 2015)

Per Fermomag propone Secret Garden, installazione - tecnica mista, 2014, courtesy l’artista
www.alessandracalo.it

di Marta Santacatterina

di Maddalena Bardin

di Silvia Magistrali di Rossella Romito

Giorgio Caporaso, ecodesigner
Giorgio Caporaso, ecodesigner

New York, la Libreria Rizzoli 
riapre
New York, Rizzoli Bookshop 
reopens

di Cinzia Munari di Salvo Taranto



SPECIALE GRANDI MOSTRE
Astrattista, futurista, ma soprattutto: Balla
Abstractionist, futurist, but above all: Balla

Legami di Sangue: Marco 
Bellocchio e Roberto Ferri
Ties of Blood: Marco Bellocchio 
and Roberto Ferri

Settedifiori
Settedifiori

di Marta Santacatterina

L’isola dei segreti, o delle 
associazioni segrete
The island of secrets, or secret 
associations

Un Pixel coi baffi 
A Pixel with mustache

Il concorso di fermoeditore: 
L’attesa
Fermoeditore competition: The 
Wait

07

10

08

11

13 14

09

di Luigi Alfieri di Cecilia Mistrali

di Lara Ferrari

Critica del critico gastronomico.  
Quinta e ultima parte
Critics of the food critic. 
Fifth and final part

Incursione a tavola: da quella 
antica a quella di design
Raid at the table: from the an-
cient to design

di Giovanni Ballarini

12

di Nicola Zanichelli



4



5

01 Editoriale
Editorial

di Marta Santacatterina



6

F
ermomag sta attraversando una fase di profondi cambiamenti. Una fase che ha 
come obiettivo ultimo la crescita del magazine, per arrivare a porsi nell’attuale 
panorama culturale come un punto di riferimento atteso da voi lettori che, sfogliando 
le sue pagine ricche di suggestive fotografie e illustrazioni, anche inedite, potrete 
scoprire argomenti sempre più affascinanti e accattivanti. 

La redazione si è in parte rinnovata, con nuove firme: d’ora in poi dirigerò una équipe che vi 
proporrà di volta in volta approfondimenti sui grandi temi ed eventi organizzati in Italia, con 
qualche incursione all’estero, ma anche “perle” preziose e poco conosciute che stimoleranno 
la vostra curiosità e vi sveleranno aspetti particolari e inediti di un universo artistico allargato 
che comprende la pittura e il design, ma anche il libro e – perché no – il vino e la cucina 
quando questi si caratterizzano per estrema raffinatezza e ricerca di qualcosa di più che non 
sia la semplice nutrizione. Le singole tessere, costituite dagli articoli, daranno quindi vita a 
un mosaico elegante rivolto a tutti i curiosi sofisticati che vi troveranno rispecchiate le stesse 
modalità che presiedono la casa editrice fermoeditore. 

Apriremo ogni numero con una copertina d’artista, perché vogliamo dare il giusto spazio e 
riconoscimento a coloro che con passione e dedizione impegnano la loro vita a offrire imma-
gini e oggetti che ci sollevano dalla quotidianità e ci portano in viaggio verso mondi interiori, 
tra sogni e idee. Abbiamo rafforzato lo scheletro portante di Fermomag, strutturandolo con 
rubriche, perché senza le ossa non ci si può reggere in piedi, né camminare o tantomeno 
correre verso il successo che desideriamo. E troverete quindi articoli – tutti scritti da autori al-
tamente specializzati nel loro settore – sull’arte, sull’illustrazione (dal libro d’artista al fumetto), 
sulla fotografia e sul cinema, naturalmente sul design, che da sempre contraddistingue i libri 
e gli interessi di fermoeditore. Ma non ci fermeremo qui…

Continueremo a tradurre tutti i contenuti in inglese, perché intendiamo volare sopra ogni parte 
del globo, certi che anche i lettori dell’altra faccia della Terra rimarranno incantati dalle nostre 
proposte e ci seguiranno con attenzione.

Lavoreremo con impegno senza risparmiarci, saremo sempre critici con noi stessi e affineremo 
ancora meglio il magazine e i suoi contenuti senza trascurare mai le vostre osservazioni, per-
ché Fermomag è anche – e soprattutto – vostro, di voi che leggete. E allora, immergetevi nella 
lettura degli articoli di questo nuovo numero, lasciando scorrere lo sguardo – con piacere, 
speriamo – da una copertina di “Linus” a dipinto di Balla!
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F
ermomag is going through a phase of deep changes. A phase that has as its ul-
timate objective the growth of the magazine, to get to present itself in the current 
cultural landscape as a benchmark expected from you readers that, browsing its 
pages full of suggestive photographs and illustrations, also unpublished, you can 
always find most fascinating and captivating arguments.

The editorial staff has been partly renovated, with new signatures: from now on I will direct 
a team that will offer you from time to time insights into the major events organized in Italy, 
with a few surprise abroad, but also precious and little known “pearls” to stimulate your 
curiosity and will reveal details and unpublished aspects of an artistic universe expanded 
that include painting and design, but also the book and – why not – the wining and dining 
when are characterized by extreme refinement and research for something more that is 
not the simple nutrition. The individual tiles, made of the articles, then will give life to an 
elegant mosaic open to all refined curious that will find reflected the same procedures that 
govern the publisher fermoeditore. 

We will open each issue with a cover artist, because we want to give the right space and 
recognition to those who with passion and dedication commit their lives to provide images 
and objects that lift us from everyday life and lead us on our way to inner worlds, between 
dreams and ideas. We have strengthened Fermomag’s skeleton carrier, structuring it with 
headings, for without bones you can not stand up or walk or even less running towards 
success we desire. And then you will find articles – all written by highly specialized in their 
field authors – about art, illustration (from the artist book to comic), photography and cin-
ema, of course on the design, which has always characterized the books and fermoeditore 
interests. But we will not stop here…

We will continue to translate all content in English, because we want to fly over every part 
of the globe, confident that readers of the other side of the Earth will be enchanted by our 
proposals and we will follow with attention.

We will work hard without sparing us, we will always be critical with ourselves and will 
sharpen the magazine and its contents even better without ever neglecting your comments, 
because Fermomag is also – and above all – you, of you who read it. So, enjoy yourselves 
reading the articles in this new issue, by flushing the eye – with pleasure, we hope – from 
a “Linus” security blanket to a Balla painting!



“Linus”, n. 1, aprile 1965 / “Linus”, n. 1, April 1965
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illustrazione e fumetti/illustration and comics

02 Un fumetto lungo 50 anni: “Linus” 
A 50 years long comic: “Linus”

di Silvia Magistrali
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N
ell’aprile del 1965 una nuova rivista, dalla grafica rigorosa ed eversiva 
al contempo, faceva capolino nelle edicole nostrane, tra “Diabolik” e 
“Bleck Macigno”, smantellando le certezze del pubblico fumettistico. 
La copertina conferiva proporzioni monumentali a un bimbo dalla testa 
grande, intento, con un’aria compunta, a succhiarsi il pollice e a strin-

gere una coperta-feticcio. Benché le prime edizioni italiane dei Peanuts, nei due anni 
precedenti, avessero dato riscontri positivi, l’immagine che galleggiava in quel fondo 
verde d’ispirazione design restava per i più misteriosa. Il riferimento al linguaggio 
“pop” non era qui volto a enfatizzare il dettaglio stereotipato dell’immagine reiterata, 
ma al contrario a evidenziarne le potenzialità semantiche. 

La linea modulata di Charles Schulz scontornava con candore l’universo delle moder-
ne nevrosi attraverso piccole variazioni ritmiche e segniche. Difficilmente poteva rica-
dere nelle invettive di chi accusava i fumetti per adulti di far leva “sull’orrido sul ma-
cabro, sul cattivo gusto, e sulle situazioni più crudeli ed immorali” (“La Domenica del 
Corriere”, 4 aprile 1965) e neppure nella retorica di giornalini educativi per ragazzi.

Di fatto quella prima copertina, oggi icona e simbolo del fumetto “riabilitato”, inseriva 
la rivista nel dibattito sull’industria culturale che, attraverso Apocalittici e integrati di 
Umberto Eco arrivava a L’esprit du temps di Edgar Morin. 

“Linus” era nata per una ragione precisa, ovvero la passione del primo direttore, Gio-
vanni Gandini, e di una cerchia di amici, per il disegno, l’illustrazione e il fumetto di 
qualità. Progettato in fervide discussioni tra bar e librerie della Milano esuberante e 
contraddittoria dei primi anni Sessanta, “Linus” raccoglieva i fermenti della migliore 
grafica internazionale ed entrava a buon diritto in quella miracoloso exploit del made 
in Italy che andava raccogliendo consensi internazionali. 

L’impasto grafico mescolava abilmente classici come “Braccio di Ferro”e “KrazyKat” 
a prodotti innovativi: dalla satira metafisica di Jules Feiffer al montaggio sofisticato 
di Guido Crepax, fino ai dialoghi teatrali tra una donna e un pollo nelle tavole di 
Copi. Esplorando la versatilità della narrazione per immagini, la rivista invertiva le 
“meccaniche della persuasione occulta” facendo breccia, con piccole provocazioni, 
in un pubblico giovane e dinamico. Nel giro di pochi anni quello stesso pubblico 
ne avrebbe determinato una più esplicita partecipazione politica, che troverà piena 
espressione sotto la direzione di Oreste del Buono, dal 1971. 

Impossibile fare una cernita tra gli autori che in mezzo secolo hanno costellato le 
pagine di “Linus”, regalando al pubblico un sussulto ritmato di riflessioni grafiche. 
Altrettanto difficile è capire se la rivista abbia colto nel segno, allevando esperti lettori 
e accompagnandoli per cinquant’anni di storia. Forse, nella massiva risposta di piazza 
agli attacchi a “Charlie Hebdo”, nata come sorella francese di “Linus” e a questa affi-
ne nel circuito di autori e amicizie, gli apocalittici di domani troveranno una risposta.
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I
n April 1965 a new magazine with at the same time rigorous and subversive 
graphics peeped in our newsstands, including “Diabolik” and “Bleck Boulder” 
by dismantling the certainties of comics public. The cover gave monumental 
proportions to a child with a big head, concentrated, with contrite looking, in 
sucking his thumb and tighten a fetish blanket. Although the first Italian editions 

of Peanuts, in the two previous years, had given positive results, the image floating in 
the green background of design inspiration for the most people was still mysterious. 
The reference to “pop” language was not intended to emphasize here the stereotypi-
cal detail of the repeated image, but rather to highlight the semantic potential. 

Charles Schulz’s modulated line blocked out with candor the universe of modern neu-
rosis through small rhythmic variations and of signs. He could hardly fall back into 
invectives of those who accused the adult comics to leverage “on the awful, macabre, 
bad taste, and the more cruel and immoral situations” (“La Domenica del Corriere”, 
4 April 1965) and neither in the rhetoric of educational comics for kids.

In fact the first cover, and today icon and symbol of “rehabilitated” comic, inserted 
the magazine in the debate on the culture industry, which through Apocalittici e inte-
grati by Umberto Eco arrived in L’esprit du temps by Edgar Morin.

“Linus” was born for a reason, which is the passion of the first director, Giovanni 
Gandini, and a circle of friends, for design, illustration and comic quality. Designed in 
fervent discussions between bars and bookstores of the exuberant and contradictory 
Milan of the early sixties, “Linus” was raising the ferment of the best international 
graphics and entered rightfully into that miraculous exploit of made in Italy that was 
gathering international acclaim. 

The graphic dough cleverly mixed classics like “Popeye” and “KrazyKat” with in-
novative products; the metaphysical satire Jules Feiffer to the sophisticated mounting 
by Guido Crepax, to the theatrical dialogue between a woman and a chicken in the 
tables of Copi. Exploring the versatility of the narrative through images, the maga-
zine reversed the “mechanics of occult persuasion” finding its way into a young and 
dynamic public’s heart with small provocations. Within a few years, that same public 
would have given a more explicit political participation that will be reflected under 
the direction of Oreste del Buono, since 1971.

Impossible to make a selection among the authors that in half a century have marked 
the pages of “Linus”, giving the public a rhythmic burst of graphic reflections. Equally 
difficult it is to understand whether the magazine has gathered correctly, raising readers 
and experts accompanying them for fifty years. Perhaps, by the massive response to the 
attacks to “Charlie Hebdo”, originally a French sister of “Linus” and in this akin in the 
circuit of authors and friendships, the tomorrow apocalyptic will be answered.
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“Linus”, n. 37, aprile 1968 /  
“Linus”, n. 37, April 1968 
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Guido Crepax, La curva di Lesmo, in “Linus”, n. 4, luglio 1965 /  
Guido Crepax, Curve di Lesmo, in “Linus”, n. 4, July 1965



Marcello Nizzoli, Manifesto per Lexikon Olivetti, particolare, s.d. (1949) Centro Studi e Archivio della Comunicazione,  
Università degli Studi di Parma / Marcello Nizzoli, Manifesto for Olivetti Lexikon, detail, s.d. (1949),  

Centro Studi e Archivio della Comunicazione, University of Parma
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03
Quando l’industria incontra l’arte: la leggenda Olivetti 
negli archivi del CSAC di Parma
When industry meets art: Olivetti’s legend  
in the archives of the CSAC of Parma

di Rossella Romito
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C
hi ha detto che l’arte non può essere protagonista di un successo industriale? Ai 
più scettici potremmo raccontare una storia, conosciuta ai più, che ebbe inizio 
nel 1932 a Ivrea, vicino Torino. Dopo il padre Camillo, Adriano Olivetti fu alla 
guida dell’industria di famiglia – la Olivetti appunto – e fino al 1960 condus-
se un notevole processo di modernizzazione e di organizzazione del lavoro, 

ponendo l’accento sulla sperimentazione e sull’innovazione e prestando allo stesso tempo 
grande attenzione alla comunicazione e all’estetica dei prodotti. 

L’imprenditore chiamò a lavorare giovani collaboratori per la grafica e per il design industriale 
come Marcello Nizzoli, Xanti Schawinsky, Giovanni Pintori e, più tardi, Ettore Sottsass e Mario 
Bellini. Questi portarono come bagaglio le esperienze più originali e prolifiche di quegli anni: 
lo svizzero Schawinsky – ad esempio – aveva partecipato all’esperienza del Bauhaus a Dessau 
e nel 1933 entrò a far parte attivamente dello Studio Boggeri di Milano, dove collaborò a 
campagne pubblicitarie di grande risonanza per Motta e Cinzano. Tra gli anni Quaranta e 
Cinquanta, la Olivetti introdusse sul mercato alcuni prodotti destinati a diventare oggetti di 
culto, come la macchina per scrivere Lexikon 80 (1948) o la portatile Lettera 22 (1950): pezzi 
che da allora sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo quali frammenti della nostra 
storia e compagni di viaggio, grazie anche ai manifesti realizzati per una comunicazione effi-
cace e sfruttata al massimo delle potenzialità.

Marcello Nizzoli, Macchina da scrivere Lexicon 80, 1948, Centro Studi e Archivio della Comuni-
cazione, Università degli Studi di Parma / Marcello Nizzoli, Typewriter Lexikon 80for Olivetti, 

1948, Centro Studi e Archivio della Comunicazione, University of Parma
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W
ho said that art cannot be a leader of an industrial success? To the 
more skeptical ones we could tell a story, known to most people, 
which began in 1932 in Ivrea, near Turin. After his father Camillo, 
Adriano Olivetti was running the family business – Olivetti effectively 
– and until 1960 led a remarkable process of modernization and or-

ganization of work, with an emphasis on experimentation and innovation, and paying at 
the same time great attention to communication and products aesthetics.

The businessman called young employees to work for graphics and industrial design as 
Marcello Nizzoli, Xanti Schawinsky, Giovanni Pintori and, later, Ettore Sottsass and Mario 
Bellini. They brought as expertise the most original and prolific of those years. The Swiss 
Schawinsky – for example – had participated in the experience of Bauhaus in Dessau and 
in 1933 became active part of the Studio Boggeri of Milan, where he worked in advertising 
campaigns great resonance for Motta and Cinzano. Between the forties and fifties, Olivetti 
marketed some products destined to become objects of worship, as the typewriter Lexikon 
80 (1948) or the portable Letter 22 (1950): pieces that since then have become part of 
collective imagination like fragments of our history and travel companion, thanks to the 
posters created for a communication effective and exploited to its full potential.

Ignazio Gardella, Mensa Olivetti a Ivrea, riproduzione fotografica coeva della maquette, 1954,
Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università degli Studi di Parma / Ignazio Gardella, 

Mensa Olivetti in Ivrea, Maquette Reproduction, 1954, Centro Studi e Archivio  
della Comunicazione, University of Parma
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L’etica del lavoro e l’ascolto dei bisogni dei dipendenti sono altri aspetti fondamentali dell’im-
pronta che Adriano Olivetti volle dare a un progetto sociale messo in atto nella sua fabbrica 
per creare un equilibrio tra solidarietà sociale e profitto. In questo ambito si collocano servizi 
quali asili, biblioteche, la “Mensa Olivetti” di Ignazio Gardella (1954) o la “Fascia dei servizi 
sociali” progettata da Luigi Figini e Gino Pollini (1954-1957). Sempre in quegli anni, e preci-
samente nel 1952, la filosofa e scrittrice francese Simone Weil pubblicò La condizione operaia 
con Edizioni di Comunità, casa editrice fondata da Adriano Olivetti nel 1946, in un momento 
di grande turbamento morale e di grandi speranze per la società, al fine di contribuire alla 
ripresa culturale dell’Italia del Dopoguerra. 

Una sorta di mecenate rinascimentale un po’ in ritardo sulla storia? O forse troppo in antici-
po? Di sicuro Adriano Olivetti è stato un imprenditore illuminato e poliedrico e ha dato vita a 
una leggenda, la stessa che oggi è protagonista di una cappella della chiesa dell’Abbazia di 
Valserena a Parma, che ospita il Centro Studi Archivio della Comunicazione (CSAC). Qui la 
produzione per l’industria è esposta, attraverso materiali provenienti dagli archivi di numerosi 
artisti e designer, come caso esemplare di quell’interdisciplinarietà fra le diverse discipline che 
ha permesso il successo sia culturale sia industriale di Olivetti. E vicino allo spazio dedicato 
Olivetti, ci sono le testimonianze di un’altra figura rivoluzionaria, in questo caso per la moda 
italiana, lo stilista Walter Albini, uno dei padri del prêt à porter, capace di fare da ponte tra 
l’atelier e la fabbrica.

Dipinti, sculture, oggetti di design, fotografie, manifesti e bozzetti pubblicitari, film, video-
tape e disegni di moda: il patrimonio del CSAC conta dodici milioni di opere, seicento delle 
quali costituiscono il percorso espositivo aperto al pubblico e articolato per temi – quasi 
delle “stanze dell’arte” in continuo dialogo – all’interno dell’antica chiesa. Un vestito di pai-
lettes, una calcolatrice, un quadro e una scultura si affiancano senza gerarchie di genere, 
ma come prodotti artistici di pari livello: un’altra lezione per gli scettici, dopo la storia di un 
uomo lungimirante.

Per saperne di più: www.csacparma.it
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The work ethic and the listening to the needs of employees are other fundamental aspects 
of the impression that Adriano Olivetti wanted to give to a social project implemented in 
his factory to create a balance between social solidarity and profit. In this area are located 
facilities such as kindergartens, libraries, the “Mensa Olivetti” by Ignazio Gardella (1954) 
or the “Range of social services” designed by Luigi Figini and Gino Pollini (1954-1957). 
Still in those years, namely in 1952, the French writer and philosopher Simone Weil pub-
lished The Condition of the Factory Workers with Edizioni di Comunità, a publishing house 
founded by Adriano Olivetti in 1946, at a time of great moral confusion and high hopes 
for society, in order to contribute to the cultural revival of post-war Italy.

A sort of Renaissance patron a little bit in late for history? Or maybe too in early? Certainly 
Adriano Olivetti was an illuminated and multifaceted businessman and has given birth to 
a legend, the same that is now starring in a chapel of the church of the Abbey of Valserena 
in Parma, which is home to the Research Archives Center of Communication (CSAC). Here 
the production for industry is exposed, through materials from the archives of many artists 
and designers, as exemplary case of that inter-disciplinarity between the different disci-
plines that has enabled success both cultural and industrial Olivetti‘s success. And close to 
the space dedicated to Olivetti, there are testimonies of another revolutionary figure, in this 
case for Italian fashion, the designer Walter Albini, one of the fathers of the ready to wear, 
able to act as a bridge between the studio and the factory. 

Paintings, sculptures, design objects, photographs, posters and advertising sketches, films, 
video-tapes and fashion designs: the heritage of the CSAC has twelve million works, six 
hundred of which make up the exhibition path opened to the public and divided by subject 
– almost “Art Rooms” in constant dialogue – in the ancient church. A dress of sequins, a 
calculator, a painting and a sculpture are placed side by side without gender hierarchies, 
but as artistic products of the same level: another lesson for the skeptics, after the story of 
a man of vision.

Read more: www.csacparma.it



Vivian Maier, New York, NY, s.d. © Vivian Maier Maloof Collection, Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York /  
Vivian Maier, New York, NY, s.d. © Vivian Maier Maloof Collection, Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York
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04 Il tesoro segreto di Vivian Maier 
The secret treasure of Vivian Maier

di Maddalena Bardin

fotografia/photography
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P
erché e quando iniziò a fotografare? Cosa la spinse a utilizzare più di 
150.000 negativi, conservandoli gelosamente senza mostrarli, senza rive-
larsi come fotografa, senza prendere contatti con chi avrebbe potuto al-
lestirle una mostra? Vivian Maier era una tata: dagli anni Cinquanta del 
secolo scorso accudì i bambini della upper class di New York e Chicago. 

Era sostanzialmente sola, a quanto testimonia chi l’ha conosciuta, non scriveva, però 
collezionava oggetti. Ma soprattutto fotografava.

Tutti i materiali raccolti nel corso della sua vita finirono in un magazzino fino al 2007 
quando, dal momento che nessuno più pagava l’affitto, l’intero stock venne messo 
all’asta e acquistato da un tal John Maloof il quale da allora, inaspettatamente, si 
trovò in mano un tesoro. Centinaia di migliaia di pellicole non sviluppate (quindi 
rimaste “segrete” alla stessa fotografa, che sembra non potesse permettersi il costo 
dello sviluppo di tutte le riprese), negativi, fotografie, film in super 8, registrazioni e 
appunti che ora stanno pian piano svelando il lavoro di una baby sitter che girava per 
le strade delle metropoli statunitensi con al collo una Rolleiflex prima, una Leica poi. 
Ritraeva le persone che incontrava casualmente, le situazioni strane e insolite e quelle 
quotidiane, indagava il mondo degli emarginati con uno sguardo tenero e sensibile e 
immortalava l’alta borghesia con un lampo di sarcasmo che trapela netto e tagliente 
dai bianchi e neri delle fotografie. “Ma i volti. Oh! Questi volti. I bambini sono facili 
da amare, come quei ritratti che solleticano la nostra nostalgia per anni lontani che 
ci ostiniamo a ritenere più semplici dei nostri. Gli autoritratti non fanno altro che ren-
dere Maier ancor più misteriosa; ci mostrano tutto, senza rivelarci alcunché” (Laura 
Lippman, dal catalogo della mostra). Sì, perché Vivian Maier ha lasciato innumere-
voli di selfie ante litteram dai quali si intravede la figura di una donna di mezza età, 
spettinata e dall’aria severa (“sguardo da soldato triste”, scrive Alessandro Baricco in 
un articolo che ha diffuso la sua fama in Italia), probabilmente ossessionata da una 
spinta verso la documentazione e l’accumulo, di oggetti e di immagini. 

È stata definita un’anima in fuga, alla costante ricerca di se stessa, ma gli unici dati 
certi che possediamo sono quelli oggettivi che si possono ricavare dalle sue straordi-
narie fotografie: l’abilità di saper cogliere gli attimi significativi di una scena di stra-
da, la capacità di penetrazione psicologica dei soggetti presi letteralmente di mira, 
il rigore della composizione e della pratica quotidiana, costante, che le occupava 
probabilmente tutto il tempo libero dal lavoro.

La fotografa ha lasciato il suo – e il nostro – mondo nel 2009, poco prima che il 
nuovo proprietario delle sue “cose” riuscisse a contattarla, senza aver mai cercato 
qualche forma di riconoscimento per i suoi scatti; ma la sua storia oscura e affasci-
nante, ancora da indagare per molti aspetti, ha conquistato galleristi e scrittori, critici 
e registi (Maloof e Siskel le hanno dedicato un film, Finding Vivian Maier), mentre le 
mostre si moltiplicano di paese in paese, rendendo visibili a tutti gli scatti mai visti 
dalla loro stessa autrice.

Fino al 18 ottobre è possibile visitare la mostra Vivian Maier. Street Photographer 
al Museo MAN di Nuoro (www.museoman.it), da novembre invece aprirà un’altra 
esposizione a Milano, presso Forma Meravigli (www.formafoto.it).
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W
hy and when did she start to photograph? What prompted her to use 
more than 150,000 negatives, jealously preserving without showing 
them, without revealing herself as a photographer, without contact-
ing those who could have organized her an exhibition? Vivian Maier 
was a nanny. From the fifties of the last century she looked after New 

York and Chicago upper class children. She was basically alone, as might prove those who 
knew her, she did not write, however she collected objects. Most of all she photographed.

All materials collected during her lifetime ended in a warehouse until 2007 when, since 
no one was paying the rent, the entire stock was auctioned and bought by a so called 
John Maloof who, unexpectedly, found out to own a treasure. Hundreds of thousands of 
undeveloped films (“secret” to the photographer herself, who perhaps could not afford 
the costs for developing of the shoots), negatives, photographs, super 8 movies, record-
ings and notes that are now slowly revealing the work of a babysitter who roamed the 
streets of US cities wearing a Rolleiflex around the neck first, then a Leica. She portrayed 
the people she met by chance, the strange and unusual and the daily situations, she 
investigated the world of the marginalized with a tender and sensitive look and immor-
talized the high bourgeoisie with a flash of sarcasm that leaked clear and sharp from 
the black and white of the photographs. “But the faces. Oh! These faces. Children are 
easy to love, like those portraits that tickle our nostalgia for distant years that we persist 
in believing the simplest of ours. The self-portraits do nothing but get Maier even more 
mysterious; They show us everything, revealing nothing” (Laura Lippman, from the ex-
hibition catalog). Yes, because Vivian Maier has left countless ante litteram selfies from 
which we can see the portrait of a middle-aged woman, disheveled and stern-looking 
(“sad soldier look”, writes Alessandro Baricco in an article that has spread her fame in 
Italy), probably obsessed with a push towards the documentation and the accumulation 
of objects and images. 

She has been defined a soul on the run, constantly searching for herself, but the only reli-
able data we possess are the objective ones that can be drawn from her extraordinary 
photographs. The ability to grasp the significant instants of a street scene, the ability of 
psychological penetration of the subjects literally targeted, the rigor of composition and 
daily practice, constant, which probably occupied all her time off from work.

The photographer left her – and our – world in 2009, just before the new owner of her 
“things” could contact her, never having tried some form of recognition for her shots; but 
her dark and fascinating history, yet to be explored in many ways, has seduced gallerists 
and writers, critics and directors (Maloof and Siskel have dedicated her a film, Finding 
Vivian Maier), while exhibitions multiply from country to country, making visible to ev-
erybody shots never seen by their own author.

Until October 18th, you can visit the exhibition Vivian Maier. Street Photographer MAN 
Museum of Nuoro (www.museoman.it), from November instead will open another exhi-
bition in Milan at Forma Meravigli (www.formafoto.it).
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Vivian Maier, New York, 10 Septembre 1955 © Vivian Maier Maloof Collection, Courtesy Howard 
Greenberg Gallery, New York / Vivian Maier, New York, 10 Septembre 1955 © Vivian Maier 

Maloof Collection, courtesy Howard Greenberg Gallery, New York
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Vivian Maier, New York, 1954 © Vivian Maier Maloof Collection, Courtesy Howard Greenberg 
Gallery, New York / Vivian Maier, New York, 1954 © Vivian Maier Maloof Collection,  

courtesy Howard Greenberg Gallery, New York



Giorgio Caporaso, More Stender, collezione Ecodesign per Lessmore /  
Giorgio Caporaso, More Stender, Ecodesign collection for Lessmore
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05 Giorgio Caporaso, ecodesigner 
Giorgio Caporaso, ecodesigner

di Cinzia Munari

design/design

Giorgio Caporaso, More Stender, collezione Ecodesign per Lessmore /  
Giorgio Caporaso, More Stender, Ecodesign collection for Lessmore
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I
l cartone lo si potrebbe definire “questo sconosciuto”, perché nel quotidiano lo 
vediamo in tutte le salse. Il suo utilizzo è molteplice, ma trovarlo protagonista in 
un ambiente abitativo o di lavoro, in uno show room o in un salotto, sostituire il 
ruolo classico del mobile, insomma… direi che ci si deve ancora abituare. Certo, 
sedersi su un ondulato sta diventando, come dire, quasi normale, anche perché 

e soprattutto stiamo rivolgendo, sempre di più, lo sguardo verso una vita totalmente 
ecosostenibile. Viviamo in boschi verticali, abbiamo green wall dentro casa o nei nostri 
negozi e anche – perché no – licheni vivi nel tavolino del bar abituale meta del caffè 
di tutti i giorni, o mentre facciamo due chiacchiere comodamente seduti su panche 
esteticamente perfette nella loro forma: un design pulito come pulito è tutto il progetto 
realizzato da Giorgio Caporaso per la linea Ecodesign Collection di Lessmore.

Giorgio Caporaso, architetto a tutto tondo…
Architettura per me è progetto, ma è anche studio del mondo che mi circonda. La 
società intesa come interazione tra gli esseri umani e il loro ambiente è sempre stata 
fonte di curiosità per me fin da quando ho intrapreso il mio percorso professionale.

L’ecodesign quando arriva?
L’eco è arrivato prima del design: l’architettura sostenibile è sempre stata un desiderio di 
approfondimento del mio lavoro. La riflessione su come anche gli arredi possano essere 
sostenibili senza rinunciare alla bellezza e al design è cominciata poco dopo, sfociando 
negli anni 2000 con la produzione dei primi prototipi della Ecodesign Collection.

Giorgio Caporaso, Twist Chair, collezione Ecodesign per Lessmore /  
Giorgio Caporaso, Twist Chair, Ecodesign collection for Lessmore
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T
he cardboard you could define “whatsit”, because in the daily life we see it in 
every possible way. Its use is manifold, but finding it protagonist in a living or 
working space, in a showroom or in a living room, replacing the classic role of 
the furniture, well… I would say that we must still get used to it. Certainly sitting 
on a corrugated is becoming, well, almost normal, and above all because we are 

turning, more and more, our gaze to a very sustainable life. We live in vertical woods, we 
have green wall inside the house or in our stores, and also – why not – living lichens in the 
table of the bar – habitual destination of everyday coffee – or while we chat comfortably 
seated on benches aesthetically perfect in their form. A clean design as clean is the project 
by Giorgio Caporaso for Ecodesign Collection of Lessmore line.

Giorgio Caporaso, all-round architect…
In my opinion, architecture is project, but it is also the study of the world around me. 
Society meant as the interaction between humans and their environment has always 
been a source of curiosity for me ever since I started my career.

When does eco-design arrive?
The eco came before the design. Sustainable architecture has always been a desire 
of deepening my work. The reflection on how even the furniture can be sustainable 
without sacrificing beauty and design began shortly thereafter, resulting in the 2000s 
with the production of the first prototypes of the Ecodesign Collection.

Giorgio Caporaso, Tappo, collezione Ecodesign per Lessmore /  
Giorgio Caporaso, Tappo, Ecodesign collection for Lessmore
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I licheni, perché?
Perché in una quotidianità “urbana” ho pensato fosse un messaggio d’amore verso il 
pianeta riuscire a portare la natura “viva e vera” negli interni che abitiamo, rendendola 
parte integrante dei nostri momenti conviviali e anche lavorativi. Che bello lavorare 
su un tavolo di licheni vivi!

Il futuro del designer Giorgio Caporaso è rivolto verso…
Riuscire a contribuire con il mio approccio al progetto di sviluppare una sensibilità 
sempre più rispettosa dell’ambiente, tanto in contesti domestici quanto in contesti 
pubblici e commerciali. Anche per l’arredo di negozi o spazi espositivi, materiali 
non convenzionali come il cartone ondulato e il legno possono creare un interior 
sofisticato e originale.

www.caporasodesign.it 

Giorgio Caporaso, To Be, collezione Ecodesign per Lessmore /  
Giorgio Caporaso, To Be, Ecodesign collection for Lessmore
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Giorgio Caporaso, Twist Chair, collezione Ecodesign per Lessmore /  
Giorgio Caporaso, Twist Chair, Ecodesign collection for Lessmore

Lichens, why?
Because in an “Urban” daily routine I thought it was a message of love to the planet 
to be able to bring nature “alive and real” in the interior that we live making it part 
of our social and working occasions. How nice to work on a table of living lichens!

The future of the designer Giorgio Caporaso points to…
Being able to contribute with my approach to the project of developing an increasingly 
environmentally sustainable sensitivity, both in domestic contexts as in public and 
commercial contexts. Also for shops furnishing or exhibition spaces, unconventional 
materials such as corrugated cardboard and wood can create a sophisticated and 
original interior.

www.caporasodesign.it 



L’interno della libreria Rizzoli di New York (fonte: rizzolibookstore.com) /  
The interior of Rizzoli Bookstore of New York (credits: rizzolibookstore.com)
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06
New York, la Libreria Rizzoli riapre e volta pagina senza 
mandare al macero il passato
New York, Rizzoli Bookshop reopens and turns the 
page without throwing the past in the shredder

di Salvo Taranto
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I
l tempio è stato restituito ai fedeli a qualche passo dal Flatiron, il celebre 
grattacielo a forma di ferro da stiro che sorge a Manhattan, nel quartiere NoMad, 
una delle aree di maggiore richiamo della Grande Mela. È da lì che ricomincia 
il racconto newyorkese della libreria Rizzoli, una storia che il fondatore della 
casa editrice, Angelo, cominciò a scrivere nel 1964 a un’età (75 anni) in cui 

l’istinto di conservazione, generalmente, prende il sopravvento sulle scommesse. E 
invece il capostipite della famiglia, complici forse la fame e la miseria patite da 
bambino, mostrò di possedere ancora una gran voglia di mettersi in gioco, decidendo 
di oltrepassare l’Atlantico.

Tra innovazioni tecnologiche, nuovi modi di concepire il libro e stravolgimenti nel 
mondo dell’editoria molto è cambiato dalla stesura di quell’incipit da parte del 
“cumenda” e dal taglio del nastro avvenuto, all’epoca, al 712 della Quinta Strada. 
Ma, nonostante lo scorrere del tempo ed i traslochi che si sono susseguiti da allora, 
a non aver mai conosciuto mutazioni è stato il fascino esercitato dal luogo. Una 
bellezza imperitura che fa capolino in Manhattan di Woody Allen e appare galeotta in 
Innamorarsi, pellicola del 1984 interpretata da Robert De Niro e Meryl Streep. I due 
protagonisti si incontrano infatti presso l’International Bookstore e si scambiano per 
errore due libri che avrebbero voluto regalare ai rispettivi coniugi: tre mesi dopo si 
ritrovano nuovamente nello stesso posto. E nasce l’amore.

La riapertura al pubblico, dopo mesi di chiusura, è avvenuta lo scorso 27 luglio al 
piano terra del St. James Building, edificio progettato nel 1896 dall’architetto Bruce 
Price. La pagina è stata voltata per proseguire la narrazione ma, con un passato 
così prestigioso alle spalle, sarebbe stato semplicemente folle mandare al macero 
quanto scritto in precedenza. Molto più saggio guardare al futuro dal numero 1133 di 
Broadway conciliando tradizione e modernità, cartaceo e digitale, limitarsi a calpestare 
i pavimenti in stile senese, in pietra bianca e nera, e non le proprie radici. 

In un contesto in cui, anche nella metropoli capitale del pianeta, scompaiono i 
grandi spazi riservati ai libri e gli acquisti online divengono sempre più semplici, 
è fondamentale proporre ciò che altri non possono fornire. “I lettori – ha spiegato 
Laura Donnini, amministratore delegato di Rcs Libri – ci hanno detto che vivevano 
la Rizzoli come una specie di tempio, uno spazio in cui assaporare il piacere del 
contatto con i libri”. “Comprare su Amazon – ha ammesso – è più facile. Però di 
solito chi va su Amazon sa già che cosa vuole e che cosa cerca”. Viene da queste 
logiche premesse quella che è un’autentica dichiarazione di intenti, al tempo stesso 
irresistibilmente poetica e ragionevole in chiave di marketing: offrire “un luogo dove 
le persone possano venire per scoprire anche qualcosa di diverso, di ignoto”. 

Dopo la vendita della palazzina di sei piani sulla 57ma Strada che custodiva da 
trent’anni la foresta di carta e parole abbattuta per fare spazio a un grattacielo, la 
Rizzoli di New York torna dunque a respirare e a dare ossigeno: riparte spinta dal 
desiderio di far sbocciare, per l’ennesima volta, l’amore per i libri. E qualche nuovo 
amore – perché no? – anche tra i lettori. 
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T
he temple has been returned to the faithful a few steps from Flatiron, the fa-
mous iron-shaped skyscraper located in Manhattan, in NoMad district, one 
of the most acclaimed areas of the Big Apple. That is where the New York 
Rizzoli bookshop’s tale begins. A story that the founder of the publisher, An-
gelo, began to write in 1964 at an age where (75 years) self-preservation, 

generally, takes over the bets. However, the forefather of the family, perhaps because 
of the hunger and the misery suffered in childhood, revealed the need to put himself 
on the line, deciding to cross the Atlantic Ocean.

Much has changed since the “mister” wrote that incipit and from the ribbon-cutting 
ceremony that took place at the time, at 712 Fifth Avenue; technological innovations, 
new ways of imagining books and the upheaval of publishing world. However, de-
spite of time that passed by and relocations that have occurred since then, never to 
have known mutations was the fascination of the place. Imperishable beauty peeping 
in Woody Allen’s Manhattan and appears matchmaking in Falling in Love, the 1984 
movie starring Robert De Niro and Meryl Streep. The two characters meet in fact at the 
International Bookstore and exchange by mistake two books they wanted to give their 
spouses. Three months later, they find themselves again in the same place. It was love.

The reopening to the public after months of closure, took place on July 27 on the 
ground floor of the St. James Building, designed in 1896 by architect Bruce Price. The 
page has been turned around to continue the narrative but, with a past as prestigious 
behind it, it would have been simply crazy to throw to shredder what previously writ-
ten. Much wiser to look forward from the number 1133 Broadway combining tradition 
with modernity, paper and digital, simply step on the floors in the Sienese style, in 
black and white stone, and not its own roots.

In a context in which, even in the capital city of the planet, large spaces reserved for 
books disappear and online purchases gets even simpler, it is essential to propose 
what others can not provide. “Readers – explained Laura Donnini, managing direc-
tor of RCS Books – told that they lived Rizzoli as a kind of temple, a space in which 
to savor the pleasure of contact with books”. “To buy on Amazon – he admitted – is 
easier. But usually who goes on Amazon already knows what he wants and what he 
seeks”. It comes from some logical premises that is an authentic statement of intent, at 
the same time irresistibly poetic and reasonable in terms of marketing: to provide “a 
place where people can come to find out something different, unknown.”

After the sale of the six-floors building on 57th Street that held for thirty years the 
forest of paper and words demolished to make place for a skyscraper, New York Riz-
zoli back again then to breathe and give oxygen driven by the desire to blossom, for 
the umpteenth time, the love of books. In addition, some new love – why not? – even 
among readers.



Lo studiolo rosso di Casa Balla a Roma, in via Oslavia / The red small office of Casa Balla, Rome, Oslavia street
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07 Astrattista, futurista, ma soprattutto: Balla
Abstractionist, futurist, but above all: Balla

di Marta Santacatterina

arte/art
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"N
oi futuristi, Balla e Depero, vogliamo realizzare questa fusione totale per 
ricostruire l’universo rallegrandolo, cioè ricreandolo integralmente. Da-
remo scheletro e carne all’invisibile, all’impalpabile, all’imponderabile, 
all’impercettibile. Troveremo degli equivalenti astratti di tutte le forme e di 
tutti gli elementi dell’universo”. Esattamente cent’anni fa Giacomo Balla e 

Fortunato Depero firmavano il manifesto Ricostruzione futurista dell’Universo, dichiarando l’e-
splicita intenzione di rinnovare dalle fondamenta tutte le creazioni umane tramite un’invasione 
artistica degli spazi del quotidiano. Oggi, partendo dalle parole di quel testo programmatico, 
la Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo dedica a Balla una mostra che tocca tutti gli 
aspetti della vita e dell’opera di un artista che fu tra gli esponenti principali del Futurismo. Ne 
abbiamo parlato con uno dei curatori, Stefano Roffi.

Perché, tra i tanti manifesti del Futurismo, è stato scelto proprio quello della Ricostruzione fu-
turista dell’Universo?
Questo manifesto è particolarmente interessante perché in esso si dichiara l’apertura del 
Futurismo all’universale. Se le altre dichiarazioni spesso coinvolgevano ambiti specifici, per 
Balla e Depero l’arte non deve avere confini e ogni manufatto umano deve essere innovativo 
e, appunto, “futurista”. Balla stesso fu, ad esempio, designer ante litteram: per la sua casa a 
Roma ideò mobili e oggetti di arredamento sorprendenti, alcuni dei quali, quasi sconosciuti al 
grande pubblicom sono esposti in mostra.

Casa Balla, in via Oslavia a Roma, sembra essere stata il cuore del lavoro dell’artista, un luogo 
degli affetti domestici, ma anche una vera e propria “officina”.
Balla visse sempre circondato dalla sua famiglia: la madre, la moglie Elisa Marcucci e le figlie 
Elica e Luce. Le “sue” donne furono muse ispiratrici ma dal momento che l’arte futurista di 
Balla, fino agli anni Cinquanta, non ebbe un florido mercato, queste presenze femminili con-
tribuirono alla realizzazione manuale di arazzi, tappeti, tessili su disegno di Balla, che per un 
certo periodo costituirono una importante fonte di reddito per la famiglia. 

Sono molte le opere ora esposte nelle sale della Fondazione che provengono da Casa Balla?
Sì certo, in realtà la provenienza originale di tutte le opere scelte è Casa Balla, nonostante 
alcune ora appartengano ad altre collezioni. La dimora dell’artista, prima della dispersione 
del patrimonio iniziata dopo la sua morte, era stipata di dipinti, oggetti da lui disegnati, 
abiti e tessuti che costituivano un insieme coerente e vastissimo e che rappresentava l’intera 
vita dell’artista. Se vogliamo, tutto ciò richiama il grande progetto di “Villa dei Capolavori” 
perseguito con impegno e passione da Luigi Magnani, padre della Fondazione che ora 
ospita una mostra che è uno spaccato di vita futurista. Si è scelto di creare un percorso che 
ripercorresse punto per punto il manifesto Ricostruzione futurista dell’Universo, assemblando 
così una vera e propria antologica su Balla: dalle opere divisioniste che si raccolgono nella 
sezione “Astratto” a quelle sul movimento di “Dinamico”, per proseguire con “Volatile”, 
“Drammatico”, “Autonomo”, “Scoppiante”... Ne è risultata una mostra vivacissima, che 
certamente sarebbe piaciuta ai futuristi.

Per saperne di più: www.magnanirocca.it/giacomo-balla-astrattista-futurista
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"W
e Futurists, Balla and Depero, seek to realize this total fusion 
in order to reconstruct the universe making it more joyful, in 
other words by a complete re-creation. We will give skeleton 
and flesh to the invisible, the impalpable, the imponderable 
and the imperceptible. We will find abstract equivalents for 

every form and element in the universe”. Exactly one hundred years ago Giacomo Balla 
and Fortunato Depero signed the manifesto The Futurist Reconstruction of the Universe, stat-
ing the explicit intention to renew the foundations of all human creations through an artistic 
invasion of everyday life spaces. Today, starting from the words of that programmatic text, 
the Magnani Rocca di Traversetolo Fondation dedicated to Balla an exhibition that touches 
all aspects of life and work of an artist who was one of the leading exponents of Futurism. 
We spoke with one of the curators, Stefano Roffi.

Why, among the many posters of Futurism, did you chose the one of The Futurist Reconstruc-
tion of the Universe?
This manifesto is particularly interesting because it declares the opening of Futurism to uni-
versal. If other statements often involved specific areas, according to Balla and Depero art 
should have no boundaries and every human artifact must be innovative and, indeed, “fu-
turistic”. Balla himself was, for example, designer ante litteram: for his house in Rome he 
conceived amazing furniture and home furnishings, some of which, almost unknown to the 
public, are exhibited.

Casa Balla, via Oslavia in Rome, seems to have been the heart of the artist’s work, a place 
of domestic affections, but also a true “workshop”.
Balla always lived surrounded by his family: his mother, his wife Elisa Marcucci and daugh-
ters Elica and Luce. “His” women were inspiring muses but since for Balla’s futurist art, until 
the fifties, there was not a thriving market, these female presence contributed to the manual 
construction of tapestries, carpets, textiles designed by Balla, who for a time constituted an 
important source of income for the family.

Are there many works now on display in the Foundation rooms coming from Casa Balla?
Yes of course, actually the original source of all the selected works is Casa Balla, although 
some now belong to other collections. The house of the artist, before the dispersal of as-
sets begun after his death, was packed with paintings, objects designed by him, clothes 
and fabrics that made up a coherent and wide set and that represented the artist‘s entire 
life. Most likely, everything recalls the great project of “Villa dei Capolavori” pursued with 
commitment and passion by Luigi Magnani, father of the Foundation, which now houses an 
exhibition that is a slice of futurist life. They have chosen to create a path that recalls point by 
point the manifesto Futurist Reconstruction of the Universe, so assembling a veritable anthol-
ogy about Balla: from divisionist works gathered in the “Abstract” section to those about the 
movement of “Dynamic” to continue with “Volatile”, “Drama”, “Individual”, “Bursting”... 
The result is a lively exhibition, which certainly would have liked to futurists.

Read more: www.magnanirocca.it/giacomo-balla-astrattista-futurista
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Giacomo Balla, Sorge l’idea, 1920 / Giacomo Balla, The Idea Rises, 1920
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Giacomo Balla, Figlia del sole, 1933 / Giacomo Balla, Daughter of the Sun, 1933
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Roberto Ferri, L’età dell’oro, 2014, courtesy l’artista / Roberto Ferri, The Golden Age, 2014, courtesy of the artist
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08 Legami di Sangue: Marco Bellocchio e Roberto Ferri

Ties of Blood: Marco Bellocchio and Roberto Ferri

di Lara Ferrari

cinema/cinema
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C
hi ha fatto incontrare Marco Bellocchio e Roberto Ferri ci ha visto lungo. 
Il primo è il regista italiano scomodo e incontenibile per antonomasia. 
Nessuna censura ideologica: ogni volta che gira un film, più l’argomento 
è scottante, più lui ne sposa la causa. È successo per Bella addormentata, 
ispirato al caso Eluana Englaro, ancor prima con Buongiorno notte, la sua 

ricostruzione del rapimento di Aldo Moro, con Vincere, sulla liaison del giovane Mussolini 
(apriti cielo!) e con L’ora di religione. Ora, però, l’arte nel suo incedere tumultuoso sta 
prevalendo sulla nuda cronaca, intrecciandosi con la storia e sfornando approdi estetici 
sublimi, grazie all’apporto visivo di un giovane pittore. 

E qui veniamo al secondo elemento della nostra coppia. In Sangue del mio sangue, 
nuovissima opera del regista di Bobbio passato con grande clamore a Venezia, sono 
presenti i dipinti di Roberto Ferri. Forse l’artista italiano di cui si parla di più, da un biennio 
a oggi. Nato a Taranto e noto per avere firmato il ritratto ufficiale di Papa Francesco 
nel 2014, Ferri per Bellocchio è il ponte fra Seicento – epoca in cui è ambientata una 
parte della pellicola – e la contemporaneità. Sceneggiato dall’autore piacentino, con la 

Roberto Ferri, Sigillum, 2013, courtesy l’artista /  
Roberto Ferri, Sigillum, 2013, courtesy the artist



45

W
ho made Marco Bellocchio and Roberto Ferri meet was farsighted. 
The first is the uncomfortable and uncontrollable by definition Italian 
director. No ideological censorship: every time he shoots a film, the 
more the subject is hot, the more he marries the cause. It happened 
for Sleeping Beauty, inspired to the case of Eluana Englaro, even be-

fore with Good Morning Night, his reconstruction of Aldo Moro’s kidnapping, with Vincere 
(in English, To Win), on the liaison of the young Mussolini (hell broke loose!) My Mother’s 
Smile. Now, however, the art in his tumultuous gait is prevailing on the bare record, inter-
twined with the history and churning sublime aesthetic landings, thanks to the vision of a 
young painter.

And here we come to the second element of our couple. In Blood of my blood, new work 
of the director from Bobbio passed with great fanfare in Venice, there are paintings by 
Roberto Ferri. Perhaps the most spoken Italian artist, since two-year to the present. Born 
in Taranto and known to have signed the official portrait of Pope Francis in 2014, Ferri for 

Una scena di Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio con opere di Roberto Ferri /  
A frame of Blood of my Blood of Marco Bellocchio with works of Roberto Ferri
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fotografia di Daniele Ciprì e interpretato da Filippo Timi e Alba Rohrwacher, Sangue del 
mio Sangue racconta di due Federico, uno vissuto nel secolo barocco e l’altro ai giorni 
nostri, ed è ispirato alla storia vera di una nobildonna del XVII secolo che diviene monaca, 
suor Benedetta. Dopo aver sedotto un giovane uomo d’armi (il primo Federico) e il suo 
fratello gemello prete, la ragazza viene accusata di stregoneria. Secoli dopo, nello stesso 
oscuro luogo delle prigioni-convento di Bobbio, vi abita un conte, che vive solo di notte. 

Non solo il luogo natìo di Bellocchio, antico borgo, rivive nel film, ma anche seduzioni 
arcane che l’arte di Ferri è in grado di risvegliare, così come si disvela l’armonia di un 
corpo addormentato in un vecchio mausoleo. Cinema e arte è un connubio felice da 
tempo, pensiamo a Peter Greenaway. Del quale si ha la sensazione che più che dirigere 
un film stia componendo una tela. “Nel film ci sono 15 opere mie, molto visibili – spiega 
Ferri, che incontriamo prima di Venezia – Fra i quadri, Sigillum: un uomo abbraccia una 
donna morente, ma lui dentro l’abbraccio reca degli aculei”. 

Guardando i suoi lavori, si ha l’impressione di una estrema naturalezza compositiva. È così?
Posso dire che il mio percorso l’ho seguito fin da piccolo, influenzato da mio nonno, che 
dipingeva. Caravaggio è il mio faro e amo tutta l’accademia francese dell’Ottocento e 
l’italiana. Fare arte è una mia esigenza perché rispecchia in maniera assoluta la mia essenza.

L’artista non ci pare digiuno nemmeno del Rinascimento, di ceppo padovano. Prova ne 
è, tra i lavori recenti, il giovane uomo sdraiato e conteso da due concubine, che rimanda 
nella posa e nella prospettiva al Cristo del Mantegna. Vediamo prova di questa continua 
oscillazione dal sacro al profano nelle argomentazioni di Bellocchio, che sceglie una 
figura, suor Benedetta, profondamente compromessa nel suo essere donna di Dio e 
peccatrice mortale. 

Basta soffermarsi sui lineamenti, scavati nella roccia, di Roberto Herlitzka, per capire 
quanto iconograficamente vicino all’opera di Roberto Ferri sia il cinema del piacentino. 
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Bellocchio is the bridge between the seventeenth century – time when you set a part of the 
film – and the contemporary. Written by the author of Piacenza, with the photography by 
Daniele Cipri and starring Filippo Timi and Alba Rohrwacher, Blood of My Blood tells the 
story of two Federico, one lived in the Baroque century and the other to the present day, 
and it is inspired by the true story of a seventeenth century noblewoman who became a 
nun, Sister Benedicta. After having seduced a young man of arms (the first Federico) and 
his priest twin brother, the young woman is accused of witchcraft. A century later, in the 
same dark place, into the convent prisons of Bobbio, lives a count, which only lives at night.

Not only Bellocchio’s birthplace, ancient village, comes alive in the film, but also arcane 
seduction that Ferri’s art is able to awaken, as it reveals the harmony of a sleeping body in 
an old mausoleum. Cinema and art is a happy marriage for a long time, we think of Peter 
Greenaway. Which it is a feeling that more than direct a film he is composing a painting. 
“In my film there are 15 of my works, very visible – says Ferri that we meet before Venice 
– Among the paintings, Sigillum: a man embraces a woman dying, but into the embrace 
he brings quills.”

Looking at his work, one gets the impression of a very natural composition. So it is?
I can say that I have followed my path since childhood, influenced by my grandfather, who 
painted. Caravaggio is my light and l love all the seventeenth century French and Italian 
academy. Making art is my need because it reflects absolutely my essence.

The artist does not seem fast even of the Renaissance, Padua lineage. Proof of this is, 
among his recent works, the young man lying and disputed by two concubines, which re-
calls the pose and perspective to Mantegna’s Christ. We see evidence of this constant oscil-
lation from the sacred to the profane in the arguments of Bellocchio, who chooses a figure, 
Sister Benedicta, deeply compromised in her being a woman of God and sinful mortal.

Just pause on the features, carved into the rock, by Roberto Herlitzka, to realize how 
ichnographically close to Roberto Ferri’s work is the cinema of Piacenza.



Qui e nelle pagine seguenti l’interno di Settedifiori, dettagli / Here, and in the next pages, the interior of Settedifiori, detail
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09 Settedifiori
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S
i chiama Giulia, e ama i fiori. Li ama tanto da farli diventare veri e propri protago-
nisti del suo lavoro, che svolge con cura e con passione nel negozio aperto a Mo-
dena fin dal 2009, dove ogni giorno crea composizioni che cercano di rispondere 
a una sola domanda: “cosa c’è di più poetico e struggente della vita di un fiore?”.

Ma Giulia non è solo una fiorista in senso classico: le si addice la definizione di 
floral designer, perché il negozio è anche e soprattutto un laboratorio creativo dove lei unisce 
i singoli elementi per creare insiemi raffinati e personalizzati, adatti alle occasioni e ai contesti 
per i quali sono stati richiesti. E parliamo di “elementi”, non solo di fiori, perché ogni rametto, 
foglia, frutto possono entrare in un bouquet o in un allestimento per giardini e terrazzi, o an-
cora in una decorazione per un matrimonio o una festa. Stupisce trovare nei vasi di Settedifiori 
le gemme degli arbusti che raccoglievamo quando eravamo bambini, durante le passeggiate 
nel sottobosco, e stupisce vedere come qualche foglia, a prima vista anonima, possa farsi 
splendida ed elegante, se accostata a una ortensia o a dei ranuncoli.

Oltre a tutto ciò che è vegetale, Settedifiori presta una grande attenzione anche alle altre com-
ponenti, utilizzando materiali poco usuali quali ad esempio il fieno, la corteccia, il cartone da 
imballaggio, il linoleum e non da ultimo qualche elemento di recupero. 

Tra le linee guida fondamentali che connotano la professionalità di Giulia vi è infatti un pro-
fondo rispetto per la Natura, proprio quella con la “n” maiuscola: si recupera per non buttare, 
ma soprattutto si utilizzano fiori e verde di provenienza locale, coltivati da piccoli produttori 
che vanno in controtendenza rispetto alle multinazionali dell’industria floro-vivaistica (olan-
dese ed ecuadoregna, solo per citare le più note) che utilizzano sostanze chimiche, pesticidi, 
fertilizzanti e una quantità enorme di energia per realizzare altrettanto mostruose quantità di 
fiori, tutti uguali e senz’anima. Per Settedifiori è importante valorizzare la stagionalità di piante 
e fiori, disponendoli con attenzione negli spazi del negozio/laboratorio fino a farli diventare 
elementi veri e propri d’arredo, lì e nelle case di chi li acquista.

Di fronte alla vetrina Giulia, in primavera ed estate, coltiva un piccolo “orto dei semplici”: vi 
prosperano le aromatiche, che con il loro profumo e i loro fiorellini timidi accolgono i clienti 
e i semplici curiosi, invitandoli a varcare la soglia di Settedifiori seguendo con l’olfatto un 
percorso che, passo dopo passo, dà sempre nuove suggestioni visive ed emozioni che si im-
primono nei ricordi, con quell’effetto deliziosamente naturale che solo i fiori sanno donare.

Settedifiori - Via Vignolese, 271 - 41124 Modena MO - www.settedifiori.com
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H
er name is Julia, and loves flowers. She loves them so much that they become 
the real protagonists of her work, which she carries out with care and pas-
sion in the shop opened in Modena since 2009, where every day she creates 
compositions that try to answer one only question: “What’s more poetic and 
passionate of the life of a flower?”.

However, Giulia is not just a florist in the classic way. She might be called floral designer, 
because the store is also and above all a creative laboratory where she combines individu-
al elements to create refined and personalized sets, adapted to occasions and contexts for 
which they were required. In addition, we deal with “elements”, not only flowers, because 
every twig, leaf, fruit may come in a bouquet or in a preparation for gardens and terraces, 
or in a decoration for a wedding or party. It is surprising to find in Settedifiori vases shrubs’ 
gems that we picked up when we were children, while walking in the undergrowth, and 
surprised to see how few leaves, at first anonymously, can be beautiful and elegant, if ap-
proached in a hydrangea or buttercup.

In addition to all that is vegetable, Settedifiori pays great attention to the other components, 
using rather unusual materials such as hay, bark, cardboard packaging, linoleum and not 
least some element of recovery.

Among the basic guidelines that characterize the professionalism of Giulia, there is indeed 
a deep respect for nature, the one with capital “n”. She recovers not to throw, but also she 
uses local flowers and green, grown by small producers in contrast with the multinational 
industries of flower and gardens (Dutch and Ecuador, just to name only the most known) 
that use chemicals, pesticides, fertilizers, and a huge amount of energy to create equally 
monstrous amounts of flowers, all equal and soulless. According to Settedifiori is important 
to highlight the seasonality of plants and flowers, placing them carefully in the spaces of 
the shop/laboratory until they become real elements of furniture, there and in the houses 
of those who buy them.

In front of the shop window, Giulia, in spring and summer, cultivates a small “garden of the 
simples”. Herbs thrive, that with their scent and their timid flowers welcome clients and visi-
tors, inviting them to cross the threshold of Settedifiori following with smell a path, step by 
step, always gives new visual impressions and emotions that are imprinted in the memories 
with that extremely deliciously natural that only flowers know how to give.

Settedifiori - Via Vignolese, 271 - 41124 Modena MO - www.settedifiori.com



Qui e nelle pagine seguenti, illustrazioni di Cecilia Mistrali / Here, and in the next pages, drawings of Cecilia Mistrali
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10
Critica del critico gastronomico.  
Quinta e ultima parte
Critics of the food critic 
Fifth and final part

di Giovanni Ballarini
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U
na critica gastronomica di élite, già di per sé monca, almeno in parte 
è sbagliata. La critica gastronomica non dovrebbe neppure divenire un 
“mestiere”, e tantomeno una “condanna”, sia per chi la fa e sia per 
chi la subisce, la condanna di un mestiere che obbliga ogni settimana, 
cinquantadue settimane l’anno, a scrivere un articolo sempre con lo stesso 

numero di battute e con un taglio intellettuale consono all’indirizzo culturale (anche 
politico) del giornale o della rivista, o del prevalente tipo dei lettori. Al ristorante o in 
altri degli innumerevoli nuovi “posti in cui si mangia” il critico non va più (solo) per 
piacere, ma (quasi) per dovere professionale, con scelte a volte imposte dall’esterno e 
che nulla hanno a che fare con la gastronomia e il buon vivere. Nasce così la specie 
di critico-professionista gastronomico che può decadere nel critico-mestierante, 
rischiando a volte di trasformarsi in un critico-imbonitore. 

Sulla linea ora indicata, è facile, ma non necessario, che il critico-professionista possa 
perdere il piacere, anche culturale, del divertimento giocoso della tavola. Il rischio di 
cadere nella rete del mestiere aumenta quando nella critica gastronomica si fa crescere 
oltre il dovuto, e diviene preponderante, una delle tante caratteristiche tecniche-culturali 
quali la scienza, la sociologia, la storia, l’antropologia, talune ideologie come l’ecologismo 
e l’animalismo e via dicendo. Le pur giuste e talvolta necessarie analisi di questo tipo 
non dovrebbero mettere in ombra quello che maggiormente (o esclusivamente) ricerca 
il lettore-consumatore, e cioè il piacere del cibo e della tavola, in considerazione e 
dipendenza delle sue radici e abitudini e, non da ultimo, riguardo ai prezzi.

Un critico gastronomico sarà tanto più critico-vero quanto più sarà capace d’essere 
e restare un consumatore colto e cosciente, capace di ben comunicare e quindi, 
soprattutto, di scrivere in modo da poter trasmettere in modo comprensibile e accettabile 
dal suo pubblico il proprio pensiero. La scrittura critica non è certamente una scienza, 
neppure una relazione scientifica o il resoconto di un processo o di un fatto di cronaca, 
e neppure un “pezzo di colore” (gastronomico o culinario) di cui i giornali e le riviste 
di grande tiratura sembra che oggi non possano fare a meno. La scrittura critica 
gastronomica è un genere letterario specifico e con una sua dignità, come ad esempio 
è un genere letterario la scrittura sportiva, anzi forse di ogni tipo di sport. La scrittura 
critica gastronomica deve poi tenere conto d’importanti caratteristiche del lettore-
consumatore. Tante sono le sensibilità e le memorie culinarie e gastronomiche quanti 
sono i lettori-ricettori del messaggio e i giudizi del critico, anche se da lui ritenuti più 
raffinati e o profondi, sono soltanto singoli e “personali”.

Il critico gastronomico non dimentichi poi mai, ma proprio mai, che quando comunica 
la “sua” verità gastronomica, questa è soltanto relativa, e sarà sottoposta non a una 
critica, ma a tante critiche quanto sono i suoi lettori accorti, che lui spera numerosi.

Alla fine, sono sempre i lettori delle critiche che divengono gli implacabili critici dei 
critici gastronomici.
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A
n elite gastronomic critic, in and of itself truncated, at least partly is wrong. 
The food critics should not even become a “profession”, even less a “sen-
tence”, both for those who do it and for the sufferer. The condemnation of 
a profession that requires every week, fifty weeks a year, writing an article 
with the same number of characters and with an intellectual cut appropriate 

to the cultural (even political) orientation of the newspaper or magazine, or the prevailing 
type of readers. In the restaurant or in other of the many new “places to eat” the critic goes 
no longer (only) for pleasure, but (almost) for professional duty, with choices sometimes 
imposed from outside and which have nothing to do with gastronomy and good living. 
The result is the kind of gastronomic professional-critic and can decay in journeyman-critic, 
sometimes risking turning into a barker-critic.

On the line now shown, it is easy, but not necessary, that the professional-critic might 
lose the pleasure, even cultural, of the playful fun of the table. The risk of falling into 
the network of the profession increase when in the food critics grows overdue, and 
become more prominent, one of the many technical and cultural features such as sci-
ence, sociology, history, anthropology, certain ideologies such as environmentalism 
and animal rights and so on. While the right and sometimes required analysis of this 
kind should not overshadow what most (or only) search the reader-consumer, and that 
is the pleasure of food and the table, in view and depending on its roots and habits 
and, not finally, regarding the prices.

A food critic will be even more true-critic as he will be able to be and remain an 
educated and conscious consumer, able to well communicate and then, above all, to 
write so he can transmit in a comprehensible and acceptable way to his public his 
thought. Critical writing is certainly not a science, not a scientific report or the report 
of a process or a true story, and even a “piece of color” (gastronomic or culinary), of 
which today newspapers and magazines of large circulation seems cannot do without. 
Food critics writing is a specific literary genre and with its own dignity, such as sport 
writing is a literary genre, or perhaps of all kinds of sports. Food critics writing must 
then take into account important characteristics of the reader-consumer. There are as 
many culinary and gastronomic feelings and memories as many readers-receptors of 
the message and the judgments of the critic, although he considers them the finest and 
or deepest, they are only individuals and “personal”.

The food critic must not forget, never ever, that when communicating “his” gastronomic 
truth, this is only relative, and not be subject to only one criticism, but to as many crit-
ics as they are his watchful readers that he hopes to be many.

In the end, critics’ readers are always the ones that become the relentless critics of the 
food critics.
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Neri Alberti da Sansepolcro, Carubina di Mence, 1559, legno dipinto /  
Neri Alberti from Sansepolcro, Carubina of Mence, 1559, painted wood
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11 Incursione a tavola: da quella antica a quella di design
Raid at the table: from the ancient to design
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M
i trovo a Torino per seguire una partita di rugby e, visto che questa si 
disputa la sera, decido di pernottare in città. All’uscita della stazione 
prendo un taxi per arrivare in albergo e il tassista, gentilissimo, mi 
spiega il tragitto che devo fare per arrivare a piedi, l’indomani matti-
na, al Museo Egizio che mi sono promessa di vedere… Dice: “Allora, 

giri a destra e vada sempre diritto poi, dopo il semaforo che oltrepasserà, sulla destra 
vedrà Piazza San Carlo, la attraversa e sulla sinistra troverà un’altra strada; la prende 
e cinquanta metri è all’Egizio.”

Peccato che si sia scordato di dirmi che, prima di arrivare al semaforo, sempre sulla 
sinistra e a un centinaio di metri, avrei scorto con la coda dell’occhio Piazza Castel-
lo… La attraverso sotto un’acqua battente e senza ombrello ed entro a Palazzo Mada-
ma. (Certo, non sto a raccontarvi dei problemi con gli armadietti che non si aprivano 
e a causa dei quali ho dovuto chiamare il personale, e che in seguito a questo ho 
stretto con loro “amicizia”!). Tra un contrattempo e l’altro, inizio la visita alle sale, 
meravigliosa, che si conclude con la mostra Time Table. A tavola nei secoli: allaccian-
dosi al tema dell’Expo, Palazzo Madama ha organizzato questo viaggio che comincia 
dal Basso Medioevo e arriva fino al Novecento. Il tema “Nutrire il Pianeta” è visto da 
una comoda sedia posta attorno a una tavola imbandita, sulla quale sono disposte le 
stoviglie che mutano temporalmente e a seconda della loro provenienza geografica. 

Ti accoglie… di spalle, la Carubina di Mence (1550 ca.), di Romano Alberti detto “Il Nero 
da Borgo Sansepolcro”, che sembra quasi stia vigilando sulle mosse del visitatore. L’e-
leganza di questa statua di legno di betulla è talmente perfetta da togliere il fiato e, con 
quei suoi stivali rossi e null’altro indosso, crea un’atmosfera che ha del surreale.

Naturalmente vengo attratta, da subito, da una teca contenente porcellane con dise-
gni geometrici e coloratissimi su base bianca, dalle forme pulite e sinuose. Sono parte 
di un servizio di stoviglie del designer Gio Ponti (1967) che ha saputo creare immagini 
utilizzando il cerchio e le sue modifiche, i ritagli dello stesso che, sovrapposti, diven-
tano per l’occhio fiori, foglie e girandole, definendo le varianti con un taglio netto 
senza nessuna sbavatura. Presso Time Table è possibile vedere, fino al 18 ottobre, 
anche oggetti quotidiani legati al periodo “dell’apparecchiata” come, nello specifico, 
la radio TS522 o il televisore portatile ALGOL 3di Brionvega. 

Finita la visita, terminata la pioggia, entro a Palazzo Reale… il Museo Egizio? Alla 
prossima.

C.M.



61

I 
am in Turin to follow a rugby match and, as this takes place in the evening, I de-
cided to stay in town. At the station exit I take a taxi to get to the hotel and the 
taxi driver, very kind, explains the way I have to do to walk the next morning, 
to the Egyptian Museum which I promise myself to see … He says: “So, turn right 
and go straight on, after the traffic lights that you will cross on the right you will 

see Piazza San Carlo, you crosses it on the left and find another road; you take it and 
fifty meters you are to the Egyptian."

Too bad he has forgotten to tell me that, before arriving at the traffic light, always on 
the left and a hundred meters, I would have seen from the corner of Piazza Castello… 
I crossed it under a pouring rain and no umbrella and I enter in Palazzo Madama. (Of 
course, I will not tell you of the problems with cabinets that do not open, and because 
of them I had to call the staff, and that after this I became their “friend”!). Between 
a mishap and the other I began to visit the rooms, wonderful, culminating with the 
exhibition Time Table. At the table during the centuries when, lacing up the theme of 
the Expo, Palazzo Madama has organized this trip that starts from the Middle Ages 
and reaches up to the twentieth century. The theme “Feeding the Planet” is seen by a 
comfortable chair placed around a sumptuously decked table, on which are arranged 
the dishes that change in time and according to their geographical origin.

It welcomes you… from behind, the Carubina of Mence (1550), by Romano Alberti 
called “The Black from Borgo Sansepolcro,” which seems to be monitoring the move-
ments of the visitor. The elegance of this statue of birch wood is so breathtaking perfect 
and, with those wearing red boots and nothing else, creates a surreal atmosphere.

Of course I am attracted, immediately, from a display case containing porcelain with 
geometric designs and colored on white base, with clean and sinuous forms. Are part 
of a dinnerware designer Gio Ponti (1967) that has created images using the circle 
and its changes, the cutouts of the same that, overlapping, to become for the eye flow-
ers, leaves and turning them, defining variants with a clean cut with no burr. At Time 
Table you can see, until October 18, even everyday items related to the period “of 
decking” as, specifically, the radio TS522 or the Portable TV ALGOL 3Di Brionvega.

After the visit, after the rain, I entered in the Royal Palace… the Egyptian Museum? 
See you next time.

C.M.



Il cimitero monumentale di L’Avana, particolare di una tomba / The monumental cemetery in L’Avana, detail of a tomb
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12 L’Isola dei segreti, o delle associazioni segrete
The Island of secrets, or secret associations

di Luigi Alfieri
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C
uba è l’isola della magia, bianca o nera non importa. Dall’Africa, dalla Spagna, 
dai vicini Stati Uniti si sono propagati nel Caribe riti esoterici di ogni specie, 
circondati di segretezza e di mistero. Accanto alla religione ufficiale dei bianchi, 
nel mondo dei neri è cresciuta la santeria, il nome spagnolo del woodoo della 
Florida o del Condomblé brasiliano. Una fusione tra animismo africano e icone 

del cattolicesimo, uno stratagemma degli schiavi per far sopravvivere gli spiriti della foresta, rein-
carnandoli nei santi di Roma e pregandoli in chiesa. Ancora, un sistema complesso e iniziatico 
ricco di zone oscure per i non praticanti, fertile di riti magici, di parole e di formule oscure, di 
danze esoteriche.

Ancor più misteriosa della santeria è l’abakuà, una vera e propria società segreta, temuta e 
rispettata, inaccessibile per i non affiliati che tra loro parlano una lingua incomprensibile ai pro-
fani. Un po’ setta, un po’ fratellanza, un po’ società di mutuo soccorso, l’abakuà – che ha come 
simbolo di potere il leopardo, abitatore della notte – è nata in Africa all’interno delle tribù che 
catturavano, nelle foreste e nelle savane, gli schiavi da vendere ai mercanti. A loro volta, alcuni 
membri della fratellanza, da cui sono escluse con rigore le donne, sono stati catturati dai bianchi 
e portati sull’isola. Piano piano, nell’Ottocento, la società si è ricostituita a Cuba, diventando 
sempre più potente e misteriosa. I sussurri rubati ai pochi che osano parlare della setta racconta-
no di un’organizzazione infiltrata anche nei gangli della società vicini al potere supremo, quello 
dell’esercito e del partito.

Più aperta, meno legata a leggende e paure, è la presenza nell’isola della massoneria, che nel 
Caribe non si ammanta di quella segretezza che la circonda nel Sud dell’Europa, almeno nelle 
sue manifestazioni epidermiche. Per le strada di L’Avana e di Santiago si trovano piccoli edifici 
che scopertamente si presentano come sedi delle logge. Nel cuore della Capitale c’è un palaz-
zo, quasi un grattacielo, di vetro e acciaio, sormontato da un grande compasso, e il tassista, con 
un sussurro, suggerisce: “È la loggia madre di Cuba. Qui da noi i massoni comandano tanto”. 

Siccome i cimiteri sono lo specchio perfetto della civiltà dei vivi, la reale consistenza della 
fratellanza nell’isola si percepisce visitando quello monumentale di L’Avana, uno dei più belli 
del mondo, ricco di marmi di Carrara, di statue meravigliose, di tombe imponenti, cui tocca 
il compito di celebrare la grandezza delle famiglie illustri dell’isola composte da proprietari di 
zuccherifici, distillerie, coltivazioni e fabbriche di tabacco, commercianti, nobili spagnoli. Qui, 
nel viale più bello e scenografico, si trova la fila dei bianchi mausolei delle logge. Costruiti 
coi le pietre più pure e decorati con ricchezza, se ne stanno a pochi passi dai monumenti 
dedicati ai caduti della rivoluzione castrista, agli eroi del comunismo, ai martiri del lavoro, in 
un misto che stupisce e accende strane fantasie. Sui frontoni si legge “Logia Estrada Palma”, 
“Logia Hjos de Colombo”, “Logia Fraternidad Martiana”, “Benemerita Logia Los Apostolese”, 
e abbondano compassi, squadre, strette di mano, emblematiche lettere dell’alfabeto. Su una 
stele, i nomi degli iscritti defunti, nomi che hanno fatto la storia dell’isola prima e dopo la 
rivoluzione castrista, al punto che alcuni mausolei sono stati costruiti negli anni Sessanta, ben 
dopo la presa del potere di Fidel. 

E allora sorge spontaneo chiedersi il rapporto che intercorre tra il partito-stato e le associazioni 
segrete. Di sicuro c’è stata grande tollerenza. E rispetto. Magari qualcosa di più. Quien sabe?



65

C
uba is the island of magic, black or white does not matter. From Africa, from 
Spain, from the neighboring United States esoteric rites of all kinds have 
spread in the Caribe, surrounded by secrecy and mystery. Beside to the of-
ficial religion of the whites, in the world of blacks grew Santeria, the Span-
ish name of the Florida voodoo or Brazilian Condomblé. A fusion of African 

animism and icons of Catholicism, a trick of slaves to survive the spirits of the forest, re-
embodying them in the saints of Rome and praying for them to church. Still, a complex and 
initiation system rich of dark areas for the non-practicing, fertile in magic rituals, in obscure 
words and formulas, in esoteric dances.

Even more mysterious of Santeria is Abakua, a real secret society, feared and respected, 
inaccessible to non-affiliates who between them speak a language incomprehensible to 
profane. A little sect, a bit fraternity, a little mutual aid society, Abakua – that has as power 
symbol a leopard, night dweller – was born in Africa within the tribe that captured, in for-
ests and savannahs, slaves to sell to merchants. In turn, some members of the fraternity – 
from which women are rigorously excluded – were captured by whites and brought to the 
island. Slowly, in the nineteenth century, the company was reconstituted in Cuba, becoming 
more powerful and mysterious. The whispers stolen the few who dare to talk about the 
sect tell of an organization also infiltrated in the ganglia of the society close to the supreme 
power, the ones of the army and the party. More open, less tied to legends and fears, is the 
presence in the island of masonry that in the Caribbean is not cloaked in the secrecy that 
surrounds it in the South of Europe, at least in its epidermal manifestations. In the street of 
Havana and Santiago, there are small buildings that openly present themselves as seats 
of the lodges. In the heart of the Capital, there is a palace – almost a skyscraper – of glass 
and steel, surmounted by a large compass, and the driver, with a whisper, suggests, “It is 
the mother lodge of Cuba. Here, Masons command much”.

Since cemeteries are the perfect mirror of the livings’ civilization, the real substance of the 
fraternity in the island is perceived by visiting the monumental one in Havana. It is one of 
the most beautiful in the world, rich in Carrara marble, wonderful statues, impressive tombs, 
which falls the task of celebrating the greatness of the illustrious families of the island com-
posed of owners of sugar mills, distilleries, crops and tobacco factories, traders, Spanish no-
bles. Here, in the most beautiful and scenic avenue, there is the row of white mausoleums of 
the lodges. Built with stones and decorated with even more wealth, they are within walking 
distance of monuments dedicated to the victims of Castro revolution, heroes of communism, 
martyrs of the work, in a mix that surprises and ignites strange fantasies. On the gables, we 
read “Logia Estrada Palma”, “Logia Hijos de Colombo”, “Logia Fraternidad Martí”, “Praise 
Logia Los Apostolese”, and abound compasses, square rulers, handshakes, and emblematic 
letters. On a stele, the names of deceased members, names that have shaped the history of 
the island before and after Castro revolution, to the point that some mausoleums were built 
in the sixties, a good while after the seizure of power by Fidel. And then it is natural to ask 
about the relationship between the party-state and secret associations. Certainly there has 
been great tolerance. And respect. Maybe something more. Quien sabe?
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13 Il concorso di fermoeditore: L’attesa
Fermoeditore competition: The wait

di Nicola Zanichelli

Questa foto, di Nicola Zanichelli, ha vinto l’ultimo concorso di fermoeditore L’attesa /  
This photo, by Nicola Zanichelli, won the last contest of fermoeditore, The wait
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Happy Halloween /  
Happy Halloween

14 Un Pixel coi baffi 
A Pixel with mustache 

di Cecilia Mistrali
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