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The cover by Nino Migliori

Nino Best began photographing in 1948, devoting himself to surveys on people and contexts of their lives. Soon, however, he 
leaves the neorealist research to take the path of experimentation, using the camera or directly off camera, working with light, 
materials, chemistry, or unusual subjects. Multiform – numerous art installations are reported such as the recent Orantes – and 
never laid on a repetitive style, always attentive to a strong planning in all his works, Migliori is currently carrying on photo-
graphic series “candlelight” images connoted by a natural point of lighting that recalls heavily the concept of light in Caravaggio. 
The Cuprum series was born from the observation of the tables of a London pub: metal corrosion and glasses prints are sugges-
tions that create a galaxy of planets of distant worlds, of territories that seem known but, as the same photographic practice, 
still have infinite sides to explore.

For fermomag proposes Cuprum, 2015, courtesy Nino Migliori Foundation

La copertina di Nino Migliori
Nino Migliori comincia a fotografare nel 1948, dedicandosi alle indagini sulle persone e sui contesti della loro vita. Ben presto, 
però, lascia la ricerca neorealista per intraprendere la strada della sperimentazione, mediante la macchina fotografica o direttamente 
offcamera, lavorando con la luce, i materiali, la chimica o dei soggetti inconsueti. Multiforme – si segnalano numerose installazioni 
artistiche come la recente Orantes – e mai adagiato su uno stile ripetitivo, sempre attento a una forte progettualità in ogni sua opera, 
Migliori sta attualmente realizzando serie fotografiche “a lume di candela”: immagini connotate da un punto di illuminazione natu-
rale che richiama fortemente il concetto di luce caravaggesca. La serie Cuprum nasce invece dall’osservazione dei tavolini di un pub 
londinese: la corrosione del metallo e le impronte dei bicchieri sono suggestioni che danno vita a una galassia di pianeti, di mondi 
lontani, di territori che sembrano noti ma che, come la stessa pratica fotografica, hanno ancora infiniti lati da esplorare.

Per fermomag propone Cuprum, 2015, courtesy Fondazione Nino Migliori
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“F
ermo, eppur si muove” è il claim di fermoeditore. Siamo una piccola 
realtà, ma ci stiamo muovendo, eccome! Dopo aver dato alle stampe 
Il cannone tuona continuamente, del quale vi abbiamo parlato nello 
scorso numero, ora apriamo questo nuovo fermomag con un’antepri-
ma di un libro che uscirà a brevissimo per i nostri tipi: racconterà le 

vicende dell’assassino dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, da tutti conosciuta come 
Sissi, la splendida sovrana di un impero che di lì a pochi anni si disgregò tragica-
mente. E tragica fu anche la sua morte, violentemente provocata da un italiano, un 
parmense: Luigi Lucheni, il quale, dai più definito anarchico, grazie alle ricerche di 
Corrado Truffelli risulta un personaggio complesso, che ebbe una vita sventurata e 
che ha lasciato testimonianze documentarie illuminanti sulle sue scelte scellerate e 
sulla Storia, quella d’Italia e d’Europa. 

Ma, con sincero orgoglio, lasciatemi scrivere due parole sull’immagine di coperti-
na, dove campeggia l’affascinante scatto dell’amico Nino Migliori. A prima vista il 
soggetto sembra una superficie astronomica, i cerchi paiono dei crateri, la luce pare 
universale, proveniente da un astro che ancora non si conosce. In realtà si tratta del 
tavolino di un pub di Londra e la foto dialoga idealmente con quelle che vi presentia-
mo nelle ultime pagine della rivista, opere di Giuliano Francesconi: in entrambi i casi 
gli autori sono partiti da oggetti quotidiani e ne hanno stravolto il significato, dando 
al contempo significato alla loro arte.

Il “tutti i giorni” è anche quel che sottende il lavoro di ciascuno, soprattutto se si tratta 
di un lavoro artigianale, che esige dedizione e disciplina, e che magari è un’attività 
in via d’estinzione... o forse no, visto che si stanno sempre più sviluppando progetti 
tesi a dare valore all’alto artigianato, a farlo riscoprire e rivivere, come fa il team di 
Italian Stories e come dimostra il loro libro intitolato, semplicemente, Mani. Scopritelo 
insieme a noi, fatene il vostro viaggio tra un’impiraressa e un lituaio, tra una legatrice 
e un fabbro artistico, e osservate le connessioni che si possono stabilire con l’impresa 
di Paolo Venini, con le purissime creazioni di Luigi Caccia Dominioni, con i disegni di 
Hugo Pratt, con le fotografie di Gianni Berengo Gardin.

Le righe di questa paginetta non mi consentono di presentarvi gli altri articoli, uno per 
uno: lascio a voi lo sfogliare la rivista e leggerli, gustarli, godervi le belle immagini 
che vogliono sempre essere un nostro punto di forza.

Questo è il numero 11, ma non crediate che la formula sia ormai consolidata: lo 
sguardo è ben diretto sulla strada che stiamo percorrendo, ma il terreno che calpe-
stiamo riserverà a breve novità, contenuti speciali che teniamo in serbo già da un po’, 
sorprese che si manifesteranno al momento opportuno. E se gli auguri di rito sono 
ormai fuori tempo, siamo comunque a inizio gennaio: il 2017 sarà un lungo anno. 
Lasciatevi accompagnare da fermomag.

“S
till, yet moving” is the claim of Fermoeditore. We are a small 
company, but we are moving, absolutely! After having pub-
lished Il cannone tuona continuamente (The cannon thunders 
continuously), which we told you about in the last issue, now 
we open this new fermomag with a preview of a book that will 

be released very soon for our types: it will tell the story of Empress Elizabeth of 
Austria’s killer, well known as Sissi, the sovereign of a splendid empire that within 
a few years broke up tragically. It was also her tragic death, violently provoked 
by an Italian, from Parma: Luigi Lucheni, who, the majority defined anarchist, 
thanks to Corrado Truffelli’s research he proved to be a complex character, who 
had a wretched life and who has left illuminating documentary evidence on his 
wicked choices and on History, that of Italy and Europe.

But, with sincere pride, let me write a few words about the cover image, where 
stands the fascinating shot of our friend Nino Migliori. At first glance, the subject 
seems an astronomical surface; the circles seem craters, the universal light com-
ing from a star that is not yet known. In reality it is the stage of a London pub, 
and the picture ideally converses with those that we present in the last pages of 
the magazine, works by Giuliano Francesconi: in both cases, the authors started 
from everyday objects and have distorted the meaning, while giving meaning to 
their art.

The “every day” is also what underlies the work of each, especially if it is a craft 
that requires dedication and discipline, and maybe it is a task endangered... or 
maybe not, since they are increasingly developing projects aimed at giving value 
to the high craftsmanship, making it rediscover and revive, as does the Italian 
Stories team as evidenced by their book titled, simply, Mani. Discover it with us! 
Make your trip between an impiraressa and a luthier, including a binder and an 
artistic blacksmith, and see the connections that can be established with the com-
pany of Paolo Venini, with the purest creations of Luigi Caccia Dominioni, with 
drawings by Hugo Pratt, with photographs by Gianni Berengo Gardin.

The lines of this small page does not allow me to introduce the other articles, one 
by one: I will leave you to browse the magazine and read them, enjoy them, enjoy 
the beautiful images that always want to be a fermomag strength.

This is the number 11, but do not think that the formula is well-established: the 
look is well directed on the path we are on, but the ground on which we walk in 
store news soon, special content that we have set aside for a while, surprises that 
will manifest at the appropriate time. And if the usual greetings are now out of 
time, we are always at the beginning of January: 2017 will be a long year. Let 
fermomag accompany you.
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02 Un’imperatrice sola, e il suo assassino

A lonely Empress, and her murderer

Michela Alessandrini

La copertina del libro Vita e morte dell’assassino di Sissi, Luigi Lucheni, fermoeditore, in corso di stampa / 
The cover of the book Vita e morte dell’assassino di Sissi, Luigi Lucheni (Life and death of Sissi’s killer,  

Luigi Lucheni), fermoeditore, being printed 

novità/news



10 111110

L’
imperatrice Sissi scrive, nel luglio 1898, alla figlia Maria Valeria: “Sono di 
cattivo umore e triste, e la famiglia può essere contenta di trovarsi lontana 
da me. Ho la sensazione che non mi riprenderò più”. Anche in occasione 
della sua ultima uscita pubblica a Budapest, il giornale locale la descrive 
come “una testa femminile nera, un volto nuovo, sconosciuto, molto triste, 

il cui sorriso produceva l’effetto di un pallido riflesso. Saluta con grazia, ma in manie-
ra quasi meccanica”.

Sissi non trova quiete nei palazzi di corte, come non è mai avvenuto nel corso della 
sua vita, ma in particolare la sofferenza si fa più intensa dopo la morte del figlio Ro-
dolfo. Per ritrovare la salute, parte per la Svizzera insieme alla sua dama di compa-
gnia, la contessa Irma Sztàray. Alloggiano a Ginevra, presso l’albergo Beau Rivage: 
come tante altre volte, Sissi si presenta con lo pseudonimo di contessa di Hohenems 
per passare inosservata. Ma non sfugge all’attenzione di Lucheni.

Il 10 settembre 1898, Luigi Lucheni ha 25 anni. Era nato ad Albareto, sulle colline par-
mensi, da una ragazza non più amata dal padre del bambino, il padrone dei terreni su 
cui lei lavorava come pastorella. Abbandonato subito dopo la nascita a Parigi e preso 
in carico dall’orfanotrofio di Parma, la famiglia Monici di borgo del Naviglio lo ac-
coglie nei primi anni dell’infanzia, probabilmente per ottenere la somma mensile che 
veniva versata alle famiglie che accoglievano orfani: all’età di 8 anni viene riportato 
all’ospizio. A un’infanzia segnata da continui abbandoni, segue una giovinezza altret-
tanto difficile, che lo porta a Losanna alla ricerca di un lavoro nei cantieri. Lucheni si 
definisce un “anarchico solitario”, e dentro di lui cresce l’amarezza, come confesserà 
durante l’interrogatorio, “per come veniva trattata e sfruttata la gente come me. Ho 
iniziato ad incolpare le autorità, lo Stato e la Chiesa della nostra miseria”.

Ma Luigi non ha abbastanza soldi per permettersi un’arma: compra una lima affilata, 
attende l’imperatrice lungo la passeggiata lungo il lago di Ginevra e, all’improvviso, 
la colpisce. Sissi non si rende conto immediatamente della gravità della ferita e riesce 
a raggiungere, insieme alla sua dama, il battello diretto a Montreux. Ma poche ore 
dopo si spegne, accompagnata dalla soddisfazione di Lucheni che confessa di aver 
agito con premeditazione, per dare un esempio e per far avanzare la causa anarchica.

Ma chi uccise, in realtà, Lucheni? La potente imperatrice Elisabetta o la fragile Sissi al 
tramonto dell’impero austro-ungarico? Come reagì l’opinione pubblica alla scompar-
sa dell’amata sovrana per mano di un italiano? E come finì la sua vita tra le mura del 
carcere di Ginevra: si suicidò o venne assassinato? Un’avvincente analisi del profilo 
dell’assassino e della sua vittima è stata curata da Corrado Truffelli per fermoeditore, 
in Vita e morte dell’assassino di Sissi, Luigi Lucheni, che nelle prossime settimane po-
trete trovare in vendita sul sito www.fermoeditore.it.

E
mpress Sissi wrote, in July 1898, to her daughter Maria Valeria: “I am in a bad 
mood and sad, and the family may be happy to be away from me. I feel that I will 
not recover anymore“. Even during her last public appearance in Budapest, the 
local newspaper described her as “a black female head, a new face, unknown, 
very sad, whose smile produced the effect of a pale reflection. She greets you 

with grace, but in almost mechanical way”.

Sissi does not find peace in court buildings, as has never happened in the course of her life, 
but especially the pain becomes more intense after the death of her son Rodolfo. To regain 
her health, she left to Switzerland with her lady-in-waiting, the Countess Irma Sztàray. 
They stayed in Geneva, at Beau Rivage hotel: as many other times, Sissi present herself 
with the pseudonym Countess of Hohenems to pass unnoticed. But she does not escape the 
attention of Lucheni.

On 10 September 1898, Luigi Lucheni is 25 years old. He was born in Albareto, on the hills 
of Parma, by a girl no longer loved by the child’s father, the owner of the land on which 
she was working as a shepherdess. Abandoned at birth in Paris and took on responsibility 
of Parma orphanage, Monici’s family from Borgo del Naviglio welcomes him in the early 
years of childhood, probably to get the monthly amount that was paid to the families who 
welcomed orphans: at the age of 8 years old is reported to the orphanage. A childhood 
marked by constant abandonment, following an equally difficult youth, which leads him 
to Lausanne looking for a job in the construction yards. Lucheni defines himself a “lone 
anarchist,” and in him is growing bitterness, as he confessed during the interrogation, “for 
how was treated and exploited people like me. I began to blame the authorities, the State 
and the Church of our misery”.

But Luigi does not have enough money to afford a weapon: he bought a sharpened file, 
waited for the Empress along the promenade along Lake Geneva and suddenly hit her. 
Sissi does not immediately realize the severity of the wound and can achieve, together with 
her lady, the direct boat to Montreux. But a few hours later she passed away, accompanied 
by the Lucheni satisfaction that confesses that he acted with premeditation, to set an exam-
ple and to advance the anarchist cause.

But who, actually, killed Lucheni? The powerful Empress Elisabeth or the fragile Sissi at 
sunset of Austro-Hungarian empire? How did the public react to the disappearance of the 
beloved sovereign because of an Italian? And how he ended his life in the prison walls of 
Geneva: he killed himself or was killed? A compelling analysis of the profile of the killer 
and his victim was curated by Corrado Truffelli for Fermoeditore, in Vita e morte dell’as-
sassino di Sissi, Luigi Lucheni (Life and death of the murderess of Sissi, Luigi Lucheni), which 
in a very short time can be found for sale on the site www.fermoeditore.it.
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Un’illustrazione del libro Vita e morte dell’assassino di Sissi, Luigi Lucheni, © Tania Belletti
An illustration of the book Vita e morte dell’assassino di Sissi, Luigi Lucheni  

(Life and death of Sissi’s killer, Luigi Lucheni) © Tania Belletti
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Paolo Venini, Vasi della serie “incisi”, 1956-1957 / 
Paolo Venini, Vases of the series “Engraved”, 1956-1957

03 Venini: la linea del vetro

Venini: glass line

Marta Santacatterina

arte e mostre/art & exhibitions
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V
etro diamante, zanfirico a reticello o lattimo, murrine a mezzaluna, o a puntini, o 
trasparenti; ancora, vetro inciso e opalino, incamiciato, battuto, corroso, iridato 
o sommerso: sono solo alcune delle tipologie e delle tecniche vetraie che hanno 
caratterizzato la raffinatissima storia della vetreria Venini di Murano, a cui la Fon-
dazione Cini di Venezia sta dedicando da qualche anno un programma di espo-

sizioni inserite nel progetto Le stanze del vetro. Dopo gli approfondimenti su alcuni designer 
che contribuirono, nel corso dei decenni, alla fama dell’impresa – da Carlo Scarpa a Fulvio 
Bianconi, da Tommaso Buzzi a Napoleone Martinuzzi – il più recente allestimento è stato de-
dicato a quell’artefice carismatico che, dal 1921 al 1959, ha sovrinteso una superba équipe 
di disegnatori, di maestri vetrai, di architetti e stilisti.

Paolo Venini fu muranese d’adozione e vetraio per scelta: formatosi in materie giuridiche, pri-
ma in collaborazione con Giacomo Cappellin e poi alla guida della sua Vetri Soffiati Muranesi 
Venini e C., seppe inventare un’idea di “veninità come categoria dello spirito, come un insie-
me di forme (idee, pensieri, disegni) e contenuti (materia, maestria, relazioni), che distinguono 
in modo inconfondibile non solo i prodotti ma anche l’identità culturale dell’azienda, la sua 
immagine, la sua visione del mondo e del suo ruolo nel mondo”. Non fu mai un vero disegna-
tore, nonostante lo si possa ritenere a tutti gli effetti autore di celebri serie, ma si circondò da 
un lato degli artisti già citati, ai quali è doveroso aggiungere Francesco Zecchin, e dall’altro di 
maestri vetrai che seppero assecondare le sue ricerche e tradurre in materia – quella materia 
di cui fu sempre innamorato – in oggetti raffinatissimi caratterizzati al contempo da sobrietà 
e ricercatezza. 

Nella fornace Venini si portava avanti una rilettura in chiave innovativa di tecniche tradizionali 
muranesi, come quella dello zanfirico, conosciuta a Murano fin dal XVI secolo, e che prevede 
l’unione a caldo di caratteristiche canne trasparenti con fili variamente intrecciati, inglobati 
al loro interno, per ottenere un unico tessuto vitreo che viene poi manipolato e soffiato fino 
alla forma voluta. Senza dimenticare la murrina, protagonista di molte realizzazioni a partire 

G
lass diamond, zanfirico a reticello or milky, crescent moon, or dots, or trans-
parent murrine; still, etched and opal glass, layered, wrought, corroded, 
iridescent or submerged are just some of the types of glass works and tech-
niques that characterized the refined history of Venini glass factory in Mura-
no, to which the Cini Foundation in Venice is devoting some years a program 

of exhibitions included in the project The Rooms on the Glass. After in-depth analysis of 
some designers who contributed, over the decades, the company’s reputation – from Car-
lo Scarpa to Fulvio Bianconi, from Tommaso Buzzi to Napoleone Martinuzzi – the latest 
exhibition was dedicated to that charismatic manufacturer that, since 1921 to 1959, he 
oversaw a superb team of designers, glaziers, architects and designers.

Paolo Venini was adopted by Murano and glassmaker by choice: trained in law, the first in 
collaboration with Giacomo Cappellin and then driving his Murano Blown Glasses Venini 
and C., was able to invent an idea of   “veninity as a category of the spirit, as a set of forms 
(ideas, thoughts, drawings) and contents (matter, mastery, relationships), which stand out 
in an unmistakable way not only the products but also the cultural identity of the company, 
its image, its worldview and its role in the world. “He never was a true artist, although 
it may be considered in all respects author of famous series, but he was surrounded on 
one side from the aforementioned artists, to whom it is fair to add Francesco Zecchin, 
and on the other glassmakers who were able to accommodate his research and translate 
into matter – the matter that he was always in love – in refined objects at the same time 
characterized by sobriety and sophistication. In Venini furnace it was brought forward an 
innovative reinterpretation of traditional techniques of Murano, such as that of zanfirico, 
known in Murano since the sixteenth century, and which provides for the hot joining of 
transparent rods features with variously twisted wires, embedded within them, to obtain a 

Paolo Venini, Vasi in vetro della serie “diamante”, 1934-1936 /  
Paolo Venini, Glass Vases of “Diamond” series, 1934-1936

Paolo Venini, Vasi in vetro mosaico con “tessuto” multicolore, 1954 /  
Paolo Venini, Mosaic Glass Vases with Multi-Coloured “Fabric”, 1954
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dal 1953, oppure la tecnica degli incisi (dal 1956), vetri di grosso spessore rifiniti a freddo da 
una lieve molatura e da fitte incisioni orizzontali ottenute con l’ausilio di una ruota dal profilo 
seghettato: Venini li volle realizzare con cromie delicate ma decise, risultanti dalla sovrappo-
sizione di vari strati di vetro colorato trasparente.

Un abile regista, insomma, di una fornace che durante la sua guida e il suo attentissimo con-
trollo in ogni fase dell’attività partecipava alle Biennali di Venezia e alle Triennali di Milano, 
che godeva – anche grazie alla partecipazione attiva dell’architetto e designer Gio Ponti – di 
recensioni su “Domus”, che riusciva a commercializzare vetri in Scandinavia e in Nord Eu-
ropa, da dove non di rado prendeva spunto per le linee semplici e moderne, ponendosi in 
rottura con l’arte vetraria del passato e soprattutto con un’ormai non più attuale, e solo di 
maniera, ripresa di temi Liberty.

La suggestiva mostra ha affiancato alle creazioni dello stesso Venini quelle di alcuni tra gli 
artisti che lavorarono al suo fianco: di Gio Ponti abbiamo già detto, quindi citiamo Charles 
Lin Tissot con le sue interpretazioni dello zanfirico, Ken Scott – fashion designer statunitense – 
con la sua serie di pesci coloratissimi, il pittore veneziano Riccardo Licata e Tobia Scarpa, poi 
Tyra Lundgren, il geniale Massimo Vignelli con le sue ricerche sull’illuminazione, fino a Piero 
Fornasetti, il quale produsse un servizio da tavola. La chiusura, naturalmente, è affidata ai 
celebri Opalini di Venini, con le loro inedite e intense colorazioni associate a forme morbide, 
ancora oggi al centro di un commercio elegante e borghese che fortunatamente sceglie l’or-
mai rarissima preziosità degli autentici vetri soffiati veneziani.

single vitreous tissue that is then manipulated and blown up to the desired shape. Without 
forgetting the murrina, protagonist of many achievements since 1953, or the technique of 
engraved (since 1956), cold-finished thick glasses and a slight grinding by thick horizontal 
incisions obtained with the aid of a wheel with serrated profile: Venini wanted to create 
them with delicate but strong colours, resulting from the superposition of several layers of 
transparent coloured glass.

A skilled director, in short, of a furnace and during his leadership and his very careful 
control at every stage he participated in the Venice Biennale and the Milan Triennale, who 
enjoyed – thanks to the active participation of the architect and designer Gio Ponti – the 
reviews of “Domus”, which could sell glasses in Scandinavia and Northern Europe, where 
often drew inspiration for simple, modern lines, placing itself at odds with the glass art of 
the past and especially with a now no longer relevant, and only fashion, Liberty themes 
recovery. The fascinating exhibition has added to the creations of the same Venini those of 
some of the artists who worked at his side: Gio Ponti we have said, then we quote Charles 
Lin Tissot with his interpretations of zanfirico, Ken Scott – American fashion designers – 
with his series of colourful fish, the Venetian painter Riccardo Licata and Tobia Scarpa, then 
Tyra Lundgren, the brilliant Massimo Vignelli with its research on lighting to Piero Forna-
setti, who produced a table service. The closure, of course, is entrusted to the celebrated 
Opaline Venini, with their unusual and intense colours combined with soft shapes, still at 
the centre of an elegant middle-class business that chooses the now fortunately rare pre-
ciousness of authentic Venetian blown glass.

Paolo Venini e la sua fornace, veduta dell’allestimento, foto di Enrico Fiorese Paolo Venini and his furnace, view of the setting up, photo by Enrico Fiorese
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storie/stories

Storie di mani: non solo un libro

Stories of hands: not only a book

Roberto Righi

Marisa Convento, impiraressa, foto Evelyn Leveghi /  
Marisa Convento, “impiraressa”, photo Evelyn Leveghi
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C
i sono le foto dei più bravi artigiani italiani e delle loro mani. Mani esperte, 
abili, attente, sapienti, rovinate, sporche, callose, stanche e bellissime. E ci 
sono le loro storie. Storie di vite dedicate al lavoro, storie vere di passione, 
amore e fatica, di persone che credono nella tradizione e fanno di tutto per 
difenderla.

Tutto questo è MANI, il libro di Italian Stories, il più grande network di turismo culturale ed 
esperienziale nella manifattura italiana, il cui obiettivo è sostenere la bellezza e l’importanza 
del “saper fare” artigiano. Come raccontano nell’introduzione Eleonora Odorizzi e Andrea 
Miserocchi (i fondatori del progetto Italian Stories, che hanno curato l’edizione del libro, con 
la collaborazione ai testi di Silvia Zanardi di storiedichi.com), “ci siamo posti l’obiettivo di 
valorizzare e promuovere in tutto il mondo l’enorme patrimonio intangibile costituito dalla 
grande quantità di artigiani eccellenti presenti in tutta Italia”, perché “crediamo che questa 
ricchezza custodita nei loro laboratori debba essere tutelata e preservata, per far sì che tutti 
possano comprendere il valore degli artigiani e del loro sapere”.

Ecco perché hanno deciso di raccogliere in questo libro, a tiratura limitata e a disposizione 
su richiesta, alcune delle più belle storie italiane. 

Come la storia di Marisa, l’“impiraressa” di Venezia, che ha reinventato un antico mestiere 
lagunare e, con lunghi aghi di metallo dell’Ottocento, infila minuscole perle di vetro di Mu-
rano, che da anni non vengono più prodotte e sono quindi ormai molto rare, per poi creare 
gioielli unici e decori per la moda: “ho imparato la base di questa antica arte quasi per 
caso, in modo bizzarro, da un’anziana impiraressa di Venezia che si era trasferita a Padova, 
nello stesso palazzo di mia cognata”.

O come la storia di Emanuele, il fabbro artistico che, anche se nato e cresciuto nell’officina 
di famiglia, si è sempre ostinatamente rifiutato di imparare il mestiere del nonno e del pa-

T
here are photos of the most talented Italian artisans and their hands, expert, 
skilful, careful, wise, damaged, dirty, calloused, tired and beautiful hands. 
And there are their stories. Stories of lives devoted to work, true stories of 
passion, love and effort, stories of people who believe in the tradition and 
makes everything to defend it.

All this is MANI (Hands), the book of Italian Stories, the largest network of cultural and 
experiential tourism in Italian manufacturing, which aim is to support the beauty and 
importance of artisan “know how”. As told in the introduction by Eleonora Odorizzi 
and Andrea Miserocchi (the founders of the project Stories Italian, who edited the 
book, in collaboration with the texts by Silvia Zanardi storiedichi.com), “we have set 
ourselves the objective of enhancing and to promote worldwide the enormous intangi-
ble heritage represented by the large amount of excellent artisans throughout Italy”, 
because “we believe this wealth kept in their laboratories must be protected and pre-
served, so that everyone can understand the value of artisans and their knowledge“.

That’s why they decided to collect in this book, limited edition and available on re-
quest, some of the finest Italian stories.

As the story of Marisa, the “impiraressa” of Venice, who reinvented an old lagoon 
craft and, with nineteenth century long metal needles, she inserts tiny beads of Mu-
rano glass, which for years are no longer produced and now are therefore very rare, 
and then create unique jewellery and decorations for fashion: “I learned the basis of 
this ancient art almost by accident, bizarrely, by an elderly impiraressa of Venice, who 
had moved to Padua, in my sister in law’s same building“.

Anna Buoninsegni, miniatura, foto Annalisa Lever /  
Anna Buoninsegni, miniature, photo Annalisa Lever

Eugenio Ligato, liutaio, foto Guido Guglielmelli /  
Eugenio Ligato, luthier, photo Guido Guglielmelli
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Paola Fagnola, legatrice, foto Giuseppe Campanale /  
Paola Fagnola, bookbinder, photo Giuseppe Campanale

Gianmaria Stelzer, liutaio, foto Claudia Corrent /  
Gianmaria Stelzer, luthier, photo Claudia Corrent

dre, finché, una volta grande, ha avuto un improvviso colpo di fulmine per il ferro, “un vero 
e proprio amore a ultima vista”. O quella di Andrea, il cartaio, che si occupa “da solo di 
tutto il processo di produzione della carta”, ad iniziare dal raccolto, nelle campagne salen-
tine, delle specie botaniche del mediterraneo che poi usa per colorare e profumare le sue 
carte vegetali artigianali.

O ancora la storia di Gianmaria, che da violoncellista per passione ha scelto di diventare 
liutaio e ha imparato a conoscere il vero senso del tempo: “per realizzare uno strumento 
musicale ci vuole una pazienza costante che accompagna ogni momento della costruzione. 
Legno e tempo. Dedizione, vesciche, schegge e calli”.

Sono moltissime, e tutte interessanti, le storie che questi artigiani ci possono raccontare e le 
cose che ci possono insegnare. Non solo nel libro MANI, ma anche sul portale italianstories.it 
(e relativi social) e nei loro laboratori, a diretto contatto con loro, imparando dalle loro mani, 
osservandole lavorare. Storie meravigliose e piccoli segreti, ed esperienze uniche, imperdibili, 
indimenticabili e preziose.

Or the story of Emmanuel, the artistic blacksmith who, although born and raised in 
the workshop of the family, has always stubbornly refused to learn the trade of his 
grandfather and father, until, once grown, had a sudden love at first sight for iron, 
“a real love at last sight”. Or that of Andrea, the paper craftsman, who deals “alone 
with all the paper production process”, starting with the harvest, in the countryside of 
Salento, of the species of the Mediterranean botanical then used to colour and flavour 
its handicraft vegetable papers.

Or the story of Gianmaria, who from cellist for passion has chosen to become a luthier 
and he learned about the true meaning of time: “to make a musical instrument it takes 
a constant patience that accompanies every moment of the construction. Wood and 
time, dedication, blisters, splinters and calluses“.

There are many, and all are interesting, stories that these craftsmen can tell us and 
there are things they can teach us. Not only in the book MANI (Hands), but also on the 
portal italianstories.it (and related social) and in their laboratories, in direct contact 
with them, learning from their hands, watching them at work. These are wonderful 
stories and secrets, and unique experiences, unmissable, unforgettable and valuable.
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Caccia Dominioni e Catilina,  
la seduta della nuova borghesia italiana

Caccia Dominioni & Catilina,  
the Chair of the New Italian Bourgeoisie

Petra Cason

Luigi Caccia Dominioni, Catilina, 1958

cent’anni di design/one hundred of design
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C
on lui se ne va un secolo di storia del design: Luigi Caccia Dominioni ci la-
scia il 13 novembre 2016, all’età di 102 anni, ma di lui rimane un patrimo-
nio pressoché inesauribile. L’architetto, urbanista e designer, nato nel 1913 
da una nobile famiglia milanese, formatosi al Politecnico della sua città na-
tale, ha speso la propria vita dedicandosi alla progettazione e allo studio di 

soluzioni che coniugassero la profonda conoscenza dei materiali e della loro lavorazione 
con un’inesausta passione per le forme essenziali e funzionali. In oltre ottant’anni di atti-
vità, i suoi raffinati oggetti e componenti d’arredo hanno fatto la storia del design italia-
no, stando al passo, e talvolta superando, gli sviluppi sul campo a livello internazionale. 
Nel decennio che segue il secondo dopoguerra, Caccia Dominioni si immerge nella progetta-
zione serrata, tanto architettonica quanto nei componenti d’arredo, in un’Italia alla ricerca di 
un nuovo approccio produttivo, e lo fa confrontandosi con le aziende bisognose di riprendere 
la propria attività e un artigianato in grado di mettere in campo le risorse migliori. 

Dopo l’esperienza degli anni Trenta e Quaranta a fianco dei fratelli Castiglioni e la partecipa-
zione a diverse Triennali dove emerge la sua tendenza all’innovazione, Caccia Dominioni è tra 
i progettisti che, allontanandosi progressivamente dal binomio “economico – povero”, comin-
ciano a produrre mobili e oggetti d’arredo di prestigio lanciati sul mercato a un costo elevato. 
La seduta Catilina, ideata nel 1958 da Caccia Dominioni, riassumerà tutte le caratteristiche 
di questa fase del design italiano di metà Novecento, unendo in sé la leggerezza stilistica, la 
natura polimaterica del componente d’arredo, e la sobria ma ferma ripresa di accenti del pas-
sato, tornati ad essere nuovamente attuali, facendosi così portavoce di Azucena, che andrà a 
realizzarla. 

L’azienda, fondata nel 1947 da Caccia Dominioni assieme a Gardella e Magistretti, diven-
ta una sorta di Wiener Werkstätte italiana degli anni Cinquanta, permettendo alla nuova 
borghesia italiana di rispecchiarsi in questi prodotti di design e, perseguendo l’esempio dei 
migliori arredatori europei da Hoffmann ad Aalto, di consentire di isolare i pezzi più riusciti 
di un specifico progetto di arredamento, diventando oggetti autonomi sul piano di vendita. 
Una seduta essenziale in ferro forgiato, Catilina, che si ispira nel nome e nella forma agli anti-
chi tripodi: tre tondini verticali raccordano il ferro di cavallo che fa da piede alla struttura con il 
piano della seduta ovale, che accoglie un cuscino in gomma ricoperto di pelle. Sulla sommità 
la piattina, sintesi estrema dello schienale, ruota appena lungo le estremità, concludendosi in 
una coppia di braccioli rialzati, che si specchiano nella forma conchiusa della base.

Negli anni Catilina diventa oggetto di numerose rivisitazioni, che ne variano le dimensioni 
(bassa, molto simile a una poltrona, o più piccola, da tavolo) e le finiture dei materiali, ri-
badendo il suo ruolo di icona di stile del design internazionale, anticipando la tendenza al 
recupero di elementi iconografici del passato, e l’adesione alle forme e i motivi propri dell’a-
vanguardia delle arti visive, in grado di influenzare sensibilmente la produzione seriale dei 
decenni a venire.

W
ith him goes away a century of the history of design: Luigi Caccia Do-
minioni leaves us on the 13th November 2016, at the age of 102 years, 
but of him remains an almost inexhaustible heritage. The architect, ur-
ban planner and designer, born in 1913 from a noble family from Mi-
lan, trained at the Polytechnic of his hometown, he has spent his life 

devoted to the design and studying solutions that could combine deep knowledge of ma-
terials and their processing with an inexhaustible passion for the essential and functional 
forms. In over eighty years of activity, his refined objects and furniture components made 
the history of Italian design, keeping pace, and sometimes exceeding, with the develop-
ments in the field on an international scale.

In the decade following the Second World War, Caccia Dominioni plunges into tight design, 
both architecture as in furniture components, in an Italy in search of a new manufacturing 
approach, and he did so by confronting the needy companies to resume their activities 
and a craft able to field the best resources. After the experience of the thirties and forties 
alongside the Castiglioni brothers and the participation in various Triennali where he re-
veals his tendency to innovation, Caccia Dominioni is among the designers who, gradually 
moving away from “economic – poor combination”, they begin to produce furniture and 
prestigious furnishing objects thrown on the market at a high cost.

The sitting Catilina, created in 1958 by Caccia Dominioni, will summarize all the features 
of this phase of Italian design of the mid twentieth century, combining in itself the stylistic 
lightness, polimaterial nature of the piece of furniture, and the simple but firm recovery of 
past accents, back to being present again, becoming so the spokesman of Azucena, he will 
create it. The company, founded in 1947 by Caccia Dominioni, together with Gardella and 
Magistretti, becomes a sort of fifties Italian Wiener Werkstätte, allowing the new Italian 
bourgeoisie to be reflected in the design of these products and, pursuing the example of 
Europe’s best interior designers from Hoffmann to Aalto, to help isolate the most successful 
pieces of a specific interior design, becoming autonomous objects on the sales floor.

An essential sitting in forged iron, Catilina, which is inspired in name and shape to the an-
cient tripods: three vertical rods link up the horseshoe that is the foot to the structure with 
the plane of the oval seat, which includes a rubber cushion covered with skin. On the top 
of the strip, extreme synthesis of the backrest, it slightly rotates along the extremity, ending 
in a pair of raised arms, which are reflected in the gathered shape of the base.

Over the years Catilina became the subject of numerous interpretations, which vary the 
size (low, much like a chair, or smaller, table) and finishes of materials, reaffirming its role 
as the international design style icon, anticipating the recovery trend of iconographic el-
ements of the past, and adherence to their shapes and patterns of the avant-garde visual 
arts, able to significantly influence the serial production of the decades to come.
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Luigi Caccia Dominioni, Fascia specchiata, 1970 /  
Luigi Caccia Dominioni, Fascia Specchiata (Mirrored Band), 1970

Luigi Caccia Dominioni, Catilina, versione alta e bassa, 1958 /  
Luigi Caccia Dominioni, Catilina, high and low version, 1958
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Giulio Cesare Croce, La vera historia della piacevoliss. festa della porchetta,  
Bologna, Heredi di Gio. Rossi, 1599

libri/books

Sua Maestà, il Porco:  
l’opera di Giulio Cesare Croce

His Majesty, the Pork:  
the work of Giulio Cesare Croce

Laura Dabbene
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G
iulio Cesare Croce. Un nome che (forse) dice poco finché non si men-
zionano tre personaggi nati dalla sua penna: Bertoldo, Bertoldino e 
Cacasenno. Le avventure del popolano Bertoldo, tanto arguto da con-
quistarsi il diritto di vivere alla corte del re longobardo Alboino, costi-
tuiscono uno dei maggiori testi comici del Seicento, frutto di un pasti-

che di generi e linguaggi – anche dialettali – ispirato all’autore bolognese (Croce era 
nato a San Giovanni in Persiceto nel 1550) dalla tradizione, sia scritta che orale, che 
andava dai cantastorie alla Commedia dell’Arte.

Ben prima che i racconti di Bertoldo e dei suoi successori fossero dati alle stampe, 
però, Croce aveva licenziato tre curiosi libelli accomunati da un unico tema: il maiale.

Si parte nel 1584 con l’edizione originale della Canzone sopra la porcellina che si tra 
giù del Palazzo dell’Illustre Città di Bologna Per la festa di S. Bartolomeo stampata a 
Bologna da Alessandro Benacci. La breve operetta in versi, con frontespizio illustra-
to dall’immagine di un porco, è una canzone celebrativa dai toni giocosi, in cui si 
descrivono con vivace realismo eventi e situazioni che animano piazza Maggiore a 
Bologna il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo e occasione per rievocare un celebre 
episodio della storia cittadina risalente al secolo XIII. Apice dei festeggiamenti era il 
lancio, giù dal parapetto del Palazzo comunale, di un maiale arrostito. In altre parole: 
una porchetta.

Caratteristiche e tratti distintivi di questo succulento dono sono doverosamente illu-
strati qualche anno dopo dallo stesso Croce nel suo L’eccellenza et trionfo del porco, 
impresso a Ferrara da Vittorio Baldini nel 1594. Illustrazione al frontespizio: ovvia-
mente un porcello. Accanto alla ricerca etimologica del termine “porco”, a varie ri-
cette a base di maiale e alle digressioni su attributi e virtù del nobile animale, trova 
un proprio spazio la menzione della festa bolognese. Si viene quindi a conoscenza 
del fatto che la porchetta gettata al volgo dalla balconata del comune fosse “di ho-
nesta grandezza… ben cotta, & cucinata, e piena dentro di bonissima robba, & di 
perfettissima speciaria”, con “un’odore tanto soave, e grato, che un mezo morto si 
risentirebbe”. 

Nel 1599 Croce chiude questa Trilogia del Porco con un poema, più corposo rispetto 
alla Canzone del 1584, sempre dedicato alla ricorrenza della piacevoliss. festa del-
la porchetta, che si fa ogn’anno in Bologna il giorno di S. Bartolomeo. Questa vera 
historia esce dai torchi degli eredi di Giovanni Rossi e, per il frontespizio, si sceglie 
non un’immagine generica del suino, ma quella del lancio della porchetta, momento 
culminante di abbuffate mangerecce che duravano già da parecchi giorni. E sempre 
all’insegna del maiale! Scriveva infatti Croce nel già citato trionfo: “Di quattro, ò sei 
giorni inanzi la festa di S. Bartolomeo, gli illustri Signori Antiani mandano fuora à tro-
vare una gran quantità di Porchette, & le fanno cuocere, & ne mandano à presentare 
a molti Signori, & Signore, & à donne gravide, & à loro parenti, amici, & altri simili”. 

Il porco è servito.

G
iulio Cesare Croce. A name that (maybe) says little until you mention 
three characters born from his pen: Bertoldo, Bertoldino and Cacasenno. 
The adventures of Bertoldo the commoner, as witty to win the right to 
live at the court of the Lombard king Alboin, constitute one of the great-
est comic texts of the seventeenth century, the result of a pastiche of 

genres and languages – even dialect – inspired to Bologna author (Croce was born in 
San Giovanni in Persiceto in 1550) by tradition, both written and oral, which ranged 
from storyteller to the Commedia dell’Arte.

Long before the stories of Bertoldo and his successors might be given to the press, 
however, Croce had released three curious libels united by a single theme: the pig.  
It began from 1584 with the original edition of the Canzone sopra la porcellina che si 
tra giù del Palazzo dell’Illustre Città di Bologna Per la festa di S. Bartolomeo printed 
in Bologna by Alessandro Benacci. The short operetta in verse, with the title page illus-
trated by the image of a pork, is a celebratory song with playful tone, which describes 
with lively realism events and situations that animate Piazza Maggiore in Bologna on 
August 24, the day of St. Bartholomew, and the occasion to commemorate a famous 
episode in the city’s history dating back to the thirteenth century. Climax of the fes-
tivities was the launch, down from the railing of the town hall, of a roasted pork; in 
other words, a porketta.

Characteristics and distinctive features of this succulent gift are dutifully illustrated a few 
years later by the same Croce in his L’eccellenza et trionfo del porco (Excellence and tri-
umph of the pork), imprinted in Ferrara by Vittorio Baldini in 1594. Title page illustration, 
it is obviously a pork. Next to the etymological research of the term “pork”, various recipes 
based on pork and digressions of attributes and virtues of the noble animal, the mention of 
the Bologna festival finds its own space. We become then aware that the porketta thrown 
to the crowd from the balcony of the town hall was “of honest size... well cooked, and 
prepared, and full inside of excellent stuff, and of the most perfect type” with “a so sweet, 
and grateful flavour, that a half dead would feel again”.

In 1599 Croce closes this Trilogy of Pork with a poem, more full-bodied than the 1584 Can-
zone, always dedicated to the della piacevoliss. festa della porchetta, che si fa ogn’anno 
in Bologna il giorno di S. Bartolomeo (Pleasant recurrence, the feast of porketta that takes 
place every year in Bologna on St. Bartholomew’s Day). This true history comes off the 
presses of Giovanni Rossi’s heirs, and for the title page, it has been chosen not a generic 
image of the pork, but that of the launch of the porketta, culminating moment of eating 
feasts that had already lasted several days. And always in the sign of the pork! Croce 
wrote in the aforementioned triumph: “from four to six days before the feast of St. Bar-
tholomew, the distinguished aged gentlemen send outside to find a lot of Porkettas, and 
make them cook, and send to present them to many Lords, and Ladies, and to pregnant 
women, and their relatives, friends, and other similar”.

Pork is served.
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Hugo Pratt, Corto Maltese. La giovinezza © 1985 Cong SA, Svizzera. Tutti i diritti riservati /  
Hugo Pratt, Corto Maltese. Youth © 1985 Cong SA, Switzerland. All rights reserved
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Alla ricerca di Corto Maltese

Looking for Corto Maltese

Laura Fornasari

illustrazione e fumetti/illustration & graphic novel
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“C
i sono a Venezia tre luoghi magici e nascosti. [...] Aprendo le por-
te che stanno nel fondo di quelle corti, [i veneziani] se ne vanno 
in posti bellissimi e in altre storie”. Non ci troviamo in una corte 
veneziana, ma a Bologna, negli spazi di Palazzo Pepoli, che ha 
dedicato una mostra a Hugo Pratt (Rimini, 1927-Losanna, 1995) 

e al suo personaggio più famoso, Corto Maltese.

Quello che citiamo non è semplicemente un brano tratto da Favola di Venezia: e la 
promessa di una fuga nelle storie è presto mantenuta. Una mostra unica per l’artista 
e il suo eroe di carta, due figure che non smetteranno mai di mescolarsi.

Sono le parole dello stesso Pratt ad accoglierci: “Essere rimasto senza lavoro mi ha 
portato alla grande svolta della vita”. È il 1970 quando la rivista “Sgt Kirk” chiude 
i battenti, Pratt sale su un treno per Parigi e si presenta, non annunciato, a Georges 
Rieu, caporedattore di “Pif ”. Ed è quello il momento in cui, altrettanto inaspettata, si 
presenta l’idea di riprendere il personaggio di Corto Maltese e dedicargli una serie.

Ma chi era Hugo Pratt? Mentre l’infanzia lo vede in Africa a seguito del padre militare, 
è a Venezia che decide di diventare disegnatore di professione. Le testimonianze di 
quel periodo abbondano: dalla rivista a fumetti “Asso di Picche”, fondata con alcuni 
amici, ai lavori realizzati negli anni trascorsi tra Argentina, Brasile e Londra. 

Tra finzione letteraria e biografia, il ritratto che emerge è quello di uomo energico e 
gioioso: viaggiatore innamorato dell’avventura, che nelle sue opere mescola fantasia, 
accurata documentazione ed esperienze reali.

La ricca esposizione ci presenta però in particolare Corto Maltese: lo ritroviamo nelle 
tavole originali impaginate a mano e negli acquerelli dai colori vibranti. In ogni vignetta 
c’è il segno di un uomo che amava ciò che creava. Emoziona scoprire l’importanza che 
ha avuto nella vita dell’autore L’isola del tesoro, regalatogli dal padre insieme alle ultime 
parole che gli sentirà pronunciare: “Cerca la tua isola!”. Sembra proprio averla trovata, 
quel fumettista che considerava il disegno “letteratura disegnata” e la poesia la più alta 
forma d’arte. In uno spezzone animato, Corto acquista una voce e cita Rimbaud: una 
delle ispirazioni, insieme a Coleridge e Yeats. Il percorso, memorabile, finisce con le 150 
tavole de Una ballata del mare salato disposte a parete.

Pratt pubblica l’avventura finale, “Mû”, nel 1988, tuttavia nel 2015 il marinaio viene 
ripreso da Juan Díaz Canales e Rubén Pellejero; del resto Pratt aveva deciso che il suo 
eroe non avrebbe dovuto invecchiare, lo aveva ringiovanito nell’ultima storia mentre era 
l’autore a subire il peso degli anni. Corto, ancora oggi, continua a raccontare di un fu-
mettista che amava Jack London e Kipling, ma ancor più i capisaldi di libertà, fantasia e 
possibilità, di qualcuno che aveva inventato il Maltese ispirandosi al film Il risveglio della 
strega rossa dove un marinaio galleggia sull’oceano legato a un relitto.

Pratt padrone del proprio destino, quasi quanto Corto bambino che, nato senza linea 
della fortuna sulla mano, se ne incide sul palmo una tutta sua.

“I
n Venice there are three magical and hidden places. [...] By opening 
the doors that are in the depths of those courts, [the Venetians] they 
go to beautiful places and in other stories”. We are not in a Venetian 
court, but in Bologna, in Palazzo Pepoli spaces, which has dedicated an 
exhibition to Hugo Pratt (Rimini, 1927-Lausanne, 1995) and his most 

famous character, Corto Maltese.

What we quote is not simply a passage from Fable of Venice and the promise of an 
escape in the stories is quickly maintained. A unique exhibition for the artist and his 
paper hero, two figures who will never stop to mix.

These are the words of the same Pratt to welcome us: “Being left without a job has 
taken me to the great turning point of life”. It is 1970 when the magazine “Sgt Kirk” 
closes its doors; Pratt gets on a train to Paris and shows up, unannounced, to Georges 
Rieu, chief editor of “Pif”. And that is the moment in which, equally unexpected, he 
has the idea of   returning to the character of Corto Maltese and dedicate it a series.

But who was Hugo Pratt? While childhood sees him in Africa following a military fa-
ther, it is in Venice that he decided to become a professional designer. The remains of 
this period abound: from the comic magazine “Ace of Spades”, founded with some 
friends, to the works conducted in the years between Argentina, Brazil and London. 
Between literary and biography fiction, the portrait that emerges is that of an ener-
getic and joyful man. He is a traveller who loves adventure, who in his work mixes 
fantasy, accurate documentation and real experiences.

The rich exhibition, however, shows in particular Corto Maltese: we find him in the 
original tables and typeset by hand and in watercolours with vibrant colours. In each 
vignette there is the sign of a man who loved what he created. It is exciting to find out 
the importance in the author’s life of Treasure Island, given to him by his father along 
with the last words he heard him say: “Search your island!” It seems he have found 
it, the cartoonist who considered drawing “graphic novels” and poetry the highest art 
form. In an animated segment, Corto buys an item and quotes Rimbaud: one of the 
inspirations, along with Coleridge and Yeats. The itinerary, memorable, ends with 150 
tables of The Ballad of the Salt Sea displayed on the wall.

Pratt publishes the final adventure, “Mû” in 1988, however in 2015 the sailor is taken by 
Juan Díaz Canales and Rubén Pellejero; after all Pratt had decided that his hero would not 
have to grow old, he had rejuvenated him in the last story while the author was to suffer 
the weight of years. Corto, even today, continues to tell the story of a cartoonist who loved 
Jack London and Kipling, but even more the cornerstones of freedom, imagination and 
ability, someone who had invented the Maltese inspired by the film The Awakening of the 
Red Witch where a sailor is floating on the ocean tied to a wreck.

Pratt master of his fate, almost as much as Corto as a child born without fortune line 
on the hand, he affects the palm of one of his own.
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Hugo Pratt, Corto Maltese, Concerto in O’ minore per arpa e nitroglicerina
© 1972 Cong SA, Svizzera. Tutti i diritti riservati / Hugo Pratt, Corto Maltese, Concerto in E Minor 

for Harp and Nitroglycerin © 1972 Cong SA, Switzerland. All rights reserved

Hugo Pratt sui tetti a Venezia, da sinistra a destra: G. Bellavitis, H. Pratt, G. G. Guarda
© 1952 Cong SA, Svizzera. Tutti i diritti riservati / Hugo Pratt on rooftops in Venice, From left to 
right: G. Bellavitis, H. Pratt, G. G. Guarda © 1952 Cong SA, Switzerland. All rights reserved
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Torino profuma di carta. Internazionale

Turin smells of paper. International

Salvo Taranto

Qui e nelle pagine successive, la libreria Manfrotto di Palazzo Roberti, a Bassano del Grappa /  
Here and in the following pages, Manfrotto library of Palazzo Roberti, in Bassano del Grappa.

librerie da sogno/dream libraries

Torino, Libreria Internazionale Luxemburg, foto Daniele Ratti /  
Turin, International Luxemburg Library, photo Daniele Ratti
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L’
eleganza nasce da una bellezza classica, senza tempo. Il prestigio dalla lunga storia 
che si poggia tra i suoi scaffali e dai personaggi che vi hanno messo piede nel corso 
dei decenni. Autori immensi come Primo Levi, Jorge Amado, Allen Ginsberg, Philip 
Roth e Amos Oz. La Libreria Internazionale Luxemburg sorge in uno dei luoghi 
più suggestivi di Torino, tra piazza Carignano e piazza Castello, a pochi passi dal 

Museo Egizio. È lì dal 1872, anno in cui venne aperta come filiale della  genovese Le Beuf: 
una data di nascita che la rende una delle librerie più antiche della città. In seguito, un libraio 
ed editore dal grande fiuto, Francesco Casanova, la rilevò pubblicando le prime opere di 
Verga e De Amicis. 

Il fascino di questo gioiello è dovuto alla sua originalità, alle caratteristiche che ne fanno un 
unicum in grado di conquistare i lettori più esigenti. A Torino, e non solo, la Luxemburg è la 
libreria internazionale per antonomasia. Il suo secondo piano è infatti dedicato interamente 
alla narrativa e alla saggistica straniera. Al suo interno, inoltre, è possibile sfogliare i più 
importanti giornali del mondo e riviste specializzate davvero irreperibili altrove. E internazionali 
sono anche gli elogi raccolti nel corso della sua esistenza, come il riconoscimento ottenuto dal 
principale quotidiano argentino, il “Clarin”, che di recente l’ha inserita nell’elenco delle dieci 
librerie più belle del mondo insieme alla Cook and Book di Bruxelles, la Central di Barcellona 
e la Librairie des Colonnes di Tangeri o altri templi della cultura approdati sul grande schermo 
come la Shakespeare & Co di Parigi e la Lello di Oporto, rispettivamente set di Midnight in 
Paris di Woody Allen e dei film di Harry Potter.

Una lunga storia, quella di questa meravigliosa libreria, che ha un suo momento di svolta 
quando, nel 1974, un militante del Partito Radicale, Angelo Pezzana, contribuisce a scriverne 
un nuovo capitolo. Noto per la sua lotta politica contro la discriminazione degli omosessuali, 
il nuovo proprietario trasforma la Luxemburg in una realtà che varca i confini nazionali ed 
accoglie grandissimi intellettuali tra i quali i protagonisti della letteratura mondiale. È pertanto 
in quegli anni che la libreria balza agli onori delle cronache e in cima alle preferenze dei lettori 
per la sua sezione dedicata alla narrativa angloamericana: The British Bookshop. Si sviluppa 
e consolida così un rapporto privilegiato con celebri editori stranieri come Penguin, Gallimard 
e Anagrama, un risultato che colloca la Luxemburg in un immaginario podio dei migliori 
bookstore di letteratura internazionale del nostro Paese. 

Nel 2004 la libreria cambia gestione, ma Pezzana rimane sempre una sorta di nume tutelare 
di uno spazio che, forte del proprio passato, continua a essere sinonimo di qualità ed 
eccellenza. Un luogo in cui non si vendono soltanto libri introvabili, ma si possono passare 
le ore sfogliando pagine, scambiando parole, trasformando un punto vendita in punto di 
incontro tra culture diverse. A prendersi cura della Luxemburg sono adesso Tonino Pittarelli 
e Gigi Raiola che, insieme, hanno offerto il loro contributo a un’ulteriore crescita del salotto 
culturale. Ad esempio partecipando alle più importanti manifestazioni internazionali dedicate 
ai libri. 

La Libreria Internazionale Luxemburg non si adagia dunque sugli allori, consapevole del fatto 
che storia e incanto vadano meritati ogni giorno tramite un rinnovato impegno. A Torino c’è un 
profumo di carta che assomiglia ad una splendida promessa. Sembra dire: qui si continuerà 
ad insegnare bellezza ancora a lungo.  

T
he elegance comes from a classic, timeless beauty, the long history prestige that 
sits among its shelves and the people who have set foot over the decades. Im-
mense authors like Primo Levi, Jorge Amado, Allen Ginsberg, Philip Roth and 
Amos Oz. The International Luxemburg Library is located in one of the loveliest 
spots in Turin, between Piazza Carignano and Piazza Castello, a few steps from 

the Egyptian Museum. It is there since 1872, when it was opened as a branch of the Geno-
vese Le Beuf: a date of birth that makes it one of the oldest libraries in the city. Later, a 
bookseller and publisher with a great flair, Francesco Casanova, took over the publishing 
of the first works of Verga and De Amicis.

The charm of this jewel is due to its originality, the characteristics that make it a unique 
place able to conquer the most demanding readers. In Turin, and not only that, the Luxem-
burg is the international library par excellence. Its second floor is dedicated entirely to fic-
tion and non-fiction foreign. Inside, in addition, you can browse the most important news-
papers in the world and magazines really untraceable elsewhere. International are also 
the praise it has gathered during its existence, such as the approval granted by the main 
Argentine newspaper, “Clarin”, which recently has included in the list of ten most beautiful 
libraries in the world along with Cook and Book of Brussels, the Central of Barcelona and 
the Librairie des Colonnes of Tangier or other temples of culture arrived on the big screen 
as the Shakespeare & Co. in Paris and Lello Porto, respectively, the set of Midnight in Paris 
by Woody Allen and Harry Potter films.

A long history, that of this wonderful library that has its turning point when, in 1974, a 
militant of the Radical Party, Angelo Pezzana, helped to write a new chapter. Known for 
its political struggle against discrimination of homosexuals, the new owner transforms the 
Luxemburg in a reality that crosses national borders and welcomes very great intellectuals 
among the protagonists of world literature. Therefore, in those years that the library leaps 
to the headlines and the top of the readers’ preferences for its section dedicated to the 
Anglo-American narrative: The British Bookshop. It develops and consolidates a special 
relationship with famous foreign publishers such as Penguin, Gallimard and Anagrama, a 
result that places the Luxemburg in an imaginary podium of the best libraries in the inter-
national literature of our country.

In 2004 the library management changes, but Pezzana always remains a sort of tutelary 
deity of a space that, strong of its past, continues to be synonymous with quality and excel-
lence. A place where you do not just sell books impossible to find, but you can spend hours 
flipping through pages, exchanging words, transforming an outlet at the meeting point 
of different cultures. To take care of Luxemburg are now Tonino Pittarelli and Gigi Raiola 
which, together, have made their contribution to further growth of the cultural salon. For 
example, participating in the most important international events dedicated to books. The 
International Luxemburg Library does not rest on its laurels, aware that history and charm 
must be deserved every day through a renewed commitment. In Turin there is a smell of 
paper that looks like a wonderful promise. It seems to say: here we will continue to teach 
the beauty for a long time.
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Torino, Libreria Internazionale Luxemburg, foto Daniele Ratti Turin, International Luxemburg Library, photo Daniele Ratti
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Gianni Berengo Gardin: dalla Mini Minor  
al Calendario 2017 della Polizia di Stato

Gianni Berengo Gardin: from Mini Minor  
to the Calendar 2017 of the State Police

Barbara Picci

Gianni Berengo Gardin, Venezia, 1959 © Gianni Berengo Gardin/Courtesy Fondazione Forma per la Fotografia /  
Gianni Berengo Gardin, Venice, 1959 © Gianni Berengo Gardin/Courtesy Fondazione Forma per la Fotografia

fotografia/photography
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U
na fotografia non è “bella”, disse Ugo Mulas a un giovane e inesperto Gianni 
Berengo Gardin, una fotografia è “buona” e lo è quando racconta e dice delle 
cose, comunica qualcosa. Mulas non poteva ancora sapere che colui che lo 
ascoltava, attento e desideroso di apprendere, sarebbe diventato, a sua volta, 
un grande maestro nella comunicazione visiva. La fotografia di reportage si rive-

la infatti essere il tarlo di Gianni Berengo Gardin (Santa Margherita Ligure, 10 ottobre 1930) 
che, pur spaziando nella ripresa d’architettura e di paesaggio, concentra dichiaratamente il 
suo interesse sull’uomo, le sue abitudini e il cambiamento di queste al variare della società.

A partire dal 1954, data in cui inizia a interessarsi di fotografia, egli raccoglie un archivio di 
1 milione e 500mila scatti attualmente custoditi dalla Fondazione Forma per la Fotografia di 
Milano. Alcuni di questi sono diventati iconici e, proprio da essi, si può tracciare un percorso 
visivo a partire dalla seconda metà del secolo scorso fino ai giorni nostri.

La Mini Minor in riva al mare in Inghilterra segna il punto di partenza di questo itinerario 
immaginario che si snoda attraverso problematiche differenti come il mondo del lavoro, di 
cui il fotografo ligure documenta i cambiamenti, o la condizione della donna, indagata nel-
le sue aspettative, nelle rinunce e nell’evoluzione del suo ruolo sociale. Tappe significative, 
soprattutto per impatto emotivo, sono quelle con gli zingari in tre campi nomadi a Trento, 
Firenze e Palermo, o il lavoro di documentazione della realtà manicomiale italiana, condot-

A 
photograph is not “beautiful”, said Ugo Mulas to a young and inexperienced 
Gianni Berengo Gardin, a photograph is “good” and it is when tells you and 
says things, communicates something. Mulas could not yet know that the one 
who listened, attentive and eager to learn would become, in turn, a great 
master in visual communication. Reportage photography revealed to be in 

fact the seed of Gianni Berengo Gardin (Santa Margherita Ligure, October 10, 1930) who, 
while ranging in architectural and landscape shooting, focuses his declared interest on the 
man, his habits and change of these through the variation of society. Starting from 1954, 
the date on which he began to take an interest in photography, he collects an archive of 
1 million and 500 thousand shots now held by the Fondazione Forma per la Fotografia in 
Milan. Some of these have become iconic and just from them you can draw a visual path 
from the second half of the last century to the present day.

The Mini Minor by the sea in England marks the starting point of this imaginary route 
that winds through different issues such as the world of work, of which the Italian pho-
tographer documents the changes, or the status of women, investigated in its expec-
tations, sacrifices and the evolution of its social role. Important moments, especially 
for emotional impact, are those with the gypsies in three gypsy camps in Trento, Flor-
ence and Palermo, or the documentation work of Italian asylums reality, conducted in 

Gianni Berengo Gardin, Gran Bretagna, 1977, © Gianni Berengo Gardin/Courtesy Fondazione 
Forma per la Fotografia / Gianni Berengo Gardin, Great Britain, 1977, © Gianni Berengo  

Gardin/Courtesy Fondazione Forma per la Fotografia

Gianni Berengo Gardin, Bacino San Marco, visto da via Garibaldi, 2013-15 © Gianni Berengo Gardin/
Courtesy Fondazione Forma per la Fotografia / Gianni Berengo Gardin, San Marco Basin, seen from via 

Garibaldi, 2013-15 © Gianni Berengo Gardin/Courtesy Fondazione Forma per la Fotografia
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to nel 1968 assieme a Carla Cerati. Anche la celebre raccolta di baci rubati per strada ha le 
sue ragioni documentaristiche, essendo scaturita dall’osservazione delle abitudini parigine 
tanto diverse da quelle della terra natia in cui le effusioni in pubblico erano ancora tabù. Il 
tragitto prosegue ancora approdando al 2013 con la spropositata imponenza delle “Grandi 
Navi” veneziane e le problematiche ambientali legate alla città lagunare.

L’attitudine ad abbracciare tematiche differenti è più viva che mai e coinvolge anche i giorni 
nostri. È firmato da lui, infatti, il Calendario 2017 della Polizia di Stato, una prospettiva di-
versa di raccontare una categoria da sempre banalizzata e stereotipata.

Questo breve viaggio fra le immagini di Gianni Berengo Gardin evidenzia il forte credo 
documentaristico del fotografo. La posa non esiste, così come il digitale. Solo spontaneità 
e analogico, resi ancora più reali e comunicativi da un bianco e nero intenso. “Il colore 
distrae, non è adatto alla documentazione”, dichiara Gianni Berengo Gardin, “il bianco e 
nero ti costringe a guardare meglio”. Ti porta a trovare il messaggio e a scorgerne il conte-
nuto, valori posti da sempre come obiettivo primario del fotografo. Nonostante la forma sia 
importante, infatti, fra essa e il contenuto la predilezione è sempre per quest’ultimo. Gianni 
Berengo Gardin non si definisce un artista, lui è nato per testimoniare i tempi, è un fotografo 
che fa bene il suo lavoro. La forma la lascia giudicare agli altri: ben venga che considerino 
artistiche le sue foto, per lui l’importante è che siano “buone”.

Gianni Berengo Gardin, Trento, 1985 © Gianni Berengo Gardin/Courtesy Fondazione Forma per 
la Fotografia / Gianni Berengo Gardin, Trento, 1985 © Gianni Berengo Gardin/ 

Courtesy Fondazione Forma per la Fotografia

Gianni Berengo Gardin, Calendario 2017 della Polizia di Stato © Gianni Berengo Gardin/ 
Courtesy Fondazione Forma / Gianni Berengo Gardin, Calendar 2017 of the State Police  

© Gianni Berengo Gardin/ Courtesy Fondazione Forma

1968 along with Carla Cerati. Even the famous collection of stolen kisses in the street 
has its documentary reasons, being sprung from the observation of Parisian habits 
so different from those of his native land where public outpourings were still taboo. 
The journey still continues arriving to 2013 with the absurd grandeur of the Venetian 
“Great Ships” and environmental issues related to the lagoon city. The ability to em-
brace different themes is more alive than ever and also involves the present day. It is 
signed by him, in fact, the 2017 Calendar of the State Police, a different perspective 
to tell a category always trivialized and stereotyped.

This brief journey through Gianni Berengo Gardin images highlights the strong belief 
of the documentary photographer. The pose does not exist, as well as digital. Only 
spontaneity and analogue, made all the more real and communication by an intense 
black and white. “The distracting colour, is not suited to documentation”, says Gianni 
Berengo Gardin, “black and white forces you to look better”. It takes you to find the 
message and also to find the content, values   always placed as primary objective of 
the photographer. Although the shape is important, in fact, between it and the con-
tent it is always the preference for the latter. Gianni Berengo Gardin does not define 
himself as an artist, he was born to witness the times, and he is a photographer who 
does his job well. He leaves to others to judge the form: so be it that his photos are 
considered artistic, the important thing for him is that they are “good”.
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Gli alieni, o un koala canterina, ci salveranno?

Will aliens, or singing koalas, save us?

Lara Ferrari

cinema/cinema

Arrival, di Denis Villeneuve, 2017 / Arrival, by Denis Villeneuve, 2017
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N
ostalgia delle Feste? Pensate a noi che scriviamo nel momento in cui l’Albe-
ro ci scruta con le sue lucine intermittenti e i regali: i film in arrivo adesso! 
Prima di tuffarci nella mini abbuffata di opere che ci attendono questo gen-
naio abbiamo una chicca per voi. Si intitola Dirk Gently e la guida galattica 
all’investigazione olistica, ovvero la storia di un eccentrico e inesperto de-

tective, Dirk appunto, e del suo riluttante assistente Todd che insieme cercano di risolvere 
un pericoloso mistero soprannaturale. La prima stagione è su Netflix. Vi diciamo solo che 
a firmare la serie è Douglas Adams, autore di Guida galattica per autostoppisti, e che la 
vicenda di partenza ruota intorno a un gattino scomparso. Il Watson della situazione è il 
disgraziatissimo Todd, fattorino di un hotel laureato sommerso di inadeguatezza, che ha il 
volto elfico di Elijah Wood, l’attore “tutta-faccia” del Signore degli Anelli. 

Ciò detto, catapultiamoci in sala. E si parte da Arrival, di Denis Villeneuve, in uscita il 
19 gennaio: da non perdere perché è la prima volta del regista canadese nella science-
fiction, nella quale si avventura per raccontarci di una linguista di fama mondiale, gravata 
da un lutto inconsolabile (Amy Adams), che viene interpellata quando dodici navicelle 
aliene sbarcano sulla Terra, non si sa con quali intenzioni. Fuori dai cliché di genere, 
Villeneuve è affascinato dal tentativo eterno di mettere in contatto la nostra civiltà con 
le altre, o supposte tali, che abitano lo spazio, e per fare ciò è consapevole che l’unico 

L
onging of celebrations? Do you think that we write when the Tree observes 
us with its flashing lights and gifts: Incoming Movie Now! Before we dive into 
the mini feast of works waiting for us this January we have a titbit for you. It 
is titled Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, the story of an eccentric and 
inexperienced detective, Dirk precisely, and his reluctant assistant Todd who 

together seek to resolve a dangerous supernatural mystery. The first season is on 
Netflix. We just tell you that to sign the series is Douglas Adams, author of The Hitch-
hiker’s Guide to the Galaxy, and that the starting story revolves around a lost kitten. 
The Dr Watson of the situation is the poor wretched Todd, a graduate hotel bellhop 
submerged of inadequacy, who has the hobbit face of Elijah Wood, the “whole-face” 
actor of the Lord of the Rings.

That said, lets catapult us to the theatre. And we start with Arrival, by Denis Ville-
neuve, out Jan. 19: not to be missed because it is the first time of the Canadian di-
rector in science fiction, in which he ventures to tell us of a world-renowned linguist, 
burdened by an inconsolable grief (Amy Adams), which is requested when twelve 
alien spacecraft landed on Earth, we do not know with what intentions. Off the gender 
cliché, Villeneuve is fascinated by the eternal attempt to put our civilization in contact 

Dirk Gently e la guida galattica all’investigazione olistica, di Douglas Adams, 2017 /  
Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, by Douglas Adams, 2017 Sing, di Garth Jennings, 2017 / Sing, di Garth Jennings, 2017 
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strumento in dote a noi per loro è il linguaggio. Un alfabeto comune. Suona come una 
richiesta di aiuto, questo film, da parte nostra a loro e viceversa, per cercare di capire se 
nel grande e misterioso disegno universale dell’onnipotente che ci governa sia prevista la 
nostra salvezza.

Parla, senza giri di parole (ma con molti giri di basso), di tenacia nel  perseguire i propri 
sogni, il film Sing, con le voci di Matthew McConaughey e Reese Whiterspoon, atteso 
il 4 gennaio. In un mondo popolato solo di animali, vive a malapena Buster, koala in 
disgrazia un tempo performer teatrale. Che però nutre l’ambizione di mettere in piedi la 
più grande gara canora del mondo. Così arruola una maialina con 25 figli, un gorilla 
gangster, una porcospina punk e un topolino. Non rimanete ancorati al mezzo – l’anima-
tion – ma concentratevi sul fine: l’arte di arrangiarsi con i talenti che si hanno, per dare 
una chance a se stessi. 

Ecco un titolo che a chi scrive richiama Joy, il film sulla scalata al successo dell’inventrice 
del Mocho Vileda. Cambia l’oggetto, ma lo spirito che anima The Founder, diretto da 
John Lee Hancock con Michael Keaton, in uscita il 12 gennaio, non è diverso. Mentre gli 
Usa vivono il boom economico, il 52enne Ray Kroc lavora come commesso viaggiatore 
per l’azienda Prince Castle, il cui prodotto di punta è il frullatore Multimixer utilizzato nei 
drive-in. Nel film, la vera storia del suo incontro con Mac e Dick McDonald, che negli anni 
‘50 avevano avviato la vendita di hamburger nella California del Sud. Avete indovinato? 
L’impero del fast food, con un fatturato da millemila miliardi, così come lo conosciamo 
oggi, trova in questo ironico e brillante feuilleton la sua consacrazione. 

with the other, or assumed to be so, which inhabit the space, and he is aware that for 
them the only instrument we are provided with is the language, a common alphabet. 
It sounds like a call for help, this film, from us to them and vice versa, to try to under-
stand whether the great and mysterious almighty universal design that governs us is 
provided for our salvation.

The film Sing speaks bluntly (but with many bass lines) of tenacity in pursuing your 
dreams, featuring the voices of Matthew McConaughey and Reese Witherspoon, ex-
pected January 4. In a world populated only by animals, Buster barely lives, a wretch-
ed koalas once theatrical performer. But he has the ambition to set up the biggest 
singing competition in the world. So he enlists a pig with 25 children, a gangster 
gorilla, a punk hedgehog and a mouse. Do not remain anchored to the mean – the 
animation – but focus on the goal: the art of getting by with the talents you have to 
give a chance to yourself.

Here is a title that recalls Joy to the writer, a film about the climbing success of the 
inventor of the mop. The subject changes, but the spirit that animates The Found-
er, directed by John Lee Hancock with Michael Keaton, released on 12 January, is 
no different. While the United States are living an economic boom, the 52 year old 
Ray Kroc worked as a traveling salesman for Prince Castle company, whose flagship 
product is the blender Multimixer used in the drive-in. In the film, the real story of his 
meeting with Dick and Mac McDonald, who in the 50s had started selling hamburgers 
in Southern California. You guessed it? The empire of fast food, with a turnover of a 
thousand trillion, as we know it today, finds in this ironic and brilliant feuilleton his 
consecration.
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Libri tra le macerie 

Books among the ruins

Elide La Vecchia

Biblioteca di Holland House bombardata nel settembre del 1940 / 
Holland House Library bombed in September 1940

storia/history
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L’
immagine è nota. Qualche anno fa veniva anche utilizzata sulle copertine 
dei quaderni e dei diari, nei poster e sulle cartoline; icona senza luogo e 
senza tempo, impilata nella casuale orgia d’immagini tra volti di Marilyn e 
improbabili isole esotiche; ora il suo uso ‘commerciale’ è un po’ scaduto. 
L’immagine è quella della Biblioteca di Holland House, una delle più pre-

ziose dell’Inghilterra, bombardata nel settembre del 1940.

Nonostante il bianco e nero della fotografia, si intuisce quanto sia stridente quel cielo 
visibile, quell’aria che entra dal tetto squarciato, perturbanti presenze dentro un luogo 
abitualmente protetto, intimo. C’è un suono dentro quella foto, lo stesso suono di una 
muta ferita su un corpo indifeso.

Eppure anche le immagini, quelle che appartengono alla nostra narrazione culturale e 
storica, mutano la loro simbologia, perché muta il nostro modo di guardarle. Quelle 
mura corollate e quello squarcio non ci sembrano più così assurdi, come ci sembra-
vano un tempo.

Ancora surreali sono invece quei tre uomini che si muovono assorti dentro quel luogo 
distrutto, come niente fosse accaduto, come se quello squarcio terribile non li sovra-
stasse. Uomini che maneggiano con cura volumi preziosi lasciati senza riparo. 

Vista dal nostro mondo quella fotografia diventa attuale: non solo la rappresentazione 
dell’assurdità della guerra, ma anche la materializzazione della nostra contempora-
neità, che delle biblioteche e dei libri sempre più si disinteressa. 

Da tempo il libro non è più materia sacra, il libro è divenuto un oggetto, oggetto tra 
tanti; qualcosa che si usa, si consuma, si spreca. Per questo ci sembrano creature 
astratte quegli uomini a caccia di libri dentro un luogo devastato. A volte però la 
distruzione può servire a nuove rinascite: se il libro non è più sacro, se non è più ‘di-
vinità’, allora deve appartenere in tutti modi all’umano ed è attraverso l’umano che 
deve rinascere. 

Un utilizzo più dinamico e sociale, l’attenta cura del luogo e della sua fruibilità, la 
promozione di attività come la lettura ad alta voce, possono salvare le biblioteche e i 
libri dall’abbandono e dalle macerie: cerchiamo di essere ottimisti. 

Per dovere di cronaca aggiungo che al posto della Biblioteca di Holland House sono 
sorti un parco e strutture culturale e ricreative. Per dovere di cronaca devo segnalare 
la voce di chi sostiene che quei tre uomini ritratti non siano appassionati lettori, ma 
periti di un’assicurazione intenti a valutare i danni. 

Il Libro è morto, viva il Libro! 

T
he image is known. A few years ago it was also used on the covers of note-
books and diaries, in posters and postcards; placeless and timeless icon, 
stacked in random orgy of images between Marilyn’s faces and improbable 
exotic islands; now its commercial use is a little expired. The image is that 
of Holland House Library, one of the most precious of England, bombed in 

September 1940.

Despite the black-and-white of the photography, you can imagine just how discordant 
the visible sky is, that air that enters from the ripped open roof, perturbing presences 
in a normally protected, intimate place. There is a sound inside that picture, the same 
sound of a mute injury on a helpless body.

Yet even the images, those belonging to our cultural and historical narrative, change 
their symbolism, because it changes the way we look at them. Those collapsed walls 
and the hole no longer seem so absurd to us, as they seemed to be.

Still surreal are the three men who move absorbed in that destroyed place, as if 
nothing had happened, as if that terrible laceration not stood above them. Men who 
handle with care precious volumes left without shelter.

Watched from our world that photograph becomes present, not only the representa-
tion of the absurdity of war, but also the materialization of our times, that increasingly 
disregards of libraries and books.

For some time book is no longer sacred matter, the book has become an object, object 
among many; something that is used, consumed, wasted. For this reason, those men 
hunting books inside a devastated place seem abstract creatures. Sometimes, how-
ever, the destruction can serve to new rebirths. If the book is no longer sacred, if it is 
no longer ‘god’, then it must belong to the human in all ways and it is through human 
that must be reborn.

A more dynamic and social use, the attentive care of the place and its accessibility, 
the promotion of activities such as reading aloud, can save libraries and books from 
abandonment and ruins: lets try to be optimistic.

For the record I add that in the place of the Holland House Library arose a park and 
cultural and recreational facilities. I also have to report the voice of those who say that 
those three portrayed men are not passionate readers, but insurance experts intent to 
assess the damage.

The book is dead long live the book!
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12
Quel che resta di una guerra 

What remains of a war

Maddalena Bardin

Qui e nelle pagine seguenti: Giuliano Francesconi, fotografia per la mostra Ferro, fuoco e sangue, Vicenza, 2016-2017 / 
Here and in the following pages: Giuliano Francesconi, photography for the exhibition  

Iron, fire and blood, Vicenza, 2016-2017

arte e mostre/art & exhibitions
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“C
apire l’Europa del 1914-18 è indispensabile per intendere quella del 
2016. Non è possibile capire se cammini eretto là dove loro sono 
andati strisciando come vermi. Non puoi, se porti scarpe asciutte 
e vestiti puliti‘‘ (P. Rumiz). Ed è la terra d’alta quota a continuare a 
restituire, disgelo dopo disgelo, in quelle zone ora italiane dove la 

Prima Guerra Mondiale fu più feroce, i resti di ciò che fu.

Tante sono le celebrazioni che, in questi anni di centenario, ricordano il conflitto, i soldati, 
le esperienze belliche, ma tra tutte queste, la mostra di Vicenza curata da Mauro Passarin si 
distingue perché è costruita con pochi oggetti che non hanno di per sé alcun valore – ca-
ricatori incrostati, scatolette di latta arrugginite, fil di ferro aggrovigliati, maschere antigas 
sgualcite – ma che sono stati raccolti dai nuovi “recuperanti” ancora oggi ostinatamente 
impegnati ad inerpicarsi su quei monti per salvare le tracce della grande storia. 

Fuoco, ferro, sangue: dei 4 milioni e 200mila uomini che furono impegnati in guerra, 3 
milioni e 300mila si misurarono sul fronte vicentino. Ma i numeri non bastano per capire 
davvero la violenza del conflitto, e allora, a dare un forte significato alle cose ritrovate, 
a queste disiecta membra, c’ha pensato Giuliano Francesconi, un fotografo dal carattere 
schivo e riservato che, con il suo attento sguardo ravvicinato e consapevole, ha saputo 
dare vita a immagini di grandi dimensioni e potentissime, “scabre, rugginose, vere”. 
Esposte nel ventre sotterraneo di Palazzo Chiericati – quindi uno spazio progettato da An-
drea Palladio dove regnano il buio e il silenzio – queste opere hanno una forza evocativa 
quasi cinematografica, una potenza sensoriale tattile, olfattiva, uditiva che non può non 
entrare sottopelle, non può non far venire i brividi. 

T
o understand Europe of 1914-18 it is essential to mean that of 2016. You 
cannot tell if you walk erect wherever they went crawling like worms. You 
cannot do it, if you wear dry shoes and clean clothes’’ (P. Rumiz). And it is the 
high-altitude land to continue to return, thawing after thawing, in those areas 
now Italian where the First World War was fiercer, the remains of what was.

There are many celebrations that, in these years of the centenary, remember the con-
flict, soldiers, war experiences, but among all these, the exhibition in Vicenza curated 
by Mauro Passarin stands out because it is built with a few items that have no value 
in themselves – encrusted loaders, rusty tin cans, tangled iron wires, crumpled gas 
masks – but which have been collected by the new “people who recovers” today still 
stubbornly committed to climb up those hills to save the traces of the great history.

Fire, iron, blood: of 4 million and 200 thousand men who were engaged in war, 3 
million 300 thousand were measured in Vicenza front. But the numbers are not enough 
to really understand the violence of the conflict, and then, Giuliano Francesconi see 
to give a strong meaning to the things found, these disiecta membra, a photographer 
with a shy and reserved character, with its attentive close and informed insight, has 
been able to create large and powerful images, “rough, rusty, true”. Exposed in the 
underground belly of Palazzo Chiericati – then a space designed by Andrea Palladio 
where darkness and silence reign – these works have an evocative almost cinematic 
power, a tactile sensory, olfactory, auditory power, that can get under the skin, cannot 
fail to be creepy.
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