
www.fermoeditore.it

LUGLIO / SETTEMBRE 2017 
JULY / SEPTEMBER 2017n° 13

f e r m o m a g



La sovrana lettrice (e bibliofila) 
The sovereign reader (and 
bibliophile)

INDICE/CONTENTS

Editoriale
Editorial

Il capo (piumato) d’Inghilterra 
The (feathered) head  
of England

Auxiliary Territorial Service, 
Junior Commander 
Auxiliary Territorial Service, 
Junior Commander

Serie tv, la più bella  
è neozelandese
TV series, the most beautiful 
is from New Zealand

01

04

07 09

02 11

06

The cover by Banksy

We know very little about him, practically nothing. Englishman, probably from Bristol, he is one of the world’s greatest street artists 
and the themes of his works are related to the defense of the environment, peace, and the objection to an unfair society. Periodically, 
media and industry scholars try to unveil the identity of the ineffable Banksy, so recently they are accrediting the hypothesis that be-
hind that tag lies the hand (and the stencil) of Robert Del Naja, alias 3D and founder of Massive Attack. On the cover, we chose a wall 
painted on a wall in Bristol depicting Elizabeth II in her Diamond Jubilee: with the crown, of course, but also with that “alien” sign on 
her face with eyes closed. In 1971 he contributed to make a supernatural being another great British citizen, David Bowie.

La copertina di Banksy
Di lui si sa ben poco, praticamente nulla. Inglese, probabilmente di Bristol, è tra i maggiori street artist mondiali e i temi delle sue opere 
sono legati alla difesa dell’ambiente, della pace, alla contestazione di una società ingiusta. Periodicamente i media e gli studiosi di 
settore tentano di svelare l’identità dell’ineffabile Banksy, tanto che di recente si sta accreditando l’ipotesi secondo la quale dietro a 
quella tag si nasconda la mano (e lo stencil) di Robert Del Naja, alias 3D e fondatore dei Massive Attack. Noi, per la copertina, abbiamo 
scelto un suo murales dipinto su una parete di Bristol che raffigura Elisabetta II nell’anno del suo Giubileo di Diamante: con la corona, 
certo, ma anche con quel segno “alieno” sul volto ad occhi chiusi che nel 1971 contribuì a rendere un altro grande cittadino britannico, 
David Bowie, un essere ultraterreno.
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C
on stima e simpatia. Dopo lo Speciale Wonder Women uscito lo scorso 
marzo, come ci eravamo proposti nell’editoriale di quel numero, dedi-
chiamo un consistente nucleo di questo nuovo magazine a Elisabetta II 
d’Inghilterra, regina popolarissima in patria e all’estero, regina che ha 
appena compiuto 91 anni, regina che non esita ancora di fronte a una 

situazione – eufemistico definirla difficile – del suo Paese, alle prese con la Brexit e 
con ripetuti atti di terrorismo che lo colpiscono con violenza.

Abbiamo deciso di rendere omaggio a questa sovrana nell’anno del suo Giubileo di Zaf-
firo che le ha permesso di conquistare anche il titolo di monarca più longeva sul trono. 
Proprio qualche giorno fa Elisabetta II ha pronunciato il suo Queen’s Speech di fronte alle 
camere riunite, House of Lords e House of Commons: per la prima volta si è presentata 
senza il Principe consorte – ricoverato in ospedale – e accompagnata da Carlo, Principe 
del Galles. Si è presentata senza la corona, con un copricapo lilla decorato con fiori in 
tinta, un soprabito dello stesso colore e un abito giallo a fiori abbinati. Non ci soffermia-
mo sull’aspetto del suo outfit per pura cronaca, ma perché in uno Speciale a lei dedicato 
non poteva mancare un’analisi dei copricapi della sovrana britannica che hanno sempre 
attirato l’attenzione dei media, della moda e, come leggerete nell’articolo, dei designer. 
L’affettuosa e rispettosa simpatia che ci suscita Elisabetta traspare con divertita ironia 
nelle parole – e ancor di più nelle immagini – di Francesca Codeluppi la quale, grazie a 
un’accurata ricerca degna di un detective, ha scovato il meglio dei gadget che vedono 
come protagonista la regina e che alimentano una buona fetta del commercio londinese 
destinato ai turisti (sarebbe interessante approfondire dall’interno l’argomento: gli inglesi 
sono appassionati agli oggetti “reali” tanto quanto noi, ingenui viaggiatori?).

Un salto indietro nella storia ci offre l’immagine della sovrana, non ancora incorona-
ta, durante il suo servizio militare nella Seconda guerra mondiale: non le furono affi-
date grandi imprese – del resto era una ragazzina... – ma mise le regali mani dentro a 
dei motori dei camion militari per ripararli o, assisa non su un trono ma su un profano 
sedile, ebbe l’incarico di guidarli. 

Lo Speciale si chiude con due grandi classici assolutamente british: il rito del tè delle 
cinque, indagato attraverso i servizi di tazze, teiere e accessori che celebrano anniver-
sari e giubilei, e dall’altro lato la leggendaria canzone simbolo della contestazione del 
suo ruolo, del suo potere: God save the Queen dei Sex Pistols. Ma, a ben vedere, un 
altro articolo può essere collegato a tutti questi: ha fatto scalpore, e stupisce anche i 
più scettici, la nuova mostra di Damien Hirst allestita presso le due sedi di François Pi-
nault a Venezia: lui, inglese 100%, ex “bad boy” dell’arte contemporanea, ha costru-
ito un racconto che lascia letteralmente a bocca aperta. Chissà cosa ne penserebbe 
Elisabetta, se visitasse Palazzo Grassi e Punta della Dogana...

Altri articoli completano questo numero di Fermomag, ma di uno in particolare siamo 
decisamente orgogliosi: quello su Conrad Marca-Relli, artista americano, trapiantato a 
fine carriera in Italia e in particolare a Parma, che ha appassionato una giovane stu-
dentessa del Boston College durante i suoi studi condotti nella città emiliana. Un grazie 
sincero a Kate Larkin e alla Galleria d’Arte Niccoli di Parma per averci fornito la prima 
l’articolo, la seconda la storia e le immagini, di uno dei grandi artisti del Novecento.

W
ith respect and sympathy. After the Wonder Women Special Issue re-
leased the last March, as we have proposed in the editorial of that num-
ber, we dedicate a strong core of this new magazine to Elizabeth II of 
England, very popular Queen at home and abroad, the Queen who has 
just completed 91 years, the queen still does not hesitate in the face of 

the situation – euphemistic to define it difficult - of her country, tied up with Brexit and with 
repeated acts of terrorism that strike it with violence.

We have decided to pay homage to a sovereign in the year of her Sapphire Jubilee, which 
allowed her to conquer the title of longest monarch on the throne. Just a few days ago, 
Elizabeth II delivered her Queen’s Speech for the assembled rooms, the House of Lords and 
the House of Commons: for the first time she presented herself without the Prince consort 
– hospitalized – and accompanied by Charles, Prince of Wales. She appeared without the 
crown, with a lilac hat decorated with matching flowers, an overcoat of the same color and 
a yellow dress with matching flowers. We do not linger on the look of her dress for pure 
news, but because in a dedicated Special Issue you could not miss an analysis of the hats 
of the British sovereign who have always attracted the attention of Medias, fashion and, as 
you can read in the article, designers. The affectionate and respectable fondness that Elis-
abeth arouses in us reveals with amused irony in Francesca Codeluppi’s words – and even 
more in pictures – that, thanks to an accurate investigation proper of a detective, she dis-
covered the best of the gadgets that see the Queen as protagonist and which feed a good 
slice of London trade for tourists (it would be interesting to get in from the inside the subject: 
the British are passionate about the “royal” objects so much as we, naive travelers, are?).

A leap back in history gives us the image of the sovereign, not yet crowned, during her 
military service in the Second World War: no large endeavors were entrusted – after all 
she was a little girl ... – but she put her royal hands inside military truck engines to repair 
them or, seated not on a throne but on the seat, she had the task of driving them.

The Special Issue closes with two absolutely great British classics: the rite of the teatime, 
investigated through sets of cups, teapots and accessories that celebrate anniversaries and 
jubilees, and on the other side the famous song symbol of the protest to her role, to her pow-
er: God saves the Queen by Sex Pistols. But, on a closer inspection, another article can be 
linked to all of these: it made sensation, and astonishes the skeptical, the new Damien Hirst 
exhibition at the two locations of François Pinault in Venice: he, 100% English, former “Bad 
boy” of contemporary art, has built a tale that literally leaves to open mouth. We wonder 
what Elisabeth would think of it if she visited Palazzo Grassi and Punta della Dogana...

Other articles complete this issue of Fermomag, but one in particular we are definitely 
proud: that on Conrad Marca-Relli, an American artist, transplanted in Italy and in particu-
lar in Parma a fine career that has passionate a young and good student of Boston College 
during her studies in the Emilia city. A sincere thanks to Kate Larkin and the Niccoli Art 
Gallery in Parma for giving us the former the article, the latter the story and the images, 
of one of the great artists of the twentieth century.
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E
lisabetta II è una donna oggetto. Parrebbe l’incipit dell’ennesimo saggio socio-
logico sulla condizione della donna nel nostro tempo, mirante a porre in luce 
le difficoltà e le asperità che l’appartenere al gentil sesso talora comporta. E 
invece no: l’affermazione di cui sopra è mirata, ragionata e da intendersi in 
modo letterale. Di ritorno da una settimana a Londra ho portato con me ricordi 

bellissimi, una grande stanchezza per i chilometri percorsi e il più incredibile numero di 
gadget dedicati alla Regina che si possa immaginare. Tutti, ma proprio tutti, al limite del 
kitsch, qualcuno anche oltre. 

Se è vero che gli oggetti contribuiscono alla costruzione di una sorta di mitologia, Elisa-
betta II è proiettata di diritto nel più fulgido empireo, tante e tali sono le metonimie elisa-
bettiane, quelle “parti per il tutto” che non possono mancare nella valigia all’imbarco da 
Heathrow e che uno zelante doganiere dovrebbe ritirare multando il coraggioso compra-
tore per oltraggio alla Corona.

E
lizabeth II is an object woman. It would seem to be the incipit of yet another so-
ciological essay on the condition of women in our time, to highlight the difficulties 
and harshnesses that belong to gentle sex at times. But no: the above statement is 
targeted, reasoned and literally understood. Back from a week in London, I brought 
with me beautiful memories, a great fatigue for the kilometers traveled and the 

most incredible number of gadgets dedicated to the Queen you can imagine. Everything, and 
I mean it, on the verge of kitsch, some even beyond.

If it is true that objects contribute to the construction of some sort of mythology, Elizabeth II is 
projected right into the most dazzling empire, and so are the Elizabethan metonimies, those 
“parts for the whole” that can not be missing in the suitcase leaving Heathrow and that a 
zealous customs officer should withdraw by fining the brave buyer for insulting the Crown.

Scala Pantone con Elisabetta II / Pantone Scale with Elizabeth II Saliera e pepiera Elisabetta II / Statue of Elizabeth II waving hand with solar energy
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È risaputo l’amore della Regina per cani e cavalli, ed eccola raffigurata con i suoi amati 
Corgi, entrambi a energia solare, dondolare il collo semovente sulle scrivanie di mezzo 
mondo (compresa la mia, lo confesso...): troppo facile amare quelle eleganterrime rap-
presentazioni di Lei salutante, vestita con i consueti colori di tutta la scala Pantone, la vera 
Solar Queen deve essere di pessima foggia e di enorme bruttezza.

Una autentica donna inglese non può prescindere da Yorkshire Pudding e Pork Pie. Eccola 
quindi raffigurata su attrezzi da cucina che di nobile hanno davvero poco: sale e pepe, 
mestoli di legno, cavatappi ed apribottiglie, ridenti sottobicchieri plastificati e deliziosi 
servizi da tè che ornano credenze di nostalgiche signore in trinolina (e la mia), stampini 
per biscotti coronati e sottopentola di ceramica.

E poi saponette, preziosi e irrinunciabili portachiavi che si illuminano se schiacci la pancia 
della sovrana, maschere di Carnevale con la famosa immagine sorridente (più adatte in 
verità a una rapina in banca, visto il timore che incutono), biscotti dal vago retrogusto 
di zenzero (non sono male, se superi la prima sensazione di “lesa maestà”) e copritazza 
dalla volgare collocazione, cuscini e lenzuola per notti davvero reali. E ancora biancheria 
intima (orrore!), bottiglie di liquore (sono certa che Ella gradisca l’omaggio, e ancor di 
più gradiva la mai troppo compianta Regina Madre), sostegni per palline da golf (come 
colpirle? Come?) e portacellulare, mouse pad e acchiappamosche, adesivo da finestrino 
per oscurare sole e buongusto, il tutto in un tripudio di corone, in un turbinio di colori, in 
uno sfavillio di cattivo gusto.

Vi confesso che ho temuto di trovarla impressa all’interno di uno degli scones dell’Afternoon 
Royal Tea quale novella, gustosissima e un po’ iconoclasta Sindone. Per fortuna non è successo.

Tazza da tè; a destra: sostegni per palline da golf / Tea cup; on the right: supports for golf balls

The Queen’s love for dogs and horses is known, and here she is portrayed with her beloved 
Corgies, both solar-powered, swinging their self-propelled neck on half-world desks (includ-
ing mine, I confess): it is too easy to love those graceful representations of her waving the 
hand, dressed in the usual colors of the entire Pantone range, the real Solar Queen must be 
of bad shape and of great ugliness.

An authentic English woman cannot miss Yorkshire Pudding and Pork Pie. Here she is depict-
ed on kitchen utensils that have really little nobility: salt and pepper, wooden ladles, cork-
screw and bottle opener, laughing plastic coaster and delicious tea sets that adorn nostalgic 
ladies’ cupboards (and mine), molds for crowned cookies and pottery trivet.

And then soaps, precious and indispensable keychain that light up if you squeeze the belly 
of the sovereign, carnival masks with the famous smiling image (most suitable to a bank 
robbery, given the fear they produce), biscuits with a vague ginger aftertaste (not bad if you 
forget the first feeling of “lese majesty”) and lids produced for exactly the vulgar “cups” you 
can easily imagine, pillows and sheets for really royal nights. And still underwear (horror!), 
liquor bottles (I’m sure she likes the tribute, and even more the never-too-grieved Queen 
Mother), golf tee (how could you hit them? How?) And cell phone holder, mouse pads and 
fly swappers, window stickers to obscure sunshine and tastefulness, all in a crowning reve-
lation, in a swirl of colors, in a jerk of bad taste.

I confess that I was afraid to find her embedded in one of the Afternoon Royal Tea scones, as 
a new, tasty and a little iconoclastic Shroud. Fortunately, it did not happen.
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Auxiliary Territorial Service, Junior Commander  
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Andrea Di Betta

Elisabetta II al lavoro presso l’Auxiliary Territorial Service e il francobollo inglese da 50 pence, elaborazione grafica  
di Andrea Di Betta / Elizabeth II at work at the Auxiliary Territorial Service and the 50 pence English stamp,  

graphic processing by Andrea Di Betta
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“E
ssere, o non essere, questo è il dilemma: / se sia più nobile nella mente 
soffrire / i colpi di fionda e i dardi dell’oltraggiosa fortuna / o prendere le 
armi contro un mare di affanni / e, contrastandoli, porre loro fine?”. Dai 
primi del Seicento questo dilemma, forgiato da William Shakespeare, è la 
forma di dubbio che ogni essere umano si è posto nel suo cammino, nella 

sua Storia. L’Europa era in guerra: prima la Scozia e in seguito le Fiandre furono lo scenario 
dello scontro di tutte le dinastie, e dei loro intrecci di sangue, del Vecchio Continente. 

Dodici anni prima del Bardo, il 9 agosto del 1588, a Tilbury, Elisabetta I pronunciò il De-
stino di una Regina: “So di avere il corpo debole e delicato di una donna; ma ho il cuore e 
lo stomaco di un re, e per di più di un re d’Inghilterra, e penso con disprezzo al fatto che il 
duca di Parma o il re di Spagna , o qualsiasi altro principe d’Europa, osino invadere i confini 
del mio reame; io stessa sarò il vostro generale, giudice e ricompensatore di ciascuno di voi 
per la vostre virtù nel campo di battaglia”. Queste parole scavalcano quasi quattro secoli e 
diventano le tappe dell’educazione di una Regina.

Nel 1938, la penisola iberica brucia piano di una nuova guerra di religione (laica) e dissec-
ca pian piano i paesi d’Oltremanica, rendendoli combustile adatto a un nuovo incendio. 
L’Inghilterra si prepara a gettare nella fornace della “pace” i suoi uomini, scoprendo ampi 
settori della vita civile e nasce così l’erede del Women’s Auxiliary Army Corps (WAAC), ov-
vero l’ATS, l’Auxiliary Territorial Service.

Già l’acronimo racconta una nuova parità tra i generi, frutto dell’impegno delle donne 
durante il primo conflitto mondiale: le donne che avevano raccolto i volanti dei camion, 
le maniglie dei tornii nelle fabbriche e i servizi di protezione civile ottennero, forti del loro 
sforzo bellico e delle successive campagne civili, eguali diritti degli uomini. E una figlia 
d’Inghilterra, una donna con il Destino già segnato nel sangue, non poteva far altro che 
assumersi la sua eredità e arruolarsi proprio in quei servizi territoriali ausiliari dove diventò 
un meccanico, un’autista di un’ambulanza. O di un camion.

La fine della Seconda Guerra Mondiale la concluse semplicemente con il suo numero di 
matricola dell’ATS, ovvero 230873, ma la donna di cui stiamo parlando è Elizabeth Alexan-
dra Mary, Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di una dozzina di 
Stati nel mondo, capo del Commowealth e della Chiesa d’Inghilterra e che, di quell’Elisa-
betta I, scelse consapevolmente il nome.

“T
o be, or not to be that is the question/ whether ‘tis nobler in the mind 
to suffer/ the slings and arrows of outrageous fortune/ or to take arms 
against a sea of troubles, and by opposing end them.” From the begin-
ning of the seventeenth century this dilemma, forged by William Shake-
speare, is the form of doubt that every human being has asked them-

selves on their path, during their History. Europe was at war: first Scotland and then the 
Flanders were the scene of the clash of all the dynasties and their bloodlines of the Old 
Continent. 

Twelve years before the Bard, on August 9, 1588, in Tilbury, Elizabeth I pronounced the 
Destiny of a Queen: “I know I have the body of a weak, feeble woman; but I have the heart 
and stomach of a king, and of a king of England too, and think foul scorn that Parma or 
Spain, or any prince of Europe, should dare to invade the borders of my realm; to which 
rather than any dishonour shall grow by me, I myself will take up arms, I myself will be 
your general, judge, and rewarder of every one of your virtues in the field.” These words 
overcome almost four centuries and become the steps in a Queen’s education.

In 1938, the Iberian Peninsula was consumed by a new religion war (laic) and slowly dried 
up the Countries across the Channel, making them combustible fit for a new fire. England 
was preparing to lay its men in the furnace of “peace”, discovering a wide range of ci-
vilian life, and thus the heir of the Women’s Auxiliary Army Corps (WAAC), the Auxiliary 
Territorial Service was funded.

The acronym already tells a new gender parity, the result of women’s engagement during 
the First World War: women who had picked up trucks steering wheels, handgrips in 
factories, and civil protection services got, strong of their war effort and subsequent civil 
campaigns, the same rights of men. And a daughter of England, a woman with a destiny 
already marked in the blood, could only accept her inheritance and enlist herself in those 
auxiliary territorial services where she became a mechanic, an ambulance driver. Or a 
truck driver.

The end of World War II saw her wearing simply her ID number, 230873, but the woman 
we are talking about is Elizabeth Alexandra Mary, Queen of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and a dozen States in the world, the head of Commowealth 
and of the Church of England and who, of that Elisabeth I, deliberately chose the name.
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C
redevamo, noi comuni mortali, che sul capo dei sovrani stessero solo dia-
demi a innumerevoli carati. Tuttavia, in oltre 65 anni di regno, Sua Maestà 
Elisabetta II d’Inghilterra ha preferito decisamente lasciare le corone tem-
pestate di diamanti al sicuro all’interno della Tower of London, il “forzie-
re reale” sotto lo sguardo vigile dei corvi, e dedicarsi con un pizzico di va-

nità a copricapi tutt’altro che banali, più di cinque mila, tutti rigorosamente catalogati. 
Da sempre ritenuta donna di grande charme, la regina Elisabetta non ha mancato, negli anni, 
di farsi notare per l’eccentricità di quello ciò che da accessorio diventò negli anni un vero e 
proprio feticcio. Studiato ad hoc, prodotto da mani sapienti e con tecnologie high-tech, deve 
rispondere non solo alle esigenze di stile, ma anche di praticità, consentendole, ad esempio, 
di salire e scendere dalla Rolls Royce reale senza mai doverlo togliere.

In oltre mezzo secolo di reggenza, la sovrana inglese ha scandito gli eventi più importan-
ti che l’hanno vista protagonista con delle mises che, oltre a non trasgredire quasi mai 
dai monocromi rigorosamente pastello (così come i tailleur), rispettano impeccabilmente 
un codice non scritto, che ci consente di comprendere maggiormente tanto la portata de-
gli avvenimenti vissuti, quanto lo stato d’animo della regina, proprio a partire dal copri-
capo indossato. Che siano i sobri borsalino o panama, i più teatrali a falda larga, i pic-
colissimi fascinator portati in punta di tempia (quand’era più giovane), decorati da fiocchi, 
fiori o piume, o turbanti dal gusto orientale, l’importante è che non passino inosservati. 
Tra i più noti designer dei cappellini “reali” troviamo Simone Mirman, stilista della British Royal 
Family da quando nel 1952 la principessa Margaret liquidò il modista Aage Thaarup. La Mir-
man, famosa per le sue cloche riccamente decorate con piccoli fiori, ideò il copricapo in tinta 
avorio indossato da Sua Maestà nel 1969, in occasione dell’investitura di Carlo, Principe di 
Scozia, ispirandosi alle cappe indossate dai Tudor tra il Cinque e Seicento. 

Frederick Fox, fu invece l’ideatore del cappello portato dalla sovrana nel 1977, in occasione 
dei festeggiamenti del suo Silver Jubilee: a calotta piatta, rosa brillante, era ornato da venti-
cinque piccole campanelle di stoffa (una per ogni anno di regno), ed ora è parte della colle-
zione del Victoria e Albert Museum. 

Licenze dai classici colori tenui che da sempre caratterizzano il suo guardaroba, sono i po-
chissimi rossi (tra cui quello disegnato da Philip Somerville per il Golden Jubilee del 2002) 
e gli ancor più rari copricapi completamente neri, spesso collegati ad eventi ufficiali par-
ticolari o drammatici: nel 1980, ornato di una veletta in pizzo nero, fu quello che la re-
gina indossò al cospetto di papa Giovanni Paolo II, mentre nel 1997, un cappello am-
pio a tesa ripiegata accompagnò Elisabetta II in occasione dei funerali di Lady Diana. 
In alcune occasioni, però, è bene ricordare chi è il capo: nel 2009, al cospetto dell’ex presi-
dente degli USA, Barack Obama, la sovrana ripose (per una volta) piume e velette e tornò ad 
indossare una più consona, seppur sobria, corona!

W
e believed, we common mortals, that on the head of the sovereigns were 
only diadems of innumerable carats. However, in over 65 years of reign, 
Her Majesty Elisabeth II of England has decided to leave the diamond-
studded crowns safely inside the Tower of London, the “royal chest” under 
the watchful eye of crows, and devote herself, with a pinch of vanity, to 

hats far from trivial, more than five thousand, all strictly cataloged.

She has always been considered a woman of great charisma and Queen Elizabeth has not 
missed to be noticed for the eccentricity of an accessory which has become a real fetish over 
the years. Studied ad hoc, produced by sophisticated hands and high-tech technologies, it 
has to respond not only to style but also practicality, allowing her to get on and off the Rolls 
Royce, for example, without having to take it off.

In more than half a century of regency, the British sovereign has highlighted the most 
important events she attended with mises that, almost never transgressing the strictly pastel 
monochromes (as well as the suits), and at the same time impeccably respect a non-written 
code, which allows us to better understand the extent of the events experienced and the 
queen’s mood, just from the worn headgear. Whether they were the sober borsalinos and 
panamas, or the most dramatic wide brims, or still the tiny fascinators brought to the tip of 
the temple (when she was younger), decorated with bows, flowers or feathers, or again 
turbans with oriental taste, the important thing has been not to go unnoticed.

Among the most renowned designers of the “royal” hats are Simone Mirman, British Royal 
Family Designer since 1952, when Princess Margaret dismissed fashion designer Aage 
Thaarup. Mirman, famous for her cloches richly decorated with small flowers, designed the 
ivory colored headdress worn by His Majesty in 1969, on the occasion of the investment 
of Charles, Prince of Scotland, inspired by the Tudor capes between the Sixteenth and 
Seventeenth Century.

Frederick Fox, however, was the designer of the hat of the sovereign in 1977, during the 
festivals of her Silver Jubilee: flat, bright pink, it was adorned with twenty-five small fabric 
bells (one for each year of the kingdom), and it is now part of the Victoria and Albert 
Museum collection.

A diversion from the classic soft colors that have always characterized her wardrobe are 
the very few red ones (including the one designed by Philip Somerville for the 2002 Golden 
Jubilee) and even the rarer black headdresses, often linked to special or tragic official events: 
in 1980, adorned by a trace a black lace, it was in the presence of Pope John Paul II, while in 
1997 it was a large folded-brim that accompanied Elisabeth II at the funeral of Lady Diana.

On some occasions, however, it is good to remember who wears the crown: in 2009, in the 
presence of former US President Barack Obama, the sovereign laid (for once) feathers and 
veils and once again wore a more consonant, albeit sober, crown!
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Sopra: Simone Mirman, copricapo per l’incoronazione di Carlo Principe di Scozia, 1969.  
Sotto: Philip Somerville, copricapo per il Golden Jubilee, 2002 / Above: Simone Mirman,  

hat for the crowning of Carlo Prince of Scotland, 1969. Below: Philip Somerville,  
Hat for the Golden Jubilee, 2002

Cappello per il funerale di Lady Diana, 1997 / Hat for Lady Diana’s funeral, 1997
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Servizio creato da Barrats in occasione dell’incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953 /  
Set created by Barrats during the coronation of Queen Elizabeth II in 1953
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C
amellia sinensis: dalle foglie di questa pianta nascono tutte le varietà di tè 
che conosciamo e che, per gli inglesi, sono alla base dell’imperdibile ap-
puntamento pomeridiano: l’afternoon tea; come scriveva George Orwell, 
“il tè è una delle principali forme di civiltà di questo paese”. Cogliamo 
quindi l’occasione della mostra Un tè con Elisabetta II in corso fino al 24 

settembre presso il Museo “Glauco Lombardi” di Parma, a cura di Marina Minelli e Fran-
cesca Sandrini, per scoprire cinque curiosità sul rito più inglese in assoluto.

L’origine di questa tradizione inglese risale al 1840 e viene attribuita ad Anna, la settima 
duchessa di Bedford. La cena non veniva servita prima delle 20, ma la duchessa, nella 
sua dimora di Belvoir Castle, sentiva “un certo languorino” nel corso del pomeriggio: la 
soluzione fu una tazza di tè e un leggero snack, preso nelle sue stanze private; in seguito, 
cominciò a invitare alcuni amici intimi per questo spuntino alle cinque del pomeriggio, 
seguito da una passeggiata in campagna.

C
amellia sinensis: all the varieties of tea we know and which, for the British, 
are the basis of the unmissable afternoon appointment: the afternoon tea 
comes from the leaves of this plant. As George Orwell wrote, “tea is one of the 
main stays of civilization in this country”. So let’s take the opportunity of the 
exhibition A tea with Elizabeth II going on until September 24 at Glauco Lom-

bardi Museum in Parma, curated by Marina Minelli and Francesca Sandrini, to discover 
five curiosities on the most English rite.

The origin of this English tradition dates back to 1840 and is attributed to Anna, the seventh 
Duchess of Bedford. Dinner was not served before 8 p.m., but the Duchess, in her abode of 
Belvoir Castle, felt “some tummy’s rumbling” in the afternoon: the solution was a cup of tea 
and a light snack, taken in her private rooms; Afterward, she began to invite some intimate 
friends for this snack at five in the afternoon, followed by a walk in the countryside.

Servizio da tè azzurro realizzato in occasione del giubileo d’argento della regina Elisabetta II, 
seguito dal matrimonio di Carlo e Diana, 1981 / Blue tea set made for Queen Elizabeth II silver 

jubilee, followed by the marriage of Charles and Diana, 1981print
Servizio da tè realizzato in occasione dell’incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953 / 

Tea set made for the coronation of Queen Elizabeth II in 1953
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L’afternoon tea rimase un evento privato delle alte sfere della società, finché la regina 
Vittoria lo rese un’occasione formale, conosciuto come “tea receptions”, che poteva 
coinvolgere anche centinaia di ospiti.

Così come è impossibile mettere d’accordo gli italiani sul caffè, è impossibile accordare 
gli inglesi sul modo in cui prendere il tè: la maggior parte di loro, però, lo gradisce con 
l’aggiunta di latte. Questo va versato freddo nella tazza prima del tè, per evitare di mac-
chiare e incrinare la porcellana.

Il tè (rigorosamente sfuso, bandite le bustine!) viene accompagnato da un piccolo buffet, 
composto da una parte salata e una dolce, servito su un vassoio a tre piani. Si comincia 
con il salato, che viene posto nella parte più bassa: sandwich con salmone affumicato, 
manzo o uova. Nella parte superiore si trovano i dolci: gli scones (panini dolci che si 
possono farcire con marmellata e burro) e i buns (piccole brioches con uvetta).

La corona inglese ha realizzato, nel corso della storia, numerosi servizi da tè comme-
morativi di eventi importanti (matrimoni, incoronazioni, giubilei di regno), che entravano 
nelle case di tutti come oggetto quotidiano e contribuivano a radicare un senso di at-
taccamento alla casa reale. La ceramica utilizzata, prodotta appositamente in territorio 
inglese, viene denominata bone china, cioè realizzata tramite la polverizzazione di ossa 
di buoi. Con questo materiale vengono realizzate le cup (tazzine basse con piattino), le 
mug (tazze alte cilindriche, legate a un contesto informale) e le loving cup, tazze a due 
manici usate in passato durante i matrimoni perché simboleggiano l’unione e l’amore: 
molti di questi pregiati servizi sono esposti a Parma. Dal regno della regina Vittoria al 
matrimonio di William e Kate, la piccola ma curatissima mostra permette di scoprire la 
storia della dinastia Windsor con lo stesso gusto e la stessa raffinatezza con cui si prende 
una buona tazza di tè.

The Afternoon tea remained a private event of the high society until Queen Victoria made it 
a formal occasion, known as tea receptions, which could involve even hundreds of guests.

Just like Italians cannot agree on coffee, it is impossible for the British people to find a 
common ground on how to drink tea: most of them, however, like it with the addition of 
milk. It is poured cold in the cup before tea, to avoid staining and cracking the porcelain.

The tea (strictly loose, banned the sachets!) is served with a small savory and sweet buffet 
on a three-tier tray. You begin with the savory, which is placed in the lower part: sandwich 
with smoked salmon, beef or eggs. At the top there are sweets: scones (sweet rolls that can 
be stuffed with jam and butter) and buns (small brioches with raisins).

Throughout their history, the English Royal Family has released numerous tea sets commem-
orating important events (weddings, coronations, jubilees of the kingdom) that entered into 
everyone’s homes as a daily object and contributed to foster a sense of attachment to the 
Royal house. The ceramic used, made especially for these sets in England, is called bone 
china and its main ingredient are pulverized oxen bones. Bone china is used to make cups 
(cups with saucers), mugs (high cylindrical cups, tied to an informal setting) and loving 
cups, two-handles cups used in the past during weddings because they symbolize union 
and love: many of these precious sets are exhibited in Parma. From the reign of Queen 
Victoria to the marriage of William and Kate, the small but well-kept exhibition allows you 
to discover the history of the Windsor dynasty with the same taste and refinement as a 
good cup of tea.
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Sex Pistols, God save the Queen, particolare del manifesto /
Sex Pistols, God save the Queen, detail of the poster
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“God save the Queen, the fascist regime”

“God save the Queen, the fascist regime”

Luca Ferrari
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C
osa c’è di più inglese del tè delle cinque e della regina Elisabetta? l punk. Era il 2008. 
Mi trovavo a Budapest, allo Sziget, un festival che si tiene tutti gli anni sull’“Isola della 
vecchia Buda”, in mezzo al Danubio. Chi ama la musica rock, il campeggio selvag-
gio, la birra, il fango, i bagni chimici e la pálinka, sa di cosa sto parlando. Avevo otte-
nuto un pass della stampa fingendomi fotografo di una non meglio specificata testata 

di Parma. Una sera “noi della stampa” siamo stati fatti entrare oltre le transenne, a pochi centimetri 
dal palco, per assicurarci foto con le angolature migliori.

I Sex Pistols avrebbero iniziato di lì a poco il loro show. Io cercavo di nascondere la mia macchina 
fotografica compatta per darmi un’aria più competente, mentre accanto a me c’erano professionisti 
con teleobiettivi con i quali avrebbero potuto fotografare i peli del naso del batterista.

La prima cosa che fece Johnny Rotten, non appena si affacciò sul palco, fu invitare i circa centoven-
timila spettatori a mandarci a fare in culo, suppongo perché eravamo dei privilegiati.

“God save the queen, The fascist regime. They made you a moron, A potential H bomb”. Forse 
soltanto i Beatles hanno avuto un impatto maggiore nel mondo della musica rispetto ai Sex Pistols, 
se si considera il rapporto fra gli anni di attività (tre), gli album pubblicati (uno), e l’influenza sulle 
band successive e sulla cultura di massa.

“God save the queen, She’s not a human being”.

I Pistols pubblicarono il singolo God save the Queen nel 1977, anno del Giubileo d’Argento della 
Regina Elisabetta. Durante la settimana di festeggiamenti per i venticinque anni di regno, il gruppo 
affittò una barca per poter suonare la canzone sul Tamigi, proprio di fronte a Westminster. Johnny & 
Co. vennero arrestati poco dopo.

Il punk non è scandalo fine a se stesso. Nasce per gridare a squarciagola “Chissenefrega, sbattite-
ne” (“Never mind the bollocks!”).

Che si fotta la società borghese con tutte le sue regole! Che si fottano le istituzioni, le mode, le nor-
me e le relazioni sociali.

Non c’è cosa che rappresenti di più il movimento punk che un inglese che grida un sola frase: “Che 
si fotta la regina!”.

Che si fotta tutto quanto: sono stato tentato di consegnare una pagina bianca al posto di questo 
articolo (quello sì che sarebbe stato un bel pezzo punk).

L’Inghilterra degli anni ’70 è un paese borghese, benpensante, in recessione, con un’alta disoccu-
pazione giovanile. Vi ricorda qualcosa?

Forse non ci resta che il punk, non ci resta che uscire a comprare un paio di jeans strappati e un 
collare borchiato, prima di andare a farci tingere i capelli di verde. Ne avreste il coraggio? Io dico 
di no. Ecco perché ha ancora senso andare a vedere Johnny “il Marcio” mostrare con orgoglio il 
dito medio ai giornalisti durante un concerto. Oppure calarsi le braghe fra un pezzo e l’altro.

Ecco perché ha ancora senso il punk.

 

W
hat’s more English than teatime and Queen Elizabeth? Punk. It was 2008. 
I was in Budapest, at Sziget, a festival that held every year on the “Old 
Buda Island”, in the middle of the Danube. Those who love rock mu-
sic, wild camps, beer, mud, chemical baths and pálinka know what I’m 
talking about. I had obtained a pass from the press, pretending to be a 

photographer of a better-than-specified headline in Parma. One evening “we, the press” 
were allowed to enter the transept, a few inches from the stage, to ensure photos with the 
best angles.

The Sex Pistols would soon start their show. I was trying to hide my compact camera to give 
me a more competent air, while beside me there were professionals photographers using 
such big cameras they could photograph the drummer’s nose hair with.

The first thing Johnny Rotten did as soon as he appeared on stage was to invite the nearly 
one hundred and twenty thousand spectators to send us to ass, I suppose because we were 
privileged.

“God save the queen, The fascist regime. They made you a moron, A potential H bomb “. 
Perhaps only the Beatles have had a greater impact on the music world than the Sex Pistols, 
considering the relationship between the years of activity (three), the published albums (one), 
and the influence on the bands which followed them and mass culture.

“God save the queen, She’s not a human being.”

The Pistols released the single God save the Queen in 1977, the year of the Queen Elizabeth’s 
Silver Jubilee. During the celebration week for the twenty-five years of reign, the group rent-
ed a boat to play the song on the Thames, right in front of Westminster. Johnny & Co. were 
arrested shortly after.

Punk is not a scandal to itself. It was born to shout out “Who gives a shit, could care less” 
(“Never mind the bollocks!”). Fuck the bourgeois company with all its rules! Fuck institutions, 
trends, norms and social relationships?

There is nothing more representative of the punk movement than an Englishman who shouts 
a single phrase: “Fuck the Queen!” Fuck everything: I was trying to deliver a blank page 
instead of this article (that would be a nice piece of punk).

England in the 1970s was a bourgeois country, well-off, in recession, with a high youth un-
employment. Do you remember something? Maybe we just have to be punk, we just have to 
go out and buy a pair of torn jeans and a studded collar, before we get our hair dyed green. 
Would you have the courage? I say no. That’s why it still makes sense to go see Johnny “The 
Rotten” proudly display the middle finger at journalists during a concert. Or take down his 
pants between one piece and the other.

That’s why the punk still makes sense.

Didascalie 

Immagine 1. 

Immagine 2. Immagine 3. 
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 Sex Pistols, Never mind the bollocks, here’s the Sex Pistols, 1977, copertina (fronte e retro) Sex Pistols, Never mind the bollocks, here’s the Sex Pistols, 1977, cover (front and back)
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La sovrana lettrice (e bibliofila):  
la Royal Library di Windsor

The sovereign reader (and bibliophile):  
the Royal Library of Windsor

Laura Dabbene
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“I 
libri non sono un passatempo. Parlano di altre vite. Di altri mondi. Altro 
che far passare il tempo”. Così, in un romanzo di Alan Bennet, la pro-
tagonista – travolta dal piacere della lettura con non poche, drastiche, 
conseguenze – apostrofa chi giudica tale passione come semplice vo-
lontà di fuga da una routine ormai noiosa. Una trovata letteraria come 

tante, se non fosse per l’identità dell’arzilla ottantenne a capo chino sui libri: la regina 
Elisabetta II.

La biblioteca immaginata da Bennet spazia da Shakespeare a McEwan, ma quale rea-
le corrispondenza possa avere con la private library di Her Majesty sembra impossibile 
da verificare. Eppure, avventurarsi tra i volumi di proprietà della corona inglese non 
è poi così proibitivo: benvenuti nella Royal Library, patrimonio comune della nazione, 
ma di fatto “biblioteca di famiglia” della regina. Elisabetta II stessa, visitandola nel 
1991 con l’allora leader laburista, disse mostrando un’edizione di Barrie: “Era con-
suetudine trascorrerci l’ora del tè, quando eravamo bambine”. 

Ospitata nell’ala nord del Castello di Windsor, dove William IV volle istituirla verso il 
1830, la Royal Library è il luogo chiave di un rituale – dal sapore decisamente intimo 
e familiare – che i sudditi britannici conoscono come “dine and sleep”, letteralmente 
“cena e nanna”. Succede infatti che ospiti di riguardo, in particolare chi ricopre ca-
riche istituzionali, siano invitati a cenare e poi trascorrere la notte nella residenza di 
Windsor; dopo il pasto la sovrana li conduce tra gli scaffali sui quali il bibliotecario 
ha curato un allestimento ad hoc secondo i vari interessi. Pagina davvero memorabile 
resta quella che coinvolse Margareth Thatcher. Accolta per un “dine and sleep” non 
molto tempo dopo l’annuncio lanciato alla nazione riguardante la nascita del nipote 
(“We have become a grandmother”), dichiarazione su cui la stampa ironizzò per l’uso 
del plurale majestatis, il primo ministro trovò ad attenderla un estratto dai diari della 
regina Vittoria: “I have thus become a great-grandmother”. 

I tesori bibliografici della Royal Library sono parte dei beni che costituiscono la più 
vasta Royal Collection e la loro storia affonda le radici nelle vicende stesse della mo-
narchia britannica fin dal XV secolo, sebbene l’attuale patrimonio sia ciò che resta 
dopo due importanti donazioni disposte da altrettanti sovrani a favore della British 
Library: prima Giorgio II nel 1757, all’atto di fondazione dell’eminente istituzione, poi 
Giorgio IV nel 1823, con la cessione della collezione personale appartenuta al padre. 
Le due cessioni non hanno privato del tutto la biblioteca di pezzi di estremo pregio e 
rarità, basti citare il manoscritto miniato noto come Libro d’Ore Sobieski, dal nome 
del proprietario, il re polacco Jan III Sobieski, realizzato verso il 1430 nell’atelier del 
Maestro del Duca di Bedford e il secondo libro a stampa mai realizzato, primo in as-
soluto con testo in bicromia, il Salterio impresso a Mainz nell’officina tipografica di 
Johann Fust e Peter Schoeffer nel 1457.

Entrambi sono stati esposti al pubblico in una mostra che ha accompagnato le cele-
brazioni del Giubileo di diamante di Elisabetta II. Sovrana lettrice, quindi, di opere 
decisamente fuori dall’ordinario.

“B
ooks are not about passing time. They’re about other lives. Other 
worlds. Far from wanting time to pass” These are the words, in a 
novel by Alan Bennet, the protagonist – overwhelmed by the plea-
sure of reading with a lot, drastic, consequences – uses against 
those who see in this passion simply the willingness to escape a 

now boring routine. A fiction element like so many others, if it wasn’t for the identity 
of a lively eighty-eight-year-old woman diving in her books: Queen Elizabeth II.

The library imagined by Bennet ranges from Shakespeare to McEwan, but how real 
the correspondence with Her Majesty’s private library is seems impossible to verify. 
Still, venturing into the volumes owned by the English Crown is not so prohibitive: wel-
come to the Royal Library, the common heritage of the nation, but in fact the queen’s 
“family library”. Elizabeth II, visiting it in 1991 with the then Labor leader, said in a 
Barrie issue: “It was customary to spend tea time in there when we were little girls.”

Housed in the north wing of Windsor Castle, where William IV wanted it to be set up 
in 1830, the Royal Library is the key place for a ritual – a very intimate and familiar 
one – that British subjects know as “dine and sleep”. It is in fact common that guests 
of a certain kind, especially those who with institutional offices, are invited to dine 
and then spend the night in the residence of Windsor; After the meal the sovereign 
leads them among the shelves on which the librarian has arranged an ad hoc set up 
according to various interests. Margareth Thatcher’s visit is a moment worth remem-
bering. Accepted for a “dine and sleep” not long after the nation-wide announcement 
about the birth of her grandchild (“We have become a grandmother”), a statement 
on which the press joked on a lot for the use of the plural majestatis, the prime min-
ister was welcomed by an excerpt from Queen Victoria’s diaries: “I’ve thus become a 
great-grandmother”.

The bibliographic treasures of the Royal Library are part of the assets that make up 
the largest Royal Collection and their history has been rooted in the very affairs of 
the British monarchy since the 15th century, although the present heritage is what 
remains after two important donations disposed from as many sovereigns in favor of 
the British Library: first George II in 1757, at the foundation of the eminent institution, 
then George IV in 1823, with the sale of the personal collection belonged to his father. 
The two donations did not completely deprive the library of pieces of extreme value 
and rarity, let’s just mention the miniature manuscript known as Sobieski Hour Book 
by the name of the owner, Polish King Jan III Sobieski, made towards the 1430s in 
the atelier of The Duke’s Master in Bedford and the second ever printed book, the first 
ever bearing two-tone text, the Psalter in Mainz produced in the letterpress workshop 
of Johann Fust and Peter Schoeffer in 1457.

Both were exhibited to the public at an exhibition that accompanied the celebrations 
of Elizabeth II Diamond Jubilee. Sovereign and reader, therefore, of works far beyond 
the ordinary.
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A sinistra: la Royal Library. Royal Collection Trust. Sopra: Salterio di Mainz, Royal Collection Trust 
© Her Majesty Queen Elizabeth II 2017 / On the left: the Royal Library. Royal Collection Trust. 

Above: Mainz Pocket, Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II 2017
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l’ultima impresa di Damien Hirst

Believe in unbelievable:  
Damien Hirst’s latest endeavour

Marta Santacatterina

La scalinata di Palazzo Grassi a Venezia, sede della mostra di Damien Hirst, Treasures from  
the Wreck of the Unbelievable / Palazzo Grassi staircase in Venice, location  
of Damien Hirst exhibition, Treasures from the Wreck of the Unbelievable
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“L
a presenza di oggetti di presunta origine preispanica a bordo di un relitto 
dell’epoca romana è tuttora inspiegata”. L’oggetto in questione è un gigan-
tesco calendario azteco, con tutte le sue simbologie arcane, ora è esposto 
nella prima sala della mostra Treasures from the Wreck of the Unbelievable 
allestita nelle due sedi veneziane di proprietà del magnate François Pinault: 

Punta della Dogana e Palazzo Grassi. Il protagonista di quest’operazione esagerata, di questo 
“sogno folle” è Damien Hirst, bad boy dell’arte mondiale che, grazie al sostegno – anch’esso 
senza dubbio immenso, tanto da non essere stata mai rivelata la somma messa sul piatto – di 
Pinault, ha potuto concretizzare un progetto che ha dell’incredibile, quell’incredibile dichiara-
to nel titolo. Tutto ciò che è esposto è infatti falso e allo stesso tempo autentico: evidentemente 
falso nonostante l’artista lo abbia convintamente proposto, con tanto di video del ritrova-
mento e fotografie subacquee, come una “semplice” scoperta del tesoro di Cif Amotan II, un 
liberto di Antiochia che riuscì ad arricchirsi accumulando un tesoro enorme di opere d’arte e 
di preziosi. Imbarcato sulla nave Apistos (tradotto dal greco, Incredibile, appunto), questo pa-
trimonio partì per un viaggio che avrebbe dovuto portarlo ad adornare un tempio dedicato al 
dio Sole in Oriente, ma il vascello affondò e da allora se ne alimentò la leggenda, facendola 
diventare quasi mitologica. L’artista inglese ha dichiarato di essere riuscito a ritrovare il relitto, 
riportando alla luce il suo carico di statue incrostate di conchiglie e coralli, le monete, gli og-
getti tra cui ogni tanto fanno capolino Topolino, Mazinga, la dea Kali e il calendario azteco 
che, nella guida alla mostra, è definito come presenza inspiegabile.

Ma le opere sono allo stesso tempo assolutamente autentiche, perché espressione magnifica 
di un’arte contemporanea che gioca sull’affascinante concetto di “temporanea sospensione 
dell’incredulità” elaborato da Coleridge nel 1817 e che nella mostra veneziana funziona alla 
perfezione: tutti sanno che quella testa di Medusa in malachite (ma anche in bronzo, e in 
cristallo), quel Buddha, quel demone che, con i suoi diciotto metri d’altezza, riempie prepo-
tentemente il cortile interno di Palazzo Grassi sono frammenti di un racconto inventato da Da-
mien Hirst, ma la macchina narrativa è talmente convincente da far continuamente oscillare il 
pensiero tra la razionalità e l’illusione che quel ritrovamento sia avvenuto davvero.

“T
he founding of presumably pre-Hispanic items on a Roman shipwreck is 
still unexplained.” The object here is a giant Aztec calendar, with all its 
arcane symbols, and it is now displayed in the first hall of the exhibition 
Treasures from the Wreck of the Unbelievable set up in the two Venetian 
locations owned by the magnate François Pinault: Punta della Dogana and 

Palazzo Grassi. The protagonist of this exaggerated operation, of this “crazy dream”, is 
Damien Hirst, the bad boy of the art world who, thanks to Pinault’s support – undoubtedly 
immense as well, so immense that the sum put on the plate has never been revealed – he 
has been able to realize a hard to believe project, unbelievable as the title says. Everything 
in this exhibition is, in fact, at the same time false and authentic: obviously false despite the 
artist struggle to offer it, with video of the finding and underwater photographs, as a “sim-
ple” discovery of Cif Amotan II’s treasure, a libertine Of Antioch who managed to enrich 
himself by accumulating a huge treasure of precious works of art. Embarked on the Apistos 
ship (translated from Greek, Unbelievable, in fact), this heritage set off for a trip that would 
have led it to a temple dedicated to the Sun God in the East, but the vessel sank and fed the 
legend, making it almost mythological. The English artist stated that he was able to find the 
wreckage, bringing to light his load of statues encrusted with shells and corals, coins, objects 
on which, from time to time, Mickey Mouse, Mazinga, Kali goddess and the Aztec calendar 
appear. The calendar is, in the guide to the exhibition, defined as an inexplicable presence.

But the works are at the same time absolutely authentic, magnificent expression of contempo-
rary art playing on the fascinating concept of “temporary suspension of unbelief” developed 
by Coleridge in 1817 and that in the Venetian exhibition works perfectly: everyone knows 
that the Medusa’s head made of malachite (but also of bronze and crystal), that Buddha, that 
demon, who fills the interior courtyard of Palazzo Grassi with its eighteen meters of height, 
are fragments of a story invented by Damien Hirst, But the narrative machine is so persuasive 
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Qui e nelle pagine precedenti: opere esposte nella mostra di di Damien Hirst, Treasures from the 
Wreck of the Unbelievable a Palazzo Grassi e a Punta della Dogana a Venezia /  

Here and in the previous pages: works exhibited in the exhibition of Damien Hirst, Treasures 
from the Wreck of the Unbelievable at Palazzo Grassi and Punta della Dogana in Venice

“Per la sua smisuratezza, la sua ambizione e, infine, la sua audacia, il progetto è in totale 
rottura con tutto ciò che egli ha affrontato finora. Le opere non rientrano in alcuna catego-
ria accademica ed estetica convenzionale”. E come frenare un’altrettanto audace riflessione 
che corre all’indietro sulla strada della storia fino a raggiungere altre opere grandiose del 
passato? Come non immaginare lo choc che a suo tempo suscitò Michelangelo con la sua 
Cappella Sistina, Brunelleschi con una cupola a cui nessuno, prima che venisse costruita e 
finita, poteva credere o ancora l’abate Suger con Saint-Denis, alle porte di Parigi, prima chie-
sa gotica dove le pareti medievali di solida pietra si trasformarono in filtri di vetro colorato 
e fragile? Non è mia intenzione paragonare le opere di Damien Hirst ai capisaldi dell’arte e 
dell’architettura mondiale – sarà il tempo ad assegnare un definitivo valore artistico a questa e 
a tutte le altre espressioni contemporanee – ma di certo lo stupore e la meraviglia, l’incredulità 
e la costernazione sono sentimenti garantiti per tutti coloro che si trovano a scoprire il “tesoro” 
di Cif Amotan e del suo alter ego di oggi, Damien Hirst. 

that the viewer is constantly torn between the rationality and the illusion that this discovery 
has really happened.

“Because of its ambiguity, its ambition, and its audacity, the project completely disrupts ev-
erything he has faced so far. The works do not fall into any academic and aesthetic catego-
ry.” And how to curb an equally daring reflection that runs back on the History path to other 
grandiose works of the past? How can we not imagine the choc that Michelangelo and his 
Sistine Chapel, Brunelleschi and his impossible dome or, again, the abbot Suger and Saint 
Denis at the gates of Paris – first Gothic church where the medieval walls of solid stone turned 
into colored and fragile glass filters – produced? It is not my intention to compare the works 
of Damien Hirst to the greatest artists and architects – time will value this and all other con-
temporary expressions – but surely amazement and wonder, disbelief and dismay are the 
feelings those who find themselves in the “treasure” of Cif Amotan and his alter ego today, 
Damien Hirst, will experiment.
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Le parole mancanti. Colloquio con Laura Pariani

Missing words. Interview with Laura Pariani

Sergio Sozi

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.

libri/books
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D
i Laura Pariani, autrice di molte opere di ogni genere, fumetto incluso, sin dal 1975, è 
uscito il 2 maggio 2017 il romanzo “Domani è un altro giorno” disse Rossella O’Hara, 
pubblicato da Einaudi.

Cosa comporta per lei il varo di un libro?

L’uscita di un nuovo libro – qualunque sia l’editore – è un evento faticoso. Ogni libro, 
come un figlio piccolino, deve essere accompagnato per un po’ di tempo, prima di essere “lasciato 
andare sulle sue gambe”. C’è soprattutto la fatica di rispondere a interviste, di spiegare “la rava e 
la fava”.

Ah, da scrittore capisco; come critico invece dopo aver letto l’incipit mi domando: 
perché la sua Bambina esordisce nel romanzo cavalcando?

La protagonista in effetti usa una bicicletta, segno di emancipazione rispetto al fratello minore. 
Ma con la fantasia, amando immedesimarsi con gli eroi del cinema e dei fumetti, si immagina 
amazzone: non sulla prosaica bicicletta ma a cavallo si spostano i personaggi delle fiabe, vanno 
all’assalto i pellerossa, sfugge agli agguati Zorro…

Quanto di autobiografico c’è in questo ultimo romanzo? È previsto un seguito?

Alla protagonista di questo romanzo ho dato alcune delle mie caratteristiche infantili: l’amore per le 
storie raccontate da romanzi, fumetti, film; la passione di inventare storie, che gli adulti bollavano 
come “inclinazione alla bugia”; la ribellione ai modelli imposti come, per esempio, quello che per 
una donna conti principalmente il fatto di essere bella. Dei “miei” anni Cinquanta ho messo nel 
romanzo un certo tipo di cattolicesimo esibito alla messa cantata e atteggiato a demonizzare certi 
comportamenti devianti, soprattutto femminili… Quanto al seguito, non so: ho nel mio archivio la 
storia di una adolescente degli anni Sessanta. Ma è presto per decidere.

La sua prosa è vivace e fantasiosa, con uso garbato e ironico di metafore, idiotismi e 
dialettismi. Natalia Ginzburg e Carlo Emilio Gadda dovrebbero dunque essere nel suo 
bagaglio di amori intimi e perenni...

Esatto. Senza contare Carlo Porta, la Scapigliatura, Tessa, Testori, Dario Fo, insomma tutta la linea 
della letteratura milanese.

Quanto contano le sfumature di senso, la ricerca e il calcolo dell’effetto estetico ed 
artistico delle parole? E qual è il suo metodo di lavoro abituale, se ce n’è uno?

Scrivo accompagnata dalla costante sensazione dell’urgenza di mutare quello che ho scritto, di 
intervenire di nuovo, perché quello che ho in mente risulti più nitido, in frasi meglio concepite, in 
parole maggiormente appropriate, nell’intonazione giusta. Come si trapianta un germoglio in un 
vaso più largo, col terriccio più concimato. Rigiro le parole, le soppeso, quest’espressione cosa 
ci fa qui? Proviamo a mutarla di posto, senza fretta neh, soltanto per vedere l’effetto; ci vogliono 
mille precauzioni, altrimenti tutta la costruzione della pagina traballa, rischia di disfarsi. Le frasi 
ondeggiano davanti agli occhi, questo cambiamento non si può fare, le parole sono cose così vive, 
tremanti… E, alla fine di tutto, la lettura a alta voce: perché le parole non sono soltanto segni di 
inchiostro sulla pagina, ma sono voce, respiro.

O
n May 2, 2017 was issued the novel Tomorrow is another day said Rossella 
O’Hara published by Einaudi and written by Laura Pariani, author of many 
works of all kinds, including comic book, since 1975.

What does it take for you to launch a book?

The release of a new book – whatever the publisher – is a tiring event. Each 
book, like a tiny little son, has to be accompanied for a while before being “let go on his 
legs.” There is especially the difficulty of answering interviews, explaining “chapter and 
verse”.

Ah, as a writer, I understand; As a critic instead after reading the incipit I wonder: why 
does your little girl debut in the novel by riding?

The protagonist actually uses a bicycle, an emancipation sign with respect to her younger 
brother. But with fantasy, loving to identify herself with the heroes of cinema and comics, she 
imagines herself as an amazone: not on the prose bicycle, but on horseback as the characters 
of the fairy tales move, the American natives attack, Zorro escape the ambushes...

How much autobiography is there in this latest novel? Is there a follow up?

To the protagonist of this novel I have given me some of my childhood features: love for 
stories told by novels, comics, movies; the passion of inventing stories that adults branded 
as “inclination to lie”; the rebellion to imposed patterns such as, for example, how much 
for a woman chiefly means being beautiful. Of “my” fifties I have put in the novel a certain 
kind of Catholicism exhibited at the sung mass and tempted to demonize some deviant be-
haviors, especially feminine ones ... As for the sequel I do not know: I have in my archive 
the story of a teenager of the 1960s. But it is soon to decide.

Your prose is lively and imaginative, with gentle and ironic use of metaphors, idiots, and 
dialects. Natalia Ginzburg and Carlo Emilio Gadda should therefore be in your bag of 
intimate and perennial love ...

Exact. Not to mention Carlo Porta, Scapigliatura, Tessa, Testori, Dario Fo, in short all the 
line of the Milan literature.

How much do count the nuances of meaning, the search and calculation of the aesthetic 
and artistic effect of words? And what is his habitual working method, if there is one?

I write, accompanied by the constant feeling of the urgency of changing what I have 
written, to intervene again, because what I have in mind is clearer, in better conceived 
sentences, in more appropriate words, in the right pitch. As you transplant a sprout into a 
larger vase, with more fertilized soil. I put my words in another way, I ponder them, this 
expression how did it end up here? Let’s try to change its place, without a haste, just to see 
the effect; It takes a thousand precautions, otherwise the whole structure of the page will 
skip, it risks to come undone. The sentences sway in front of your eyes, this change cannot 

50 51



52 5352 53

Perché questa professione?

E chi lo sa? Chi scrive affonda in parole che mancano, per ritrovare qualcosa che ignora, che non è 
né bello né brutto, ma che lo attira o spaventa. Che rompe con l’ordine consueto delle cose. Perché 
il cervello di uno scrittore lavora in uno strano modo; capace di consacrarsi appassionatamente a 
ciò che tutti gli altri trascurano. Sono fatta così.

be done, the words are so alive, trembling... And, at the end of everything, reading aloud: 
because words are not just ink marks on the page, but they are voice, breath.

Why this profession?

And who knows? Who writes sinks in missing words, to find something that he ignores, 
which is neither beautiful nor ugly, but which attracts or frightens him. That breaks with the 
usual order of things. Because a writer’s brain works in a strange way; Capable of devot-
ing fiercely to what everyone else neglects. I am like that.



Emilio Vedova nel suo laboratorio ai Magazzini del Sale /  
Emilio Vedova in his laboratory at Magazzini del Sale
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I Magazzini del Sale, il museo mobile  
di Emilio Vedova e Renzo Piano

Magazzini del Sale, the mobile museum  
by Emilio Vedova and Renzo Piano

Barbara Picci
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L
e idee son come germogli che, con un pollice verde ispirato, attecchiscono e si 
trasformano in piante rigogliose. È il caso dei Magazzini del Sale di Venezia, il ce-
lebre “museo in movimento”. Il primo seme fu piantato nel 1984, quando l’artista 
veneziano Emilio Vedova (1919-2006) lavorò, in collaborazione con l’architetto 
Renzo Piano, all’allestimento de Il Prometeo, opera di Luigi Nono con i testi di 

Massimo Cacciari. I quattro ebbero modo di conoscersi e discutere partorendo l’idea, al-
lora ancora fumosa, di realizzare una sorta di “atelier pubblico” interamente dedicato alle 
opere di Vedova. Nel frattempo quest’ultimo e Renzo Piano continuarono a frequentarsi, 
a lavorare sul progetto e a ragionare sulla possibilità di creare un luogo di esposizione 
mobile per sfruttare al meglio l’angustia degli spazi. Il progetto trovò il suo compimento 
nel 2009, a tre anni dalla morte dell’artista. La struttura coinvolta fu lo studio di Vedova 
in uno dei Magazzini del Sale alle Zattere, luogo in cui prese vita il museo. A commissio-
narlo fu la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e a realizzare l’allestimento ancora 
l’architetto Renzo Piano con Alessandro Traldi e Maurizio Milan. La direzione artistica e 
scientifica fu affidata invece a Germano Celant.

Il carattere fortemente sperimentale del lavoro di Emilio Vedova trova perfetto adatta-
mento nella dimora che ne ospita le opere. Piano ha infatti voluto rendere omaggio alla 
memoria del suo amico e artista carismatico e poetico, realizzando una struttura dinamica 
in grado di rivoluzionare le consuetudini espositive. La struttura, su desiderio dello stesso 
Vedova, è stata lasciata intatta coi muri nudi di mattoni bianchi e le vecchie capriate. La 
sorpresa sta nel cuore, manovrato da un sofisticato dispositivo robotizzato che muove 
braccia meccaniche delegate a cambiare le opere. Le tele irrequiete e vitali del pittore ve-
neziano vengono prelevate da una rastrelliera a vista posta nel fondo buio del magazzino 
e fatte fluttuare lungo la stretta navata fino a sostituire quelle esposte.

Ciò che è rimasto intatto, oltre all’architettura della vecchia struttura, è lo spirito del gran-
de artista. Egli, infatti, era solito mostrare le opere agli ospiti del suo studio aiutandosi, 
come ama ricordare Renzo Piano, “con funi e carrucole: un po’ quello che fa, senza fa-
tica, la macchina computerizzata nel Magazzino, accostando i secoli l’uno all’altro in un 
modo che è tipicamente veneziano”.

Altro desiderio rispettato dell’artista è la volontà di aprire lo spazio alla sperimentazione e 
alla ricerca, che furono il tratto distintivo della sua attività, e quindi ai giovani, facendolo 
diventare un vero e proprio laboratorio creativo.

Ma l’aspetto più rivoluzionario del Museo è il mutamento dei modi e dei tempi della fru-
izione artistica. L’esperienza è sempre diversa: lo spettatore assiste al rituale solenne che 
muta totalmente lo scenario contemplando, in modo dinamico, una grande varietà di 
opere di Vedova. La prospettiva è totalmente ribaltata: è l’opera ad andare allo spettatore 
e non viceversa, come solitamente accade.

 

I
deas are like sprouts that, with an inspired green thumb, take roots and transform 
into lush plants. This is the case of Venice Magazzini del Sale, the famous “mov-
ing museum”. The first seed was planted in 1984, when the Venetian artist Emilio 
Vedova (1919-2006) worked with the architect Renzo Piano on Prometheus, a 
work by Luigi Nono with texts by Massimo Cacciari. The four had the opportu-

nity to know and discuss the idea of a “public atelier” completely dedicated to the 
works by Vedova. Meanwhile, the latter and Renzo Piano continued to see each other, 
working on the project, and thinking about the possibility of creating a mobile site 
to take advantage of the scarcity of spaces. The project found its fulfillment in 2009, 
three years after the death of the artist. The structure involved was Vedova’s studio 
in one of the Magazzini del Sale at Zattere, a place where the museum took shape. 
The exhibition was commissioned by Emilio and Annabianca Vedova Foundation and 
realized by architect Renzo Piano together with Alessandro Traldi and Maurizio Milan. 
The artistic and scientific direction was entrusted to Germano Celant.

The highly experimental character of Emilio Vedova’s work finds the perfect fit in the 
dwelling that houses the works. Piano has, in fact, wanted to pay homage to the mem-
ory of his charismatic and poetic friend and artist, realizing a dynamic structure that 
can revolutionize the habits of exhibitions. The structure, as Vedova himself wished, 
was left intact with the bare walls of white bricks and the old trusses. The surprise 
lies in its heart, maneuvered by a sophisticated robotic device that moves mechanical 
arms whose job is to change the works displayed. The restless and vital paintings by 
Venetian painter are taken from a visible rack in the dark bottom of the warehouse 
and floated along the narrow nave replacing those on display.

In addition to the architecture of the old structure, the spirit of the great artist is still 
there. In fact, he used to show his works to the guests in his studio using, as Renzo 
Piano remembers, “ropes and pulleys: a little bit what the computer machine in the 
Magazzino effortlessly does, linking the centuries one to the other in a way that is 
typically Venetian.”

Another wish of the artist that has been granted is the desire to open up the space to 
experimentation and research, which was the distinctive feature of his activity, and 
therefore to young people, making it a true creative lab.

But the most revolutionary aspect of the Museum is the change in the ways and the 
times of artistic enjoyment. The experience is always different: the spectator attends 
the solemn ritual that completely changes the scenario contemplating dynamically a 
wide variety of Vedova’s works. The perspective is totally overturned: it is the work to 
go to the spectator and not vice versa, as is usually the case.
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A sinistra: Magazzini del Sale, Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Renzo Piano.  
Fotografia di Michele Crosera. Sopra: Plastico progetto / On the left: Magazzini  

del Sale, Emilio and Annabianca Vedova Foundation, Renzo Piano.  
Photography by Michele Crosera. Above: Scale model
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Serie tv, la più bella è neozelandese

TV series, the most beautiful is from New Zealand
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È 
lunedì, i codici di accesso non funzionano, il sistema operativo non rispon-
de. Spegnete e riaccendete. Nulla. Poi arriva la mail terroristica che abbia-
mo imparato a conoscere bene: sembra che il tuo account sia stato violato. 
No, dai! Ma è vero? Me ne devo occupare, quindi. Già. Si chiama sindrome 
del lunedì anche per quello. Macché sindrome del lunedì. Siamo e siete 

dentro una puntata di Black Mirror e serviranno nuovi codici per uscire anche da lì. 
Ma noi non lo sappiamo. Perché non lo sappiamo? Perché l’ultima frontiera delle serie 
tv, di questa in particolare, non è quella di aderire a un modello di realtà più vera del 
vero, ma di anticiparla. La serie di proprietà Netflix, ora alla terza stagione, composta 
di appena tre, quattro episodi alla volta, è irresistibile per quel suo mix di suspense 
e satira nel descrivere la nostra palese inadeguatezza, come esseri umani, di fronte 
alle nuove sfide che ci vengono poste dalla tecnologia e dal mondo contemporaneo, 
e cambia soggetto ogni volta, in modo da configurarsi come serie antologica. Ma 
anche se scenari e personaggi sono diversi, ciò che li tiene uniti è proprio questo ‘evi-
dente’ lato oscuro che ci avvinghia tutti. Presente nella vita di ognuno di noi, comuni 
cittadini o primo ministro inglese a cui rapiscono la figlia. Il lato oscuro è lo schermo 
di un pc che si colora improvvisamente di nero, la ragazza che balla a un metro da 
te in un locale di tendenza e che ti aspetta all’uscita per proporti del sesso promiscuo 
e un viaggio senza ritorno, è una voce anonima al WhatsApp dello smartphone che 
ordina a un teenager, e contemporaneamente a un businessman, di compiere una 
rapina altrimenti i filmati pedopornografici che guardavano entrambi, per hobby, ar-
riveranno la mattina dopo sul desk di mamma e moglie. 

I
t’s Monday, access codes do not work, the operating system does not respond. 
Turn it off and on again. Nothing. Then comes the terrorist mail we have learned 
to know well: it looks like your account has been violated. No come on! Is it true? 
So I have to deal with it. Already. It’s called Monday’s syndrome for that too. 
No way, it is not Monday’s syndrome. We are and you are in a episode of Black 

Mirror and you will have to use new codes to get out of there too. But we do not know. 
Why do not we know that? Because the last frontier of TV series, in this one in partic-
ular, is not to adhere to a reality model more real than the real one, but to anticipate 
it. The Netflix property series, now in the third season, consisting of just three, four 
episodes at a time, is irresistible for its mix of suspense and satire in describing our 
obvious inadequacy as humans in the face of the new challenges posed by technology 
and contemporary world, and changes subject every time, so as to be an anthology 
series. But even though scenarios and characters are different, what keeps them to-
gether is this ‘obvious’ obscure side that takes us all. Present in the lives of each one of 
us, ordinary citizens or English Prime Minister to whom someone kidnap their daugh-
ter. The dark side is the screen of a suddenly black-colored computer, the girl dancing 
a meter away from you in a trendy room and waiting for you to leave for promiscuous 
sex and a return trip, is a Anonymous voice to the WhatsApp smartphone that orders 
a teenager and a businessman to commit a robbery otherwise the child porn movies 
they watched both for hobby will arrive the next morning on mother and wife desk.

A sinistra: Elisabeth Moss da sola nel bosco, frame di Top of the Lake. Sopra: una scena  
di Black Mirror / On the left: Elisabeth Moss alone in the woods, Top of the Lake’s frame.  

Above: a Black Mirror scene
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È il lato oscuro della nostra coscienza, Black Mirror, formato serie tv. Ideata da Char-
lie Brooker, di base britannica, con attori americani. 

Abbiamo scelto di parlarvene, insieme a un altro prodotto di culto, giustamente: 
Top of the Lake, mystery drama scritto da Jane Campion e Gerard Lee, che si avvale 
dell’interpretazione semplicemente magistrale di Elisabeth Moss, uno dei ritratti fem-
minili più belli e complessi dell’ultimo decennio. È lei il detective Robin Griffin che 
ritorna in Australia per riprendersi il suo posto dopo alcune vicissitudini sentimentali, 
e che deve fare i conti con il mobbing dei colleghi. Mostra una spiccata simpatia per 
lei – forse qualcosa di più... – la statuaria poliziotta Miranda, che sfoggia atteggia-
menti da fan al limite dell’(innocuo) stalkeraggio. Già questa nuova e bizzarra coppia 
di investigatori basterebbe da sola, insieme a un nuovo mistero da risolvere, a giusti-
ficare i nuovi episodi, ma l’intenzione della Campion non è quella di ripetersi, bensì 
di andare a scavare ulteriormente nel passato di Robin. Con i nuovi episodi di Twin 
Peaks, questo era l’evento speciale del 70° Festival di Cannes: un apparente iceberg 
attraccato sulla Croisette che promette di sciogliersi con la forza delle lacrime e delle 
emozioni degli spettatori. 

It is the dark side of our conscience, Black Mirror, TV series format. Created by Charlie 
Brooker,British, starring American actors.

We chose to talk about it, together with another cult product, and rightly so: Top of 
the Lake, mystery drama written by Jane Campion and Gerard Lee, using the simply 
masterful interpretation of Elisabeth Moss, one of the most beautiful and complex 
female portraits of the last decade. She is the detective Robin Griffin who returns to 
Australia to recover her place after some emotional vicissitudes, and who has to deal 
with the mobbing of her colleagues. The statue policewoman Miranda shows a strong 
sympathy for her – maybe something more ... – who has fans’ attitudes to the limit 
of (harmless) stalkerage. Already this new and bizarre pair of investigators would 
suffice, together with a new mystery to solve, to justify new episodes, but Campion’s 
intention is not to repeat, but to dig further into Robin’s past. With the new episodes 
of Twin Peaks, this was the special event of the 70th Cannes Film Festival: an apparent 
iceberg moored on the Croisette promising to melt with the tears and emotions of the 
spectators.
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Conrad Marca-Relli e il suo Espressionismo Astratto

Conrad Marca-Relli and his Abstract Expressionism 

Kate Larkin

Conrad Marca-Relli, Senza titolo, 1976 © Archivio Marca-Relli, Parma /  
Conrad Marca-Relli, Untitled, 1976 © Archivio Marca-Relli, Parma
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L
a scena artistica di New York dopo la Seconda guerra mondiale è ricordata 
per la prima generazione di espressionisti astratti, dal carattere eccentrico e 
singolare. Il nucleo di questo movimento includeva Franz Kline, Willem de Ko-
oning, Mark Rothko, Clyfford Still, Arshile Gorky, Jackson Pollock e, in posizio-
ne periferica, Conrad Marca-Relli. Quest’ultimo è meno conosciuto, forse a 

causa della sua personalità riservata, ma merita lo stesso livello di attenzione rispetto 
agli altri espressionisti astratti. 

Corrado di Marca-Relli nacque nel 1913 a Boston da giovani genitori italiani dai 
quali imparò la lingua e con cui visitò più volte l’Italia: negli anni l’eredità italiana 
emerse fortemente la sua percezione dell’arte. In quel periodo molti artisti statunitensi 
credevano che le innovazioni dell’espressionismo astratto rappresentassero una vitto-
ria della società americana, mentre Marca-Relli non partecepò a questo sentimento 
patriottico, riconoscendo invece l’importanza dell’arte europea; egli subì l’influenza 
di Arshile Gorky e Willem de Kooning, stranieri che dipingevano tenendo conto della 
memoria della terra da cui provenivano. 

Tornato in America dopo la guerra, Marca-Relli cominciò a dipingere in uno stu-
dio nella città di New York; decisiva fu la scelta di comprare una casa a Springs, 
East Hampton in 1953, poiché diventò il vicino del più ribelle dei pittori americani, 
Jackson Pollock. I due furono grandi amici nonostante le profonde differenze stilistiche 
e concettuali: Pollock aveva infatti abbandonato la figura per l’espressione astratta 
della natura o delle sue emozioni, mentre per Marca-Relli la figura era ancora un 
riferimento fondamentale; il primo dipingeva con la tecnica – da lui inventata – del 
dripping, il secondo usava il collage per definire le sue opere, talvolta riposizionando 
mille volte gli elementi fino a quando non otteneva il risultato voluto, dalle dimensioni 
spesso monumentali e dalla struttura complessa. Marca-Relli usava materiali diversi 
(tele, vinile, alluminio e metallo in lastre), normalmente con toni seppia o cenere; 
prima disegnava uno schizzo, poi tagliava i materiali creando le forme e attaccandole 
sulla tela. 

Marca-Relli realizzò molti panorami e scene con figure, riducendo le forme a due di-
mensioni; i “cityscapes” degli anni 1945-1952 esemplificano la piattezza dei collage 
e vennero probabilmente influenzati dalla Metafisica italiana; per l’artista la cosa più 
importante per realizzare una scena espressiva non era replicare direttamente il visi-
bile, ma riprodurre l’essenza. 

Il mondo di Marca-Relli cambiò profondamente con la precoce morte di Pollock: pro-
prio a lui, l’11 agosto del 1956, fu assegnata la responsabilità di identificare i resti 
dell’amico dopo un incidente stradale. Per ricordarlo Marca-Relli realizzò un grande 
collage, Death of Jackson Pollock, nel quale si intravede un corpo dentro a una bara. 
Marca-Relli partì quindi per l’Italia, stabilendosi a Roma per un anno, poi si trasferì a 
Parma dove morì nel 2000. Oggi la Galleria d’Arte Niccoli è custode del suo archivio. 
Oltre alle innovazioni conseguite grazie al collage, l’aver combinato l’arte americana 
con quella europea gli ha permesso di costruire un suo stile individuale e originale 
con cui rappresentare il mondo come lui stesso lo vedeva. 

T
he artistic scene in New York after World War II is remembered for the eccentric 
first generation of abstract expressionists. The nucleus of this movement included 
Franz Kline, Willem de Kooning, Mark Rothko, Clyfford Still, Arshile Gorky, Jack-
son Pollock, and, in a peripheral position, Conrad Marca-Relli. Despite being the 
least known, possibly due to his reserved personality, Marca-Relli merits the same 

level of attention with respect to the other abstract expressionists. 

Corrado di Marca-Relli was born in 1913 in Boston to young Italian parents, from 
whom he would learn Italian and with whom he would visit Italian many times. In 
these years, his Italian heritage would strongly manifest in his perception of art. In this 
period, many American artists believed that the innovations of abstract expressionism 
represented a victory of American society, while Marca-Relli did not participate in this 
patriotic sentiment. Instead he remembered the importance of European art, under the 
influence of Arshile Gorky and Willem de Kooning, foreigners who painted with the 
memory of their homelands in mind as Marca-Relli did. 

Having returned to America after the war, Marca-Relli began to paint in a studio in the 
city of New York, until he made the life-changing decision to buy a house in Springs, East 
Hampton in 1953. In doing so, Marca-Relli became the neighbor of the most rebellious 
of American painters: Jackson Pollock. The two artists were great friends despite their 
profound stylistic and conceptual differences: Pollock had in fact abandoned the figure for 
abstract expression of nature and his own emotions, while Marca-Relli believed the figure 
was still a fundamental part of his work. Pollock painted with the technique of dripping, 
which he had invented, while Marca-Relli used collage to complete his works, sometimes 
repositioning the elemental pieces of the collage a thousand times until he achieved the 
result that he wanted. Both artists worked in dimensions of monumental scale and com-
plete structure. Marca-Relli used diverse materials (canvas, vinyl, aluminum, and metals), 
normally in grey or sepia tones. First he would draw a sketch, after which he would cut the 
materials creating the forms and attaching them to the canvas. 

Marca-Relli made many different views and scenes, some with figures, reducing the 
forms to two dimensions. These cityscapes, which he made during 1945-1952, exem-
plify the flatness of collage and were probably influenced by the Italian Metafisica art 
movement. For him the most important thing was to make an expressive scene that did 
not directly replicate the visible world, but reproduced the essence of it. 

The world of Marca-Relli changed profoundly with the untimely death of Pollock: on 
the eleventh of August in 1956, Marca-Relli was given the responsibility of identifying 
the remains of his friend after a car crash. To remember him, Marca-Relli made a mas-
sive collage, entitled Death of Jackson Pollock, in which the viewer can distinguish a 
corpse inside a coffin. Marca-Relli left for Italy, remaining in Rome for a year, then he 
moved to Parma where he died in 2000. Today, the Galleria d’Arte Niccoli is the care-
taker of his archive. Combining American art with the European avant-garde allowed 
Marca-Relli to construct his collages in an individual and original style, with which he 
represented the world as he saw it. 
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Conrad Marca-Relli, Death of Jackson Pollock, 1956, © Archivio Marca-Relli, Parma
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