
C’è tempo

per le 

nespole 

Nuove narrazioni dalla Grande Guerra New Stories from the First World War

 

ICCD — Istituto Centrale per il Catalogo 
e la Documentazione

Danilo Montanari Editore



P 0 0 1 0 0 7



←  P 0 0 1 0 0 7  Prima guerra mondiale. Comando di 

artiglieria della IV Armata. Veduta delle Dolomiti nei pressi 

di Cortina d’Ampezzo. Fotografia eseguita nel corso di una 

ispezione compiuta nella zona del fronte da ufficiali  

del comando di artiglieria della IV Armata. Francesco Chigi  

è aiutante di campo del generale di artiglieria Giovanni 

Gigli Cervi dello Stato Maggiore della IV Armata di stanza  

a Belluno / First World War, Command artillery of the 4th 

Army: Dolomiti’s sight near Cortina d’Ampezzo. Photography 

taken during a inspection carried out in the front area by 

officers of the 4th Army artillery command. Francesco Chigi 

is aide-de-camp to the artillery general Giovanni Gigli Cervi 

of the General Staff of the IV Army stationed in Belluno

→  P 0 0 1 2 0 4  Prima guerra mondiale. Comando di 

artiglieria della IV Armata. Dolomiti, panorama innevato 

della zona sottostante il gruppo delle Cinque Torri. 

Fotografia eseguita nel corso di una ispezione nella zona  

del fronte compiuta da ufficiali del comando di artiglieria 

della IV Armata. Francesco Chigi è aiutante di campo del 

generale di artiglieria Giovanni Gigli Cervi dello Stato 

Maggiore della IV Armata di stanza a Belluno / First World 

War, Command artillery of the 4th Army.Dolomiti, snowy 

panorama below the mountain group of Cinque Torri. Cortina 

d’Ampezzo. Photography taken during a inspection carried out 

in the front area by officers of the 4th Army artillery 

command. Francesco Chigi is aide-de-camp to the artillery 

general Giovanni Gigli Cervi of the General Staff of the IV 

Army stationed in Belluno

→  P 0 0 1 1 9 6  Prima guerra mondiale. Comando di 

artiglieria della IV Armata. Dolomiti, panorama innevato 

della zona sottostante il gruppo delle Cinque Torri. 

Fotografia eseguita nel corso di una ispezione nella zona  

del fronte compiuta da ufficiali del comando di artiglieria 

della IV Armata. Francesco Chigi è aiutante di campo del 

generale di artiglieria Giovanni Gigli Cervi dello Stato 

Maggiore della IV Armata di stanza a Belluno / First World 

War, Command artillery of the 4th Army.Dolomiti, snowy 

panorama below the mountain group of Cinque Torri. Cortina 

d’Ampezzo. Photography taken during a inspection carried out 

in the front area by officers of the 4th Army artillery 

command. Francesco Chigi is aide-de-camp to the artillery 

general Giovanni Gigli Cervi of the General Staff of the IV 

Army stationed in Belluno
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The Great War

1914–1918. From the ashes of the war 
that stormed the entire continent, from  
what was called a useless slaughter, a new 
Europe is born. In 1918 the secular history  
of the Holy Roman Empire is coming to  
an end and some of the main artists of the 
Viennese Secession died. At the same time 
Walter Gropius founds a new school of design 
in the Grand Duchy of Saxony, and at the 
beginning of 1919 the Manifesto and Program 
for the Weimar state Bauhaus edited by Gropius 
himself is published. It is one of the most 
significant moment in European history, 

which constitutes a breaking point, a before 
and after and a step towards 
contemporaneity.

Italy participated in the event to claim 
a few territories and finally define once for  
all its borders with Austria, for the first time 
as a country. The effort was enormous, the 
border was conquered inch by inch at a great 
cost. The boys of ’99 represented the ultimate 
sacrifice, boys who just turned 18 by that  
time and embodied the symbol of the will of 
affirmation of a young worn-out country  
that was having its last cry. The cry of a state 
as a whole: the trenches were crowded with 
dialects of every region. Those who had the 
good fortune to return home have often been 

scarred by what they had seen in the trenches 
and on the battlefields. But the whole 
kingdom was shocked by the effort, the 
violence of the war and the great number of 
casualties. The Great War could not be 
forgotten and it was decided to remember 
each fallen with monuments in every city  
to commemorate their sacrifice.

With the Royal Decree of April 13  
and May 19, a “Commission to honor the 
memory of the soldiers of Italy and allied 
countries who died in war” was established. 
Collecting the bodies was a long and 
excruciating operation: in May 1920 about 
70,000 bodies abandoned on the battlefields 
were collected and reunited with the other 

Grande Guerra

1914–1918. Dal crogiolo della 
guerra che sconvolge l’intero continente, 
da quella che fu definita una inutile  
strage, nasce una nuova Europa. Con  
il 1918 si chiude la secolare storia del 
Sacro Romano Impero e muoiono alcuni 
dei principali artisti della Secessione 
viennese. Contemporaneamente Walter 
Gropius progetta nel Granducato di 
Sassonia una nuova scuola di design,  
e all’inizio del 1919 viene pubblicato  
il Manifesto e programma del Bauhaus  
statale di Weimar curato da Gropius stesso. 
Non si potrebbe trovare un momento  
più significativo nella storia europea,  
che costituisca un discrimine così netto, 
che segni un prima e un dopo e un  
chiaro avvio verso la contemporaneità. 

L’Italia partecipò a quell’evento 
per rivendicare alcuni territori e 
finalmente definire i suoi confini con 
l’Austria, per la prima volta come stato 
unitario. Lo sforzo fu enorme, il confine  
fu conquistato palmo a palmo a caro 
prezzo. I ragazzi del 99 sono stati l’ultimo 
sacrificio, ragazzi appena maggiorenni  
e simbolo della volontà di affermazione 
del giovane paese stremato che lancia 
l’ultimo grido. Grido dell’Italia tutta intera: 

nelle trincee si incontrarono i dialetti di 
ogni regione. Chi ha avuto la ventura di 
tornare è spesso rimasto segnato da 
quanto aveva visto nelle trincee e sui 
campi di battaglia. Ma l’intero regno era 
sconvolto dallo sforzo, dalla violenza  
della guerra e dal grande numero di 
vittime. La Grande Guerra non si poteva 
dimenticare e si decise di ricordare ogni 
caduto con monumenti in ogni città, 
commemorandone il sacrificio. 

Con il Regio Decreto del 13 aprile  
e del 19 maggio viene istituita una 
“Commissione per onorare la memoria  
dei soldati d’Italia e dei paesi alleati morti 
in guerra”. La raccolta delle salme  
fu un’operazione lunga e straziante: nel 
maggio 1920 ne furono raccolte circa 
70.000 ancora abbandonate sui campi di 
battaglia che vennero riunite alle altre 
175.000 tratte da sepolture improvvisate. 
Si determinò l’edificazione di sacrari  
nelle zone teatro di guerra ma lo sforzo  
fu così profondo e sentito che non si poté 
fare a meno di commemorare i caduti 
anche nei loro territori di origine. Il 27 
dicembre 1922 il sottosegretario di Stato 
all’Istruzione emana una circolare 
affinché le scolaresche d’Italia si facciano 
iniziatrici di una idea nobilissima e pietosa: 
quella di creare in ogni città, in ogni paese,  
in ogni borgata, la Strada o il Parco della 
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175,000 exhumed from improvised burials. 
The erection of monuments in the war-torn 
areas was decided but the experience was so 
deep and heartfelt that it was impossible not 
to commemorate the fallen soldiers also  
in their native land. On December 27, 1922 
the Under Secretary of Education issued  
a circular letter so that the schoolchildren  
of Italy become promoters of a very noble and 
compassionate idea: to create in every city, in 
every country, in every township, a road or a park 
for Remembrance. For every man fallen in the 
Great War, a tree will be planted; the trees  
will vary depending on the region, the climate, 
 the altitude.

Although only twenty years separates 

the two world wars, WWI seems a remote 
event, its barbarity a distant experience, an 
occurence which is possible to talk about 
without entering into political conflicts or 
historical interpretations. Every person  
has been remembered, no sacrifice has been 
forgotten as part of a choral effort: each 
community has commemorated his men  
and an unknown soldier remember them  
all. A tree, a living organism, was associated 
with each name in a park in each city,  
initially entrusted to the care of the schools. 
It is fair that the country takes care of  
this memory and brings it on also among  
the younger generations.

In addition to the work of 

documentation that institutionally belongs to 
its nature, ICCD wanted to support the 
contribution of the artist, a figure who goes 
beyond the facts and modernise, discovers, 
and brings to light what has not yet been  
seen or forgotten. A gaze that has the ability 
to renew itself, also because free from a 
documentary aim.

All the documents on monuments  
and parks created with the support of the  
500 giovani per la cultura project, the campaign 
carried out for the centenary of 1918, have 
been recently published. This volume, instead, 
includes thoughts by the ICCD group 
together with historians, architects and 
photographers. The collective group activity 

Rimembranza. Per ogni Caduto nella grande 
guerra, dovrà essere piantato un albero;  
gli alberi varieranno a seconda della regione, 
del clima, dell’altitudine. 

Malgrado fra le due guerre 
mondiali ci siano solo venti anni di 
distanza, la Prima sembra un fatto 
lontano, chiuso nella sua atrocità, di cui  
è possibile parlare senza entrare in 
conflitti politici o interpretazioni storiche 
divisive. Tutti i nomi sono stati ricordati, 
non è stato dimenticato il sacrificio di 
nessuno come parte di uno sforzo corale: 
ogni comunità ha commemorato i suoi  
e un ignoto li ricorda tutti. Un albero,  
un organismo vivente, è stato associato a 
ciascun nome in un parco in ogni città, 
affidato inizialmente alla cura delle 
scuole. È giusto che il Paese abbia cura di 
questa memoria e la coltivi anche presso 
le giovani generazioni.

All’opera di documentazione che  
le spetta istituzionalmente, ICCD ha voluto 
affiancare l’apporto dell’artista che va 
oltre la narrazione e attualizza, scopre,  
e porta in evidenza quanto ancora non 
visto o dimenticato, con uno sguardo che 
ha la capacità di rinnovarsi, anche perché 
libero della premura giornalistica di 
raccontare i fatti. 

Sono state recentemente 
pubblicate tutte le schede sui monumenti 

e sui parchi realizzate anche con il 
supporto del progetto 500 giovani per la 
cultura, la campagna effettuata per il 
centenario del 1918. In questo volume 
invece si pubblicano le riflessioni del 
gruppo di lavoro di ICCD con storici, 
architetti e fotografi che ha condensato  
la propria attività in un workshop a Borca 
di Cadore, in quello che è noto come 
Villaggio Eni. Altre occasioni d’incontro  
le abbiamo avute anche a Roma nella 
nostra sede del Complesso di S. Michele. 
Credo che questo modo di lavorare abbia 
consentito agli artisti di concentrarsi  
sui fatti e di proporre interventi coerenti, 
molto ispirati e vicini alla missione 
dell’istituto. 

Sono stati trattati molti temi, 
anche vicini all’attualità, temi che restano 
vivi o si rinnovano ancora oggi: il confine 
e la sua labilità, la difesa dei propri spazi 
spesso non corrispondenti ad un elemento 
morfologicamente identificabile sono 
argomenti da cui scaturiscono l’odio  
e quindi lo scontro. Lo spostamento e il 
rimescolamento delle popolazioni sono 
stati una costante per tutto il Novecento 
non solo in Italia e la Grande Guerra  
è stata forse la prima occasione di contatto 
per molti giovani italiani. La memoria 
negata, lo sradicamento dalla terra,  
la retorica del monumento emergono da 

Carlo Birrozzi

Direttore ICCD ICCD Director
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took place in a workshop in Borca di Cadore, 
in what is known as the Eni Village. We also 
had other opportunities to meet in our 
headquarters in the Complex of St Michael, 
in Rome. I believe that this way of working 
has allowed artists to focus on the facts and 
to propose coherent and inspired actions, 
close to the mission of the institute.

Many themes were taken into account, 
even contemporary topics, which are still 
relevant nowadays. The border and its 
precariousness, the defense of spaces which 
not correspond in morphological elements are 
arguments that ignite hatred and clashes.  
The displacement and mixing of populations 
were a constant throughout the twentieth 

century not just in Italy, and the Great War 
was perhaps the first opportunity for many 
young Italians to get in touch with other 
people. The denied memory, the uprooting 
from the land, the rhetoric of the monument 
are themes that arise from other researches.

Photography has flanked the 
documentation of works of art since its 
development in the mid-nineteenth century 
and ICCD has a significant photo library 
resulting from years of systematic observation 
of the territory. Photography soon showed  
its potential and established itself as an 
autonomous means of expression, as well as 
being the perfect tool for the representation 
of reality. The institute has long foreseen its 

potential and enriched the archival 
collections produced by its photographers 
with other funds that well represent the 
potential expressed over time by the 
photographic medium. In recent years,  
ICCD decided to foster the activity  
of established artists or young individuals 
with a distinctive personality to depict  
the cultural heritage and to enhance the  
many aspects of its historical collections  
and the opportunities offered by their 
abundant and well-structured archive.

Considerations and understanding  
of complex events such as the Great War  
need new visions that keep emotions alive 
and shine a light on the redundancy of the 

altre ricerche.
La fotografia ha accompagnato la 

documentazione delle opere d’arte fin 
dalla sua diffusione alla metà del secolo 
XIX e ICCD ha una importante fototeca 
frutto di anni di attività di sistematica 
osservazione e frequentazione del 
territorio. La fotografia ha presto mostrato 
anche sufficiente carattere per potersi 
affermare come linguaggio espressivo 
autonomo, oltre ad essere un perfetto 
strumento per la rappresentazione  
della realtà. L’istituto ne ha colto  
da tempo le potenzialità e arricchito 
l’archivio prodotto dai propri fotografi  
con altri fondi collezionistici che ben 
rappresentano le potenzialità espresse  
nel tempo dall’immagine fotografica. 
Anche nelle proprie committenze 
privilegia negli ultimi anni l’attività di 
artisti affermati o di giovani che abbiano 

già maturato la propria personalità, tanto 
per rappresentare il patrimonio culturale 
quanto per valorizzare le sfaccettature 
delle proprie collezioni storiche e le 
opportunità offerte da un archivio ricco  
e articolato come quello posseduto.

La riflessione e comprensione di 
accadimenti complessi come la Grande 
Guerra hanno bisogno di sguardi profondi 
che mantengano vivi i sentimenti e lucida 
l’attenzione contro l’eccesso di 
memorialismo affidato ai molti giorni 
della memoria, che rischiano di diventare 
inespressivi proprio per la loro frequenza, 
come recentemente messo in evidenza da 
scrittori e studiosi. Documentazione, 
valorizzazione e tutela della memoria e 
del paesaggio coincidono, custodire la 
memoria e rinnovarne il significato è  
il modo migliore per garantire la tutela.
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many remembrance days, which risk 
becoming pointless because of their 
frequency, as recently pointed out by writers 
and scholars. 

Documentation, enhancement and 
protection of memory and landscape 
coincide; preserving the memory and 
renewing its meaning is the best way to 
protect it.

C’è tempo per le nespole Nuove narrazioni dalla Grande Guerra New Stories from First World War
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Qui abbiamo un tempo buonissimo, 

neve ne venne una volta ma sara 

stata a dir tanto 8 c. Gli uomini 

quei pochi che vi sono lavorano 

con lena in campagna, che sembre 

primavera.
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A guide to mariners (of this book)

What do medlars have to do with this 
book — you might say.

Medlars are a slow-ripening fruit. After 
harvesting, they should be stored for a long 
time on straw and in the dark. A process that 
surely takes time. From this habit comes the 
old saying “time and straw make the medlars 
ripe”, to describe situations that require 
patience, waiting for a solution that sooner or 
later will arrive. 
There are several reasons behind the choice  
of this sentence as the title of the project, 
which is also the result of passionate team 

discussions. The saying appears in a letter sent 
by family members to a soldier engaged on 
the front of the First World War as an 
exhortation to endure the situation of risk 
and suffering, hoping for better times to 
come. Such an intimate aspect in the overall 
scenario of the war is a hint of what will  
come in the book. 
The research presented here stems from the 
larger project “Narrating the territories  
of the Great War through the Parks  
and Avenues of Remembrance” funded by  
the Italian government for the centenary  
of the First World War. 
As explained in the texts by Elena Plances, 
the first part of the project took care of the 

mapping of these memorials. The scientific 
outcomes were fundamental for the 
cataloguing and protection of the sites. 
The second part aimed at developing new 
projects in order to give value to these  
sites, and give new life to the topic also 
through photographic campaigns. 
To tackle such a complex and widely 
discussed theme such as the Great War,  
by claiming to accomplish an exhaustive 
work, was not the purpose of this project 
(and would have surely been a lost cause  
from the start). 
As Lang says in his essay on the landscape 
“there is nothing intangible or abstract  
in the loss of human life”. It is very true. And 

Guida ai naviganti (di questo libro) 

Che c’entrano le nespole, direte voi. 
Le nespole sono un frutto lento a maturare. Dopo la raccolta vanno  

conservate a lungo nella paglia e al buio. Un processo che richiede tempo, prima  
di poterle mangiare. Da questo uso contadino ne deriva il proverbio “Con il tempo  
e con la paglia maturano le nespole”, chiamato in causa per descrivere situazioni  
che richiedono pazienza, in attesa di soluzioni che prima o poi arriveranno.  
La scelta di questa frase come titolo del progetto, risultato di appassionate  
discussioni del team, ha diverse motivazioni. Il proverbio compare in una lettera 
inviata dai familiari a un soldato impegnato sul fronte della Prima Guerra Mondiale. 
Il richiamo a un aspetto così intimo nello scenario complessivo della guerra  
è una dichiarazione di intenti. 

La ricerca che qui si presenta nasce nell’ambito del più ampio progetto 
“Narrando i territori della Grande Guerra attraverso i parchi e i viali della 
Rimembranza” finanziato dal governo italiano in occasione del centenario.  
Come verrà spiegato più avanti, la prima fase del progetto ha riguardato  
la mappatura di questi memoriali e ha generato esiti scientifici e strumentali  

we’re back to the title: the reference to the 
letters of the soldiers, those young men 
uprooted from their homes to serve a 
brand-new homeland whose borders they did 
not even know well, seemed a way to get to 
the heart of the question through an anti-
rhetorical method. In this way we wanted  
to foster, rather than history with capital H, 
the investigation upon the many stories that 
determine it.

To achieve this purpose, the ICCD 
contemporary photography department has 
promoted a call to investigate both the 
external features — the physical nature of 
these places, their architectural structure, 
their placement in space and in the landscape 

— and the many historical, symbolic, social, 
geographical and biographical aspects of 
commemorative monuments. 
In fact, the interpretation of the memorial 
parks suffered from tweakings over time  
that have partially diverted its original 
meaning. These monuments were build to 
honor the sacrifice of those who died in WWI 
and give a symbolic space of memory and 
comfort to those who had lost their children 
and husbands for the sake of the Nation. 
Their construction in the post-war period 
(1922) coincided precisely with the beginning 
of the fascist era who used them as rhetorical 
devices for propaganda purposes. 

Heroes instead of victims, soldiers 

instead of sons and husbands, pride and 
honor instead of pain and despair. A sort of 
numbing of those same values and feelings 
— very human qualities — that war 
memorials were supposed to honor. 
These places have come to us with a 
somewhat blurred identity: transformed  
by the wave of fascist rhetoric, overwhelmed 
by a new phase of the war, placed in contrast 
with the “desire for the future” of post-war 
reconstruction and even more with the frenzy 
of the subsequent economic growth, looked 
upon with suspicion in the years of fierce 
criticism to the institutions, incongruous in 
the general climate of hedonistic indifference 
and political collapse of the end of the 

per la loro catalogazione e tutela.  
La seconda fase mirava a elaborare progetti di valorizzazione di quegli stessi  
contesti, per riattualizzarne i contenuti anche attraverso campagne fotografiche.  
Affrontare un tema tanto complesso e straordinariamente esplorato come quello  
della Grande Guerra con la pretesa di delinearne un quadro esaustivo non era  
lo scopo di questo progetto (e d’altro canto sarebbe stata una sfida persa in partenza). 
Dice Lang nel testo sul paesaggio “non c’è nulla di intangibile o astratto nella perdita 
di vite umane”. È molto vero. E dunque, tornando al titolo: il richiamo alle lettere  
dei soldati, a quei giovani uomini sradicati dai loro contesti per servire una  
Patria recente di cui non conoscevano bene neanche i confini, è sembrato un modo 
per entrare nel vivo della questione con un approccio anti-retorico che privilegiasse, 
rispetto alla storia con la S maiuscola, l’indagine sulle tante storie minime che  
la determinano. 

Per sviluppare questi intenti, il settore di fotografia contemporanea dell’ICCD 
ha attivato una committenza fotografica per indagare sia l’aspetto esteriore, l’evidenza 
fisica di questi luoghi, la loro connotazione architettonica, la collocazione nello  
spazio e nel paesaggio, sia le tante implicazioni storiche, simboliche, sociali, 
geografiche, biografiche, che i monumenti ai caduti — se guardati senza pregiudizi  
e da punti di vista inusitati — possono rilasciare.

La lettura dei luoghi della Rimembranza infatti, ha risentito nel tempo di 
mutazioni che ne hanno deviato in parte il loro significato originario. Eretti per 
onorare il sacrificio dei caduti e dare uno spazio simbolico di memoria e conforto  
a quanti avevano perso figli e mariti in nome della Patria, la loro costruzione  
nel dopoguerra (1922) coincise esattamente con l’inizio del ventennio fascista che  
se ne appropriò a fini propagandistici, trasformandoli in senso retorico. Non più 
vittime ma eroi, non più figli e mariti ma soldati, non più dolore e disperazione ma 
orgoglio e fierezza. Una sorta di sterilizzazione dei valori e dei sentimenti — molto 
umani — che volevano onorare. 
Snaturati dal ciclone retorico del ventennio, travolti da una nuova fase di conflitto 
bellico, idiosincratici con la “voglia di futuro” della ricostruzione postbellica e  
ancor più con l’effervescenza del successivo boom economico, guardati con sospetto 
negli anni di feroce critica alle istituzioni, incongruenti nel generale clima di 

C’È TEMPO PER 
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millennium. They have lost touch with their 
audience and their original meaning, which 
aimed at celebrating the 750,000 human 
beings who died for their country. 
Who are they talking to today? What is the 
actual meaning of these places scattered 
throughout the country? Often associated 
with the term “Remembrance” (the parks of 
R, the avenues of R ...), in fact, what do they 
remember (if they still do)? How are they 
perceived? What values and teachings do they 
convey? Is it still important to remember?

In her essay, Francesca Lazzarini puts 
herself in a different perspective to answer 
these questions: “Remembering is important 
because war, no matter how much it has 

changed over the centuries, is a widespread 
and continuous presence in society and 
because the forces that caused it are still in 
place ( …). Memory, therefore, is not 
perceived as a commemoration of heroic 
gestures or atrocious human losses, but  
as a critical tool to investigate what still 
happens today in the contemporary world “. 
So the question is: how to update the 
contents of these places? How can art 
contribute to this? We chose to undertake  
a multidisciplinary and loose approach, in 
order to provide some food for thought and 
share new ideas. “New narratives from  
the Great War” is in fact the subheading of 
the project.

For this reason artists, critics, historians 
and communicators were invited to 
contribute to this research and bring their 
personal and professional experiences 
together with the curators of the ICCD.  
A discussion that represents one of the core 
values of this project. 
In fact, if the main output of the research are 
the artworks produced by the seven guest 
authors (who will be part of the ICCD 
Contemporary Photography Collections),  
it also seemed clear from the beginning  
that the issues emerged in the making  
of the project were an important part of the 
research as well.

The aim of this book is not only to 

qualunquismo edonista e di collasso politico di fine millennio, questi luoghi sono 
approdati alla contemporaneità con un’identità un po’ offuscata; hanno perso  
per strada le motivazioni originarie (volte a ricordare innanzitutto le 750.000 vite 
interrotte in nome della Patria), e il contatto con gli interlocutori. 
Chi sono oggi gli interlocutori? Che senso hanno questi luoghi sparsi su tutto il 
territorio nazionale? Spesso associati al termine “Rimembranza” (i parchi della R,  
i viali della R…), in effetti, cosa ricordano (se ancora ricordano)? Come vengono 
percepiti? Quali valori e insegnamenti restituiscono? È ancora importante ricordare? 
Nel suo testo, Francesca Lazzarini suggerisce una prospettiva per questi interrogativi: 
“Ricordare è importante perché la guerra, per quanto abbia modificato i propri 
modelli, è una presenza diffusa e continua nella società e perché le forze che  
l’hanno scatenata sono ancora attive (…). La memoria allora, non si configura come 
commemorazione di gesta eroiche o atroci perdite umane, ma come strumento  
critico verso ciò che tutt’oggi agisce nel mondo contemporaneo”. 
La domanda pertanto è: come riattualizzare i contenuti di questi luoghi? Come può  
la prassi artistica contribuire a una loro rilettura?  
L’approccio multidisciplinare e poco dottrinale ci è sembrato il più adatto per far 
emergere spunti di riflessione e attivare ragionamenti inediti. (“Nuove narrazioni 
dalla Grande Guerra” è infatti il sottotitolo). 
A questo scopo sono stati invitati, oltre agli artisti, critici, storici, comunicatori che, 
insieme ai curatori interni dell’ICCD, hanno contribuito ad ampliare gli ambiti  
di ricerca, grazie alle diverse esperienze personali e professionali che ciascuno ha 
portato all’interno della discussione. 
Discussione che rappresenta essa stessa un valore di questo progetto.  
Infatti, se è vero che lo scopo, nonché l’output più concreto sono le opere prodotte  
dai sette autori invitati (che entrano a far parte delle Collezioni di Fotografia 
Contemporanea dell’ICCD), ciò nondimeno è sembrato subito chiaro che le questioni 
che via via emergevano nel farsi del progetto, erano parte costitutiva della ricerca.

Questo libro dunque, oltre a presentare un esito, intende raccontare  
un processo. Momenti di discussione, letture suggerite, film, concetti da sviscerare, 
ricerche portate avanti singolarmente o in gruppo, esperienze condivise (come  
il workshop, di cui si parlerà più avanti). Riflessioni che ciascuno ha sentito di voler 

present the outcomes of the research, but to 
narrate the process. Discussions, suggested 
readings, movies, individual or group 
research, shared experiences (such as the 
workshop, which will be discussed later) that 
everyone felt they wanted to share to express 
new ideas on the topic. 
The various contributions are presented 
together with critical essays, archival 
materials, notes, sketches, backstage 
photographs, all admirably put together by 
the talented graphic designers Etaoin Srdhlu 
Studio and beautifully printed by the 
publisher Danilo Montanari.

The first section “The GFN and the 
Great War” is dedicated to the photographic 

collection of our Institute, born at the end  
of the 19th century with the aim of 
documenting the cultural heritage and the 
landscape. Since every archive is also a 
repository of memory, the ICCD 
photographic archive seemed the perfect 
starting point to look for traces of the war 
and what activity the Photographic 
Department carried out in the years of WWI. 
The research, conducted by Alessandro Coco 
and Martina Alessandrini, revealed 
documents and photographs from the 
internal production of the GFN during the 
war and material referable to that same 
period received by the Institute in subsequent 
years through purchases or donations, such as 

archival collections and photographic 
archives. The essay sheds light on these 
aspects of their research.

Elena Plances in her text describes in 
detail the activities carried on for this project 
by the Catalogue Department of ICCD; 
activities that gave birth to new 
methodological instruments to approach  
the knowledge of Remembrance’s parks  
and avenues, as well as interesting  
educational projects to enhance and disclose 
them at most.

The section “Unknown by name” edited 
by Peter Lang is dedicated to the story of the 
Unknown Soldier. 
The curiosity was all on the story of the most 

produrre e condividere per lanciare nuovi spunti sul tema dato.  
Accanto alla sezione dedicata alle opere (fotografiche e grafiche), sono presentati  
i diversi contributi attraverso testi critici, materiali d’archivio, appunti, schizzi, 
fotografie del back stage, il tutto mirabilmente composto grazie al talento creativo dei 
grafici di Etaoin Shrdlu Studio e ottimamente stampato dall’editore Danilo Montanari.

La prima sezione del volume “Dal fronte (al retro)”, è dedicata alla collezione 
fotografica del nostro Istituto, nato a fine ‘800 con lo scopo di documentare il 
patrimonio culturale e il paesaggio. Poiché, per antonomasia, ogni archivio è anche  
un deposito di memoria, è parso sensato verificare, come punto di partenza, quanto  
e come l’archivio fotografico ICCD rechi traccia dell’esperienza bellica e quale attività 
il Gabinetto Fotografico abbia portato avanti negli anni del primo conflitto mondiale. 
La ricerca, condotta da Alessandro Coco e Martina Alessandrini, ha fatto emergere 
documenti e fotografie che risalgono sia alla produzione interna del GFN durante  
la guerra, sia materiale riferibile a quello stesso periodo pervenuto in Istituto in anni 
seguenti tramite acquisti o donazioni di collezioni, archivi di fotografi o altro. Il testo 
che accompagna la ricerca fa il punto su questi aspetti.

Il contributo di Elena Plances descrive nel dettaglio le attività che il settore  
del Catalogo dell’ICCD ha portato avanti nell’ambito del progetto; attività che  
hanno genarato nuovi strumenti metodologici per la conoscenza dei parchi e dei viali 
della Rimembranza e interessanti progetti didattici per la loro divulgazione.

Il capitolo “L’ignoto di Nome” a cura di Peter Lang, è dedicato alla storia  
del Milite Ignoto.  
Già dai primi incontri è emersa la curiosità di conoscere meglio la vicenda del più 
rappresentativo monumento ai caduti d’Italia: l’Altare della Patria, o Vittoriano  
(o “la macchina da scrivere” come affettuosamente lo chiamano i romani), che si erge 
col suo biancore maestoso e un po’ ridondante in Piazza Venezia a Roma. Inaugurato 
nel 1911 per onorare l’unificazione d’Italia e il suo primo Re Vittorio Emanuele II,  
dal 1921 ospita le spoglie del Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti in guerra. 
Con oltre un milione di partecipanti, la cerimonia di dedicazione del 4 novembre  
1921 fu la più importante e partecipata manifestazione patriottica dell’Italia unita.  
La ricerca — con testo e grafiche — riporta la cronaca di quelle giornate.

La sezione “Going Borca”, attraverso disegni, grafiche, fotografie e testi, 
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representative war memorial in Italy: the 
Altare della Patria, or Vittoriano (or “the 
typewriter” as the Romans call it), which lies 
with its majestic and somewhat redundant 
whiteness in Piazza Venezia in Rome. 
Inaugurated in 1911 to honor the unification 
of Italy and its first King Vittorio Emanuele 
II, since 1921 it has housed the remains  
of the Unknown Soldier, a symbol of all those 
who died in war. 
With over one million participants, the 
dedication ceremony of November 4, 1921  
was the most important and popular patriotic 
event in the unified Italy. 
The essay — with both text and images — 
relives the chronicle of those days.

The “Going Borca” section recounts the 
experience of the workshop curated by Peter 
Lang through drawings, graphics, 
photographs and texts. This experience 
involved the team members in an immersive 
experience in Borca di Cadore in the 
Dolomites as guests of the former ENI village 
and the “Dolomiti Contemporanee” 
association (which we would like to thank  
for this opportunity). 
Four days of explorations in the landscape 
and brainstorming, starting from the 
“genetic” features of the monument — the 
physical paradox, which sees the use of 
oversized shape to express abstract concepts; 
its specific function, as it aims to activate 

shared processes on identity and memory  
but at the same time is configured as a 
solution imposed from above; the 
psychological dimension, for the ability to 
induce reactions of emotional distress; social 
prerogatives, for the use of representational 
codes and narrative models characteristic  
of one’s time; time-scale contradictions,  
in the dichotomy between the longing for 
eternity and its contemporary nature that 
often make monuments incomprehensible to 
subsequent generations. 
Our “thought labs” then focused on some 
essential issues which helped the developing 
of the research. What do we want to activate? 
What kind of storytelling should we use? 

racconta l’esperienza del workshop curato da Peter Lang, che ha coinvolto  
i componenti del team in un’esperienza immersiva a Borca di Cadore sulle  
Dolomiti, ospiti dell’ex villaggio ENI e dell’associazione “Dolomiti Contemporanee” 
(che ringraziamo per questo).  
Quattro giorni di esplorazioni nel paesaggio e riflessioni sui tema della ricerca,  
a partire dalla verifica delle prerogative “genetiche” del monumento, di ogni 
monumento (il paradosso fisico, che vede l’utilizzo di forme sovradimensionate al 
servizio di concetti astratti; funzionale, in quanto mira a stimolare processi condivisi 
di immedesimazione e memoria ma al tempo stesso si configura come un’azione 
impositiva calata dall’alto; la dimensione psicologica, per la capacità di indurre 
reazioni di sopraffazione emotiva; prerogative sociali, per l’utilizzo di codici di 
rappresentazione e modelli narrativi caratteristici del proprio tempo; contraddizioni 
di scala temporale, nella dicotomia tra anelito all’eternità e mutazione dei codici 
linguistici che li rendono spesso incomprensibili alle generazioni successive). 
I nostri “laboratori di pensiero” hanno poi messo a fuoco alcuni punti — essenziali  
nel condurre qualunque progetto — che hanno facilitato l’individuazione delle linee  
di azione. Cosa vogliamo attivare? Che tipo di narrazione utilizzare? Perché ricordare 
la guerra? A chi ci rivolgiamo?

Segue un testo, sempre di Peter Lang, sul paesaggio come vero e proprio terzo 
protagonista della guerra, e sul ruolo che, soprattutto quello dolomitico, ebbe nel 
determinarne l’esito. La Prima, come tutti sappiamo, fu una guerra di trincea, cioè  
di quotidianità in perenne conflitto non solo col nemico ma con le difficoltà che 
l’ambiente aspro e inospitale imponeva. Per chi la visse, il paesaggio dolomitico fu  
un elemento preponderante di quell’esperienza. 
Durante il workshop anche il paesaggio, pur nella sua innocente e imponente bellezza, 
ci ha portato a ripensare quelle vite, alle sfide fisiche — freddo, fame, scomodità, 
assenza di sonno — (oltre che belliche) che i soldati in trincea dovettero affrontare.  
E a cosa resta, nella natura, di quell’esperienza.  
Non è un caso che proprio questo tema sia stato oggetto, in anni recenti, di 
interessanti ricerche fotografiche; penso al lavoro di Paola De Pietri To face o a quello 
di Luca Campigotto Teatri di guerra, che indagano in modo diverso le tracce lasciate  
dal conflitto sulla natura; cioè la memoria che la natura conserva di quell’evento,  

Why should we remember war? Who do we 
speak to?

The following essay by Peter Lang 
identifies the landscape as the true third 
protagonist of the war and the role that it had 
in determining the outcomes of WWI. The 
First World War, as we all know, was a trench 
war, where everyday life was in peril not only 
because of the enemy but also because of  
the harsh and inhospitable environment  
in which the war was fought. For those  
who lived it, the dolomitic landscape was the 
protagonist of that experience. 
Even during our workshop the landscape, 
despite its innocent and impressive beauty, 
has led us to think of those soldiers, to the 

physical challenges — cold, hunger, absence of 
sleep — that they had to face in addition to 
the war itself.  
This theme has been the object of various 
photographic works; I can think of Paola de 
Pietri “To face”, Luca Campigotto “War 
Theaters”, who investigate in different ways 
the traces left on nature by the conflict, how 
nature keeps memories of past event, nature 
seen as a monument. 
Lang draws loose conclusions from his 
firsthand experience of those landscapes, 
reflecting in a sometimes bitter way on the 
relationship between us and the planet and 
the environmental sustainability of our 
behavior. 

If war was first of all a challenge for 
those who fought it on the front, it 
nevertheless pestered the civilians who, in 
addition to fear and suffering, found 
themselves facing shortage of food supply, 
heating problems, lack of shelters, healthcare 
etc. It was an abrupt interruption of life for 
everyone involved.

“The war garden” revisits, with a refined 
photographic process (cyanotypes), the 
textbooks which spread during wartime 
urging the cultivation of small vegetable 
gardens to meet nutritional needs, even by 
taking possession of public land. The 
Herbarium conceived by Alessandro Vitali 
(who is also involved in other parts of  

la natura che si fa essa stessa monumento. 
Dal confronto (in prima persona) con quei paesaggi Lang approda poi a constatazioni 
più ampie, per certi versi amare, sul rapporto tra noi umani e il pianeta che ci ospita, 
connettendosi così al tema, oggi cruciale, della sostenibilità ambientale dei nostri 
comportamenti.

Se la guerra fu prima di tutto una sfida per chi la combatté sul fronte, 
nondimeno essa impattò sulla popolazione civile che, oltre a paura e sofferenza, si 
trovò ad affrontare difficoltà di approvvigionamento alimentare, riscaldamento, 
riparo, mancanza di cure etc. Si trattò, per tutti, di una brusca interruzione della vita e 
delle abitudini consolidate. 
“L’orto di guerra” rivisita, con un procedimento fotografico raffinato (cianotipie),  
i testi diffusi in tempo di guerra che esortavano a coltivare un piccolo orto per 
soddisfare il fabbisogno alimentare minimo, anche appropriandosi di terreni pubblici. 
L’Erbario realizzato da Alessandro Vitali (coinvolto nell’organizzazione del progetto), 
costituisce un delicato tassello per riflettere sulle tante ricadute della guerra sulla 
società civile e accende l’attenzione su un tema attuale: “L’Orto di guerra porta alla 
luce una pratica comunitaria che sta ritrovando importanza in un periodo, come 
quello contemporaneo, di grande attenzione verso le pratiche ambientali,  
con il pregio di diventare esso stesso mezzo di divulgazione storica e sociale”. 

Due testi completano i contributi critici del libro e riportano le ricerche che  
le due curatrici invitate hanno sviluppato.

Il contributo di Chiara Capodici “Il materiale umano” illustra le letture,  
le suggestioni nonché la sua personale esperienza di ricerca che ha accompagnato  
il lavoro del duo artistico Onorato&Krebs di cui rivela le premesse, gli spunti,  
i ripensamenti e l’esito finale, con un’ampia panoramica sulla produzione artistica 
che, in anni recenti, trova punti di contatto con i temi del progetto. 

“La storia non è il passato. È il presente. Portiamo la nostra storia con noi.  
Noi siamo la nostra storia (…). Ciò che siamo è frutto di quanto avvenuto in passato  
e delle letture che degli eventi sono state date e continuano a darsi”. Con questa  
(e altre) citazioni/riflessioni, Francesca Lazzarini nel testo “La guerra continua”  
delinea una serie di ragionamenti che posizionano la nostra ricerca nella 
contemporaneità e introduce con descrizioni nitide e illuminanti i lavori prodotti  

Francesca Fabiani
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the project), offers delicate reflections on  
the many repercussions that war had on 
society. It aims at drawing attention to a 
current theme: “The War Garden is a project 
that sheds light on a community practice that 
is becoming important in a time where there’s 
a lot of attention to environmental practices, 
with the possibility of becoming itself a 
means of historical and social dissemination.”

The last two contributions of the book 
are essays that illustrate the research that  
the two guest curators have developed.

Chiara Capodici’s contribution shows 
readings, suggestions as well as her personal 
research experience that followed the work  
of the artistic duo Onorato & Krebs. Here she 

reveals the premises, the ideas, the second 
thoughts and the final outcome of their 
artwork with a broad overview of the recent 
artistic production that shares visions with 
the themes of the project.

“History is not the past. It is the 
present. We bring our history with us.  
We are our history (…). What we are is the 
result of what happened in the past and  
of the interpretations that events have been 
given and continue to be given”. With this 
(and other) quotes/thoughts, Francesca 
Lazzarini in her essay “The war goes on” 
outlines a series of arguments that place our 
research in the contemporary world and 
introduces with clear and stimulating 

descriptions the works produced by the seven 
guest authors, offering a key to their 
interpretation.

The book ends with the catalog of the 
works produced by Fabrizio Bellomo, 
Riccardo Cecchetti, Claudio Gobbi, Stefano 
Graziani, Alessandro Imbriaco, Moira Ricci, 
Tayo Onorato & Nico Krebs, accompanied  
by editorials texts. 
It was clear from the beginning that the 
artists involved in this project share little in 
common. In fact, the photographers were 
chosen because of their different approach to 
photography, in terms of theoretical setting 
and use of the language (performers, 
photographers, conceptual artists, 

dai sette autori invitati offrendone una chiave di lettura critica.
Seguendo l’impostazione iniziale, che voleva dar conto di tutto il processo di 

ricerca per poi approdare all’esito più ‘consistente’, il libro si chiude con il catalogo 
delle opere prodotte da Fabrizio Bellomo, Riccardo Cecchetti, Claudio Gobbi, Stefano 
Graziani, Alessandro Imbriaco, Moira Ricci, Tayo Onorato & Nico Krebs, nell’ambito 
della committenza, accompagnate da testi redazionali. 
Già da un primo sguardo appare evidente che si tratta di lavori e di autori molto 
diversi. La scelta dei fotografi ha inteso infatti dare spazio a ricerche differenti per 
impostazione teorica, modalità espressiva e uso del linguaggio fotografico (performer, 
fotografi, artisti concettuali, illustratori), che condividono però la medesima attitudine 
sperimentale — ponderata, sensibile e acuta — nell’affrontare i contesti di indagine. 

Incrementare la notevolissima collezione dell’ICCD con opere che diano  
conto delle più recenti tendenze della ricerca fotografica è il modo più coerente per 
aggiornare la vocazione dell’istituto, configuratosi fin dall’inizio come una realtà 
all’avanguardia, lungimirante e consapevole delle potenzialità del mezzo fotografico 
per documentare il paesaggio e i beni culturali. Il cosiddetto “stile GFN” si distinse 
rispetto alle coeve esperienze di documentazione fotografica del patrimonio (come ad 
esempio quella degli Alinari), per un approccio più diretto, senza filtri; una “straight 
photography” ante-litteram che, proprio in questa assenza di pregiudizio, rivela tutta 
la sua modernità.  
Tradotto all’oggi, rispettare quella tradizione non significa emularne lo stile ma 
intercettare le ricerche fotografiche più avanzate per introdurre nuovi sguardi sul 
patrimonio; sguardi non convenzionali, liberi da stereotipi e da quella sorta di 
sclerotizzazione iconografica che spesso ne impedisce la lettura.  
Rispetto al patrimonio oggetto di questa indagine — i parchi e i monumenti ai caduti, 
vittime di un centenario processo di de-significazione e mis-tificazione —, riattivare  
lo sguardo attraverso punti di vista inconsueti e finanche provocatori, ci è sembrata 
una buona base di partenza per qualsiasi ipotesi di valorizzazione. 

Ci piacerebbe che il libro fosse percepito in questo senso: un’asserzione, ma 
con molti fronti aperti; uno strumento interrogativo per attivare operazioni di 
sensibilizzazione e valorizzazione coinvolgendo le comunità locali, le scuole, i diversi 
“pubblici” (con il contributo di Roberta Cristallo che segue la comunicazione del 

illustrators). Nevertheless, they share the 
same experimental attitude — thoughtful, 
sensitive and acute. 
To implement the remarkable collection of 
the ICCD with artworks that reflect the 
contemporary trends in the photographic 
scenario is the righteous way to be faithful  
to the vocation of the institute. The ICCD has 
been considered from the beginning as  
an avant-garde, farsighted institute, certainly 
aware of the potential photographic  
medium to document the landscape and 
cultural heritage. The so-called “GFN style” 
distinguished itself from the contemporary 
photographic documentation experiences  
of the time (such as that of the Alinari) for  
a more direct approach; an ante-litteram 
“straight photography” which, thanks  
to its absence of prejudice, reveals today all 
its modernity. 

Being faithful to that tradition means 
dialoguing with the most advanced 
photographic research to introduce new 
points of view on the national heritage; 
unconventional gazes, free from stereotypes 
and from that sort of iconographic fixation 
that often prevents its fruition.

Keeping in mind the object of this 
research — the parks and monuments 
dedicated to those who died fighting in 
World War I, victims of a centenary process 
of a removal of meaning and mystification —, 
reactivating the gaze through unusual and 
even provocative points of view seemed to us 
a good starting point for any hypothesis of 
valorisation.

We would like the book to be perceived 
as a statement, open to many interpretations; 
a questioning tool to raise awareness and 
draw improvements, involving local 

communities, schools, and different audiences 
when it will be possible — with the 
contribution of Roberta Cristallo who 
follows the communication of the project.

In fact, before coming to the end  
of this practical guide, a final clarification  
is necessary. The research, launched in 
October 2019, was severely limited by  
the arrival of the Covid-19 pandemic (March 
2020) which prevented one-on-one meetings 
and confrontations and seriously affected  
the photographers, unable to reach the  
places they intended to photograph because 
of the national lockdown.

With this perspective in mind, we can 
give an additional nuance to the title of the 
project. Medlars as a symbol of patience, 
waiting for solutions that (we all hope) will 
come sooner or later.

progetto), non appena le condizioni lo consentiranno.
Prima di chiudere occorre infatti un’ultima precisazione. La ricerca, avviata 

nell’ottobre 2019, è stata fortemente limitata dall’arrivo della pandemia di Covid 19 
(marzo 2020) che ha impedito riunioni e confronti in presenza e ha seriamente messo 
in difficoltà i fotografi, impossibilitati a raggiungere i luoghi da fotografare a causa  
del generale lockdown.  
Anche in questa chiave, forse, possiamo interpretare il titolo del progetto.  
Le nespole come simbolo di pazienza, in attesa di soluzioni che (tutti speriamo)  
prima o poi arriveranno.

1 Michel Paoli (a cura di), Scrittura di guerra,  

Museo Storico di Trento, Museo storico italiano della guerra, 

Rovereto, 2011, p. 188.

Francesca Fabiani
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L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) conserva  
ampie e articolate raccolte di immagini fotografiche capaci di rappresentare la storia 
del nostro Paese in un arco temporale poco più giovane dell’Unità d’Italia e che ha 
nell’inizio del Novecento la sua fase di consolidamento, fatta di campagne fotografiche 
e di acquisizioni coeve e postume. 

Nell’avvicinamento ai temi del progetto “C’è tempo per le nespole”, il confronto 
con l’archivio fotografico, prima di essere un atto dovuto è stata una naturale necessità 
di conoscenza. 

Con il progredire della ricerca di fotografie tra cassettiere e database, ci si è 
resi conto che la varietà visiva e narrativa delle immagini trovate, si sarebbe arricchita 
dal confronto con la documentazione archivistica relativa alle attività del Gabinetto 
Fotografico Nazionale  (GFN) negli anni del primo conflitto mondiale.

L’attività del GFN

L’ordinato archivio documentale del GFN racconta una storia, per certi  
versi inaspettata. Gli anni della Grande Guerra sono stati anni difficili, come si può 
immaginare anche senza leggere le carte, anni iniziati con un evento drammatico  
che ha coinvolto il GFN più di quanto non avrebbero fatto gli eventi bellici: il 
terremoto della Marsica del 1915. Si apre proprio con una distruzione naturale del 

paesaggio, il quadriennio che vedrà l’Italia sgretolarsi sotto le bombe e la bellicosa 
stupidità umana. 

Come sempre, lungo la sua storia, il GFN in situazioni di crisi e pericolo per  
il patrimonio artistico, si mobilita al meglio delle proprie possibilità, inviando  
in emergenza i suoi operatori a documentare ciò che è rimasto dopo il terremoto.  
Solo qualche mese prima, in una presentazione del Gabinetto in occasione  
della “Esposizione internazionale del libro e d’arte grafica di Lipsia” del 1914,  
Carlo Carboni, il direttore in carica, definiva tipologia e missione della pratica 
fotografica del GFN: “Le sue fotografie (...) si chiamano documentarie, poiché 
costituiscono il vero documento in riproduzione fedele degli oggetti d’arte, che  
le ingiurie del tempo potrebbero alterare o distruggere” (C. Carboni, 1914).  
Ed ecco che, solo pochi mesi dopo, le ingiurie del tempo si abbattono sul centro  
Italia. Ciò che sta accadendo nel nord del Paese è ancora solo un’eco distante, dai 
contorni mal definiti se non dagli articoli di giornale o dalle lettere dal fronte. 

Il GFN continua a “diffondere la conoscenza del patrimonio monumentale  
e artistico” (C. Carboni, 1914) con le sollecitate campagne fotografiche in tutto  
il Paese: i soprintendenti di Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Toscana,  
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia, Puglia, scrivono di continuo  
al GFN per chiedere di “recarsi a trarre fotografie”. 

Tanto frenetica era l’attività, quasi a non tener conto degli eventi bellici,  
che nel 1917 il ministro emanò una circolare per organizzare al meglio il lavoro, 
dando l’indicazione di procedere con le campagne fotografiche, seguendo l’ordine 
alfabetico per provincia. La fotografia è sentita con crescente urgenza quale 
dispositivo mnemonico e documentario, forse anche sotto la spinta delle notizie  
su i rovinosi eventi che stavano interessando sempre più vaste aree del Paese.   
Le vicende belliche iniziano ad incidere anche sulla quotidianità del GFN con la 
chiamata alle armi di funzionari ed operatori che rendono sempre più difficile 
proseguire le attività. Scarseggiano anche i prodotti chimici che produttori stranieri  
(e nemici al fronte) dovrebbero fornire, tanto che nel 1918 il GFN acquisterà  
dalla Direzione di Artiglieria di Torino, 5 chili di alluminio in polvere, per garantire  
la propria operatività. 

are defined documentary since they constitute the true document of a 
faithful reproduction of the artworks, which the ravages of time could 
alter or destroy.”(C. Carboni, 1914). And then, only a few months 
later, the ravages of time hit Central Italy. What is happening in the 
North of the country is still a faint echo, with shady edges only drawn 
by newspaper articles or letters from the front.

The GFN continues to “spread the knowledge of the 
monumental and artistic heritage” (C. Carboni, 1914) with 
photographic campaigns throughout the country: the superintendents 
of Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Tuscany, Veneto, Friuli- 
Venezia Giulia, Piedmont, Sicily, and Puglia, constantly write to the 
GFN asking to “go and take pictures”.

Despite the ongoing war events, the activity of the GFN was so 
hectic that in 1917 the minister issued a circular to organize the work 
properly, giving instructions to go ahead with the photographic 
campaigns in alphabetical order by province. Photography is 

increasingly perceived as a mnemonic and documentary device, 
perhaps also under the pressure of the news of the disastrous  
events that were affecting ever-larger areas of the country. The war 
events also begin to affect the daily life of the GFN with the call  
to arms of officials and operators, making it increasingly difficult  
to continue the activities. A shortage of chemical products also 
followed, leading to the purchase by GFN of 5 kilograms of aluminum 
powder from the Artillery Directorate of Turin since its availability 
was no longer guaranteed by foreign manufacturers (and enemies  
at the front) in 1918.

The photographic collections
The handling of Titian’s Assumption from Venice to Pisa in 

1917; the construction of the anti-war protection for The Equestrian 
statue of Bartolomeo Colleoni in Venice in 1915; its subsequent 
dismantling and its arrival in Rome in 1917 in the courtyard of Palazzo 

Alessandro Coco 

e and Martina Alessandrini

The Central Institute for Cataloguing and Documentation 
(ICCD) preserves large and articulated collections of photographic 
images capable of representing our country’s history in a period  
a bit shorter than Italy’s unification. In the early twentieth  
century, this vast collection sees its consolidation phase, made  
up of photographic campaigns, contemporary and posthumous 
acquisitions.

While approaching the themes of the “C’è tempo per le nespole/
There’s time for medlars“ project, the comparison with the 
photographic archive, before being a necessary act, was due to a 
natural need for knowledge. 

As the search for photographs progressed in drawers and 
databases, it was clear that the visual and narrative variety of those 
found images would benefit from the confrontation with the archival 
documentation on the National Photographic Cabinet (GFN) 
activities in the years of WWI.

The activity of the GFN
The orderly documentary archive of the GFN tells us a story,  

in some ways, an unexpected one. The Great War times were ruthless, 
as you can imagine, even without reading the papers. Those years 
began with a dramatic event that involved the GFN more than  
the war events would have done: the 1915 Marsica earthquake.  
A four-year period that began with natural destruction of the 
landscape and that later would see Italy crumble under bombs and 
the bellicose human stupidity.

As always throughout its history, the GFN reacts to situations 
of crisis and danger for the artistic heritage to the best of its ability, 
sending its operators to document the earthquake aftermath.  
Only a few months earlier, in a presentation by the Cabinet on the 
occasion of the “International Exhibition of Book and Graphic Art in 
Leipzig” in 1914, the director Carlo Carboni defines the typology and 
mission of the photographic practice of the GFN: “its photographs (...) 



Le raccolte fotografiche

Il trasporto dell’Assunta di Tiziano da Venezia a Pisa nel 1917; la costruzione 
nel 1915 della protezione antibellica al Monumento equestre a Bartolomeo  
Colleoni a Venezia; la sua successiva scomposizione e l’arrivo a Roma nel 1917  
nel cortile di Palazzo Venezia, insieme ai cavalli bronzei della facciata di San Marco.  
E ancora, i sacchi di sabbia posti a rivestimento di altari, colonne o arcate, le robuste 
fortificazioni in legno addossate agli edifici, le immagini dei danni inferti al 
patrimonio dalle esplosioni. 

Questa la narrazione fotografica preponderante che emerge dall’attività delle 
soprintendenze e del laboratorio fotografico del Genio Militare, confluita negli archivi 
della Direzione Generale Antichità e Belle Arti e conservate oggi presso la fototeca 
dell’Istituto nell’archivio Ministero Pubblica Istruzione (MPI).

La scelta delle fotografie provenienti dal medesimo fondo e qui operata,  
rivela il fascino per la distruzione, reso ancora più perturbante dalla presenza umana, 
spesso ritratta in posa, che afferra il nostro sguardo per portarlo a esplorare  
il paesaggio in rovina che la circonda.  Civili o soldati di fronte a edifici sventrati, 
facciate e interni di chiese distrutte, una parete alla quale sono appese delle fotografie 
è ciò che rimane di uno studio fotografico a Padova, bombardato nel febbraio del 1918. 
Lo sguardo di una giovane dama ritratta in un dipinto su tela ci riporta allo scopo  
della missione dei fotografi del ministero: la salvaguardia del patrimonio. Sul retro  
si legge “rubato dai tedeschi nei primi giorni dell’invasione insieme a molti altri 
quadri ed oggetti e mobili artistici antichi”.

Una visione più organica e articolata dei territori interessati dal conflitto bellico 
si è potuta ricostruire consultando fondi che conservano fotografie di quegli anni. 

I paesaggi innevati immortalati dal principe Francesco Chigi in servizio  
al fronte, sembrano quasi delle istantanee di un viaggio di piacere; il tenente ufficiale 
del XXIII Battaglione Zappatori Giuseppe Pantalena documenta l’opera di 
ricostruzione intrapresa dall’Arma del Genio, soprattutto in Veneto e il paesaggio 
montano appare quasi intatto; fieri contadini che hanno appena piantato alberi sui 
camminamenti e sulle trincee della grande guerra sono ritratti da Zaccaria Dal Secco, 
fotografo professionista attivo nel trevigiano. 

La selezione di immagini è una proposta di lettura di un archivio complesso 

Venezia, together with the bronze horses of the San Marco facade. 
And then sandbags placed to cover altars, columns, or arches,  
the sturdy of wooden fortifications placed against the buildings,  
the images of the damages inflicted on the cultural heritage  
by the explosions.

This represents the predominant photographic narrative that 
emerges from the superintendencies’ activities and the Military 
Engineers’ photographic laboratory, ended up in the General 
Directorate of Antiquities and Fine Arts archives and preserved  
today in the Institute’s photo library in the Ministry of Education 
(MPI) archive.

The choice of photographs from the same fund reveals  
a particular fascination for destruction. This is made even more 
disturbing by the human presence often portrayed quietly posing  
in the ruined landscape and represent the starting point to  
explore the rest of the photograph. Civilians or soldiers portrayed  

in front of gutted buildings, facades, and interiors of destroyed 
churches, the remains of a photographic studio in Padua bombed  
in February 1918 with photographs hanging from a wall. The gaze  
of a young lady portrayed in a painting takes us back to the purpose 
of the photographers’ mission: the safety and protection of the 
national heritage. On the back, it reads, “stolen by the Germans in  
the early days of the invasion along with many other paintings, 
antique art objects, and furniture.”

A more articulated vision of the territories affected by the  
war was reconstructed by consulting funds that preserve photographs 
of those years.

The snowy landscapes portrayed by Prince Francesco Chigi on 
duty at the front almost seem snapshots of a pleasure trip; Giuseppe 
Pantalena, lieutenant of the XXIII Zappatori Battalion, documenting 
the reconstruction work undertaken by the Corps of Engineers in 
Veneto where the mountain landscape appears almost intact; proud 

farmers who have just planted trees on the walkways and trenches  
of the Great War portrayed by Zaccaria Dal Secco, a professional 
photographer active in the Treviso area.

This selection of images is just a proposal to read a complex 
archive made up of documents, photographs that respond to 
commissions, private images, back of photographs that in some cases 
override the images themselves. It is also an attempt to erase the thin 

line between the archival documentary function and the documentary 
style, leaving the choice to the viewer.

Each photograph is a work open to interpretations and 
different use by its nature, so its intentions, even if declared by the 
author, are not sufficient to set the limits of its meanings.

The only possibility we have is to keep on looking.

3130 Alessandro Coco 
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costituito da documenti, fotografie che rispondono a committenze, immagini private, 
il retro delle fotografie che in alcuni casi prevaricano le immagini stesse; è anche  
un tentativo di porre sottotraccia la linea di demarcazione tra la funzione 
documentaria e lo stile documentario, lasciando allo spettatore il gioco della scelta.

Ogni fotografia è per sua natura un’opera aperta a percorsi d’uso e lettura,  
per cui le intenzioni, seppur dichiarate dall’autore, non sono sufficienti a 
circoscriverne l’ambito dei suoi significati. 

L’unica possibilità che ci rimane è continuare a cercare guardando.
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ICCD — Gabinetto Fotografico Nazionale

C001950 C001956 C001957

C003568 C004379 C004381

C004382 C006159 C007392

C007393 C007394 C007396

C007397 C007398 C007399

C008338 C008341 C008342

C008344 C008369 C008371

C008374 C008376 C008478

C008380 C008381 C008382

C008383 C008400 C008404

C008405 E008408 E008446

C008447 C008448 C009337

E004780 E005529 E005545

E005569 E015930 E015931

E015933
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ICCD — Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

M P I 3 2 3 6 3 6  Pisa — Trasporto dell’Assunta di Tiziano / 

Transport of Titian’s Assumption, 1917

M P I 3 0 6 7 7 3  Pisa — Trasporto dell’Assunta di Tiziano 

sul Lungarno Mediceo / Transport of Titian’s Assumption along 

the Lungarno Mediceo, 1917

M P I 3 1 1 0 9 8  Padova — Cappella degli Scrovegni, 

rivestimenti di protezione anti belliche / Scrovegni Chapel, 

anti-war protective coatings

M P I 6 0 7 7 7 2 7  Venezia — Monumento a Bartolomeo Colleoni, 

costruzione delle protezioni durante la prima guerra mondiale 

/ Bartolomeo Colleoni monument, construction of the 

protections during the First World War, 1915

M P I 6 0 7 7 7 4 1  Venezia — Monumento a Bartolomeo Colleoni, 

smontaggio del cavallo / Bartolomeo, 1917

Colleoni monument, disassembly of the horse

M P I 3 0 5 2 6 8  Roma — Monumento a Bartolomeo Colleoni a 

Palazzo Venezia, smontaggio / Bartolomeo Colleoni monument in 

Palazzo Venezia, disassembly, 1917

M P I 3 0 5 2 6 7  Roma — Cavalli di S. Marco nel cortile di 

Palazzo Venezia — Horses of San Marco in the courtyard of 

Palazzo Venezia, 1917

M P I 6 0 5 9 0 0 3  Bari — Chiesa S. Nicola, ciborio con la 

protezioni anti bellica / Church of S. Nicola, ciborium with 

anti—war protections

M P I 6 0 8 9 2 9 1  Ravenna — Tomba di Dante, opere di 

protezione in muratura con intercapedine riempita di sabbia / 

Dante’s tomb, protective masonry works with a cavity filled 

with sand

M P I 3 2 3 6 3 6 M P I 3 0 6 7 7 3 M P I 3 1 1 0 9 8 M P I 6 0 7 7 7 2 7 M P I 6 0 7 7 7 4 1 M P I 3 0 5 2 6 8 M P I 3 0 5 2 6 7 M P I 6 0 5 9 0 0 3 M P I 6 0 8 9 2 9 1
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P V 0 0 0 0 6 5 P V 0 0 0 2 0 6 M P I 6 1 1 3 7 7 6

P V 0 0 0 0 6 9



P V 0 0 0 0 4 6
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M P I 6 0 1 6 9 1 3

M P I 6 0 1 6 9 1 5
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Z D S 0 0 0 7 6 1

P V 0 0 0 0 1 2

M P I 3 1 1 0 2 0
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M P I 1 3 4 3 3 8 A P 0 0 1 1 9 7 P 0 0 1 2 0 2
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M P I 1 3 4 0 6 0

P 0 0 1 2 0 3

Nuove narrazioni dalla Grande Guerra New Stories from First World War

P V 0 0 0 0 4 1
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P V 0 0 0 2 6 1
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M P I 1 3 4 0 5 9 A

P V 0 0 0 0 6 8
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P V 0 0 0 1 6 2

M P I 6 0 4 3 9 3 0
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P V 0 0 0 3 3 7 M P I 3 1 1 0 2 3
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P 0 0 1 1 9 1

M P I 6 0 7 7 5 0 6

P V 0 0 0 3 5 1
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M P I 3 1 1 0 7 2 M P I 1 3 4 3 3 7 B  →
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P V 0 0 0 2 0 2

P V 0 0 0 2 0 4

M P I 1 3 2 1 7 3 M P I 6 1 0 5 1 1 2  →
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ICCD – Fondo Pantalena Volpe

 P V 0 0 0 0 6 5  Veduta urbana / Urban landscape, 1919 ca

 P V 0 0 0 2 0 6  Moggio Udinese — Veduta del paese 

con il ponte sul fiume Fella / View of the small town 

with the bridge over the river Fella, 1919

ICCD – Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 6 1 1 3 7 7 6  Palmanova — Borgo Udine, 

dopo i bombardamenti / Borgo Udine after the bombing

ICCD – Fondo Pantalena Volpe

 P V 0 0 0 0 6 9  Paesaggio montano / Mountain landscape

 P V 0 0 0 0 4 6  Ragazza in abiti tradizionali / 

Girl in traditional clothes 

ICCD – Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 6 0 1 6 9 1 3  Avezzano — Duomo, dopo il terremoto 

del 1915 / Cathedral, after the earthquake in 1915

 MPI6016915 Avezzano — Castello Orsini dopo 

il terremoto del 1915 / Orsini Castle after the earthquake 

in 1915

ICCD – Fondo Zaccaria Dal Secco 

 Z D S 0 0 0 7 6 1  Nervesa della Battaglia — Alberi 

da poco piantati sui camminamenti e sulle trincee della 

Grande Guerra / Newly planted trees on the walkways 

and trenches of the Great War

ICCD – Fondo Pantalena Volpe

 P V 0 0 0 0 1 2  Cimadolmo — Diga ricostruita dal Genio 

Militare / Dam rebuilt by the Military Engineers, 24/03/1919

ICCD – Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 3 1 1 0 2 0  Padova — Invasione del 5 febbraio 1918, 

danni alla pavimentazione stradale / Invasion on the 5th of 

february 1918, damage to the road pavement

ICCD – Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 1 3 4 3 3 8 A  Asiago — Chiesa di S. Matteo, interno, 

danni della guerra del 1915—1918 / Church of San Matteo, 

inside, damage of the First World War

ICCD – Fondo Chigi 

 P 0 0 1 1 9 7  Cortina d’Ampezzo — Prima guerra mondiale, 

Comando di artiglieria della IV Armata: Due ufficiali e un 

soldato del comando di artiglieria della IV Armata in 

ispezione nella zona del fronte sulla salita del gruppo delle 

Cinque Torri. Francesco Chigi è aiutante di campo del 

generale di artiglieria Giovanni Gigli Cervi dello Stato 

Maggiore della IV Armata di stanza a Belluno / Dolomiti, 

First World War, Command artillery of the 4th Army: Two 

officers and one soldier of the 4th Army artillery command in 

the front area nearby the Cinque Torri. Francesco Chigi is 

aide—de—camp to the artillery general Giovanni Gigli Cervi of 

the General Staff of the IV Army stationed in Belluno 

11/02/1915

 P 0 0 1 2 0 2  Auronzo di Cadore — Prima guerra mondiale, 

Comando di artiglieria della IV Armata: Panorama del lago di 

Misurina ghiacciato sotto la neve. Sullo sfondo il Grand 

Hotel abbandonato e danneggiato dalla guerra. Fotografia 

eseguita nel corso di una ispezione nella zona del fronte 

compiuta da ufficiali del comando di artiglieria della IV 

Armata. Francesco Chigi è aiutante di campo del generale di 

artiglieria Giovanni Gigli Cervi dello Stato Maggiore della 

IV Armata di stanza a Belluno / First World War, Command 

artillery of the 4th Army: Panorama of the frozen Misurina 

lake under the snow. In the background, the Grand Hotel 

abandoned and damaged by the war. Photograph taken during an 

inspection in the front area carried out by officers of the 

4th Army artillery command. Francesco Chigi is aide—de—camp 

to the artillery general Giovanni Gigli Cervi of the General 

Staff of the IV Army stationed in Belluno, 11/02/1915

ICCD – Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 1 3 4 0 6 0  Arsiero — Foro del Priaforà a 1600 m sul 

mare / Arsiero, Priaforà hole at 1600 meters above the sea

ICCD – Fondo Chigi

 P 0 0 1 2 0 3  Cortina d’Ampezzo — Prima guerra mondiale, 

Comando di artiglieria della IV Armata: Due ufficiali del 

comando di artiglieria della IV Armata in ispezione nella 

zona del fronte sotto il gruppo delle Tofane. Francesco Chigi 

è aiutante di campo del generale di artiglieria Giovanni 

Gigli Cervi dello Stato Maggiore della IV Armata di stanza a 

Belluno / First World War, Command artillery of the 4th Army: 

Two officers of the 4th Army artillery command in inspection 

the the area nearby the Tofane’s group. Francesco Chigi is 

aide—de—camp to the artillery general Giovanni Gigli Cervi of 

the General Staff of the IV Army stationed in Belluno, 

11/02/1915  

ICCD – Fondo Pantalena Volpe

 P V 0 0 0 0 4 1  Ragazza su strada di montagna / 

Girl on mountain road

 P V 0 0 0 2 6 1  Casier — Villa de Reali di Canossa, 

il parco / Villa de Reali di Canossa, the park, 1919 ca.

ICCD — Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 1 3 4 0 5 9 A  Arsiero — Danni della guerra 

del 1915—1918 / Damage of the First World War 

ICCD – Fondo Pantalena Volpe 

 P V 0 0 0 0 6 8  Paesaggio montano — Mountain landscape

 P V 0 0 0 1 6 2  Rifornimento idrico eseguito dal Genio 

Militare per la popolazione e per i reparti militari 

dislocati nella regione / Water supply performed by the 

Military Engineers for the population and for the military 

units located in the region 26/04/1919    

 

ICCD — Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 6 0 4 3 9 3 0  San Pier d’Isonzo — Chiesa di San Pietro 

sull’Isonzo, esterno, rovine dopo la prima guerra mondiale / 

Church of San Pietro sull’Isonzo, outside, ruins after the 

First World War

ICCD – Fondo Pantalena Volpe 

 P V 0 0 0 3 3 7  Il re Vittorio Emanuele III ed un ufficiale 

su una teleferica sul Piave / King Vittorio Emanuele III and 

an officer on a cableway on the Piave    

    

ICCD — Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 3 1 1 0 2 3  Padova — Invasione del 29 dicembre 1917, 

Teatro Verdi, interno / Invasion on the 29th of december 

1917, Verdi Theater, inner 

ICCD – Fondo Chigi

 P 0 0 1 1 9 1  Prima guerra mondiale, Comando di artiglieria 

della IV Armata: Enrico Treves, ufficiale della IV Armata, in 

posa in una località montana. Francesco Chigi è aiutante di 

campo del generale di artiglieria Giovanni Gigli Cervi dello 

Stato Maggiore della IV Armata di stanza a Belluno / First 

World War, Command artillery of the 4th Army: Enrico Treves, 

officer of the 4th Army, posing in a mountain location. 

Francesco Chigi is aide—de—camp to the artillery general 

Giovanni Gigli Cervi of the General Staff of the IV Army 

stationed in Belluno, 1915

ICCD — Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 6 0 7 7 5 0 6  Venezia, Mestre — Case bombardate / 

Bombed houses

ICCD – Fondo Pantalena Volpe

 P V 0 0 0 3 5 1  Colazione all’aperto verso Tarvisio / 

Breakfast open air towards Tarvisio, 1919 ca.  

ICCD — Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 3 1 1 0 7 2  Padova — Invasione del 30 dicembre 1917, lo 

studio di un fotografo, gendarmi e persone all’esterno / 

Invasion on 30th of december 1917, a photographer’s studio, 

police officers and people outside 

 M P I 1 3 4 3 3 7 B  Asiago — Chiesa di S. Matteo, interno, 

danni della guerra del 1915—1918 / Church of San Matteo, 

inside, damage of the First World War

ICCD – Fondo Pantalena Volpe

 P V 0 0 0 2 0 2  Paesaggio montano / Mountain landscape, 

1919 ca.

 P V 0 0 0 2 0 4  Strada delle prealpi Carniche, in fondo 

Poffabro / Road to Carnic Prealps, in the background 

Poffabro, 30/07/1919      

   

ICCD — Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 1 3 2 1 7 3  Aquileia — Chiesa di S. Antonio, facciata 

danneggiata dalla guerra del 1915—1918 / Church of 

Sant’Antonio, damaged facade during the First World War

ICCD — Archivio MPI (Ministero della Pubblica Istruzione)

 M P I 6 1 0 5 1 1 2  Ponte nelle Alpi — Ubicazione sconosciuta, 

ritratto di giovane donna / Unknown location, portrait of a 

young lady
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Eterna col sole la vostra memoria o 
giovani caduti alle generazioni sia 
monito che la vita deve essere amore

The idea of establishing Memorial 
Avenues and Parks of Remembrance is due to 
the Undersecretary of tha Ministry of Public 
Education Dario di Lupi. On December 27, 
1922, Lupi sent an official mail to all Italian 
school directors, the “Regi Provveditori agli 
Studi”, establishing the creation of a 
Memorial Avenue or a Park of Remembrance 
in every city and in every village, dictating 
the plant of a tree for every dead soldier  
of the Great War and entrusting the care  

of the trees to students. The teachers 
collaborated to draw up the list of soldiers. 

On December 28 a second circular was 
issued containing a list of the most suitable 
tree species (depending on the zones and 
climatic areas of the country) supported  
by “three wooden rulers of the three colors  
of the national flag “ to describe a triangular 
pyramid trunk consolidated by thin iron 
crosspieces, with one of the rulers —  
the longer white one — bearing an enameled 
iron plate with the words: in memory of 
(rank, name, surname) died in the Great War 
on (date) at (name of battle)”. 

The mobilization urged Italian schools 
to inaugurate their own place destined for the 

rites of the fascist era, on the basis of  
a politic of memory in which death serves  
to consolidate its power. As confirmation  
of this, the circular letter dated February 13, 
1923, also signed by Dario Lupi, stated  
that trees were also to be dedicated to the 
memory of the fascist victims. 

The success of the initiative is 
confirmed by the numbers: in 1923, 1048 
avenues and parks of remembrance were 
inaugurated; by February 1924, parks had 
risen to 2217, more than 25% of all 
municipalities. The law n. 559 of March 21, 
1926, reckons Parks and Avenues of 
Remembrance as “public monuments”.

Eùterna col sole la vostra memoria o giovani caduti alle generazioni sia monito che la vita deve essere amore

L’idea di costituire parchi e viali della Rimembranza si deve al Sottosegretario 
alla Pubblica Istruzione Dario Lupi che, con lettera del 27 dicembre 1922 ai Regi 
Provveditori agli Studi, stabilisce che sia creato in ogni Comune un viale o parco, 
piantando un albero per ciascun soldato morto in guerra e affidandone la cura  
alle scolaresche; gli insegnanti collaborarono per redigere l’elenco dei caduti. 

Il 28 dicembre una seconda circolare stabilisce le piante da mettere a dimora 
(a seconda delle zone e delle aree climatiche del Paese), sostenute da “tre regoli di 
legno dei tre colori della bandiera nazionale” a formare un tronco di piramide, uno  
dei quali - quello bianco, più lungo - recante una targhetta in ferro smaltato con la 
dicitura: in memoria del (grado, nome, cognome) caduto nella grande guerra il (data)  
a (nome della battaglia)”. 

La mobilitazione sollecita le scuole a inaugurare il proprio luogo sacro 
destinato alle liturgie fasciste del ventennio. In una lettera del 13 febbraio 1923, 
sempre a firma di Dario Lupi, si dispone che siano dedicati alberi votivi anche  
alle vittime fasciste. 

Il successo dell’iniziativa è confermato dagli eventi: nel 1923 sono inaugurati 

The census and catalogue of the avenues 
and parks of Remembrance — Purposes

The project Narrating the territories  
of the Great War through the monuments, 
tombstones, parks and avenues of Remembrance 
has improved the knowledge and the story 
telling on the heritage of the First World War 
with files, documents, researches that 
illustrate sites of memory (parks, gardens, 
monuments to the fallen, avenues, shrines, 
tombstones, photos, etc.) which arose in Italy 
in the aftermath of the conflict. 

The Census, the cataloging and the 
valorisation of the avenues and parks of 
Remembrance started from the historical data 
of the 2217 avenues and parks of the 

Remembrance inaugurated between 1923  
and 1924 to create a map of the total number 
of parks, how many are left, how many have 
been added over the years, and to report how 
much of the original prescriptions of Dario 
Lupi have been preserved. It was interesting 
to see how parks have continued to be bearers 
of historical and identity values recognized  
by the community, despite the political and 
socio-cultural upheavals of the so-called 
“Short Twentieth Century”. To understand 
the current role of these parks in the urban 
context means to ensure their safeguard.

The preliminary analysis of the assets 
involved local municipalities and associations, 
while the cataloging activity was carried out 

with the technical and scientific contribution 
of territorial State Superintendencies, who 
were already active in previous cataloging 
campaigns on monuments and tombstones 
for the victims of the Great War.

Cataloging activities began in 2019, 
starting with an open day on historical 
classification and methodological orientation 
for the identification of the distinctive 
features of the heritage. The attention was 
focused on the reasons that gave birth to the 
avenues and parks of Remembrance; offering 
a reflection on their meaning in the context 
of the time as well as historical information 
on the botanical characteristics of the trees 
planted. Particular importance was given to 

1.048 viali e parchi; a febbraio del 1924 i parchi salgono a 2.217, quasi il 25% dei 
comuni italiani. Il 21 marzo 1926, con legge n. 559, i Viali e i Parchi della 
Rimembranza sono dichiarati pubblici monumenti. 

Il progetto di censimento e catalogazione dei viali e dei parchi della Rimembranza — Obiettivi

Il progetto Narrando i territori della Grande Guerra attraverso i monumenti,  
le lapidi, i parchi e i viali della Rimembranza ha arricchito la mappa delle conoscenze  
e delle narrazioni sul patrimonio legato al primo conflitto mondiale con schede, 
documenti, studi che raccontano i luoghi della memoria (parchi, giardini, monumenti 
ai caduti, viali, sacrari, lapidi foto etc.) sorti in Italia all’indomani del conflitto. 

Il Censimento, la catalogazione e la valorizzazione dei viali e dei parchi della 
Rimembranza è partito dal dato storico dei 2.217 viali e parchi inaugurati tra il 1923  
e il 1924 per realizzare una mappa di quelli inaugurati e ancora esistenti e di quanti  
se ne siano aggiunti in anni successivi, misurarne le trasformazioni e segnalare 
quanto si sia conservato delle originarie prescrizioni di Dario Lupi. È stato 
interessante capire quanto i parchi abbiano continuato ad essere portatori di valori 
identitari riconosciuti dalla collettività, nonostante i travagli e i rivolgimenti politici, 
sociali e culturali del cosiddetto “secolo breve”. Capire, infine, la loro attuale funzione 
nel contesto urbano per renderne attiva la tutela. 

La ricognizione preliminare ha coinvolto Comuni e Associazioni mentre  
la catalogazione è stata realizzata con il contributo delle Soprintendenze statali  
sul territorio già peraltro attive in precedenti campagne di catalogazione su 
monumenti e lapidi ai caduti della Grande Guerra. 

Le attività sono iniziate nel 2019 con una giornata di studi che ha analizzato  
le motivazioni che hanno fatto nascere i viali e i parchi della Rimembranza, il loro 
significato nel contesto della cultura dell’epoca, le caratteristiche botaniche degli 
alberi piantumati e la collocazione — estremamente significativa — dei parchi nei 
diversi contesti: in prossimità di edifici pubblici, caserme, ospedali, scuole, stazioni 
ferroviarie, cimiteri, o di monumenti a uomini illustri; in zone all’epoca di nuova 
espansione, punti di cerniera fra città storica e nuove estensioni; in prossimità di aree 
cimiteriali, chiese e santuari; in luoghi elevati; in prossimità di aree archeologiche. 
Infine sono state illustrate le Linee guida per la catalogazione con il Sistema 

TRACCE	DELLA	GRANDE	GUERRA	
NEL CATALOGO GENERALE 
DEI BENI CULTURALI Traces of the 
World War I in the Cultural 
Heritage’s General Catalogue  
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the information relating to the geographical 
locations of the park: whether in the 
proximity of public buildings, barracks, 
hospitals, schools, railway stations, 
cemeteries, or monuments to illustrious men; 
if in areas of expansion at the time, areas 
between the historic city and new areas; near 
cemetery areas, churches and sanctuaries; 
their height; their proximity to archaeological 
areas. On the same day, the guidelines carried 
out to aid cataloging with the Internet-based 
computerized cataloguing (SIGECweb) were 
also exposed.

To adequately address the new 
cataloging campaigns, the Institute has 
refined its methodological tools, defined the 

set of guidelines to facilitate the use of the 
Parks and Gardens catalog (PG 3.00) and the 
information modules (MODI 4.00) for the 
census and cataloging of parks and avenues.

The project has allowed the incremental 
updating of specific words related to the 
Parks and Gardens file and the growth of the 
thematic thesaurus with an integration of 
terms which, thanks also to the scientific 
contribution of the Parks and Gardens of 
Italy Association (APGI), contributed to a 
first draft of the Lexicon of gardens. All the 
vocabulary has been compiled in open format 
and published on the data.beniculturali.it 
website.

The results
The work helped in cataloging more 

than 2100 assets. The majority of these were 
parks and avenues of Remembrance (1074) 
but there were also historical photographs 
(700), prints (12) and a further 251 monuments 
and tombstones that increased the over 9500 
assets already cataloged in previous sessions. 
All the cataloged assets have been geo-
referenced and accompanied by extensive 
documentation and a plan of the park was 
prepared, together with actual and former 
botanical species.

The cataloging of historical 
photographs offers considerable opportunities 
for documentary studies and it is open to 

informativo generale del catalogo (SIGECweb). 
Per affrontare le nuove campagne di catalogazione l’Istituto ha affinato gli 

strumenti metodologici, definito il corredo di linee guida per indirizzare e agevolare 
l’uso delle schede di catalogo Parchi e Giardini (PG 3.00) e il modulo informativo 
(MODI 4.00) per il censimento e la catalogazione dei parchi e viali. 

La revisione ha permesso l’aggiornamento di specifici vocabolari e la crescita 
del thesaurus tematico con una integrazione di termini che, grazie anche al contributo 
scientifico dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (APGI), ha dato forma a una 
prima ipotesi di Lessico dei giardini. Tutti i vocabolari sono elaborati in formati aperti  
e sono pubblicati sul sito dati.beniculturali.it  
 

I risultati

Il lavoro ha prodotto la catalogazione di più di 2100 beni, per lo più parchi e 
viali (1074) ma non sono mancate le fotografie storiche (700) le stampe (12) e ulteriori 
251 monumenti e lapidi che hanno incrementato gli oltre 9500 beni già catalogati  
in precedenza. Tutti i beni sono stati georiferiti, corredati di ampia documentazione  
e di una planimetria del parco con le specie botaniche tuttora presenti. 

La catalogazione di fotografie storiche ha offerto notevoli opportunità di 
approfondimento in percorsi multimediali integrati anche con immagini fotografiche 
e aerofotografiche degli Archivi ICCD che hanno dato luogo a una serie di percorsi 
tematici (che arricchiranno le pagine web dell’Istituto e la piattaforma Google 
Arts&Culture) sui Danni di guerra e protezioni antibelliche, Monumenti ai caduti, Parchi 
della Rimembranza, Uomini e territori della Grande Guerra. 

Importante la collaborazione con le Regioni e in particolare con la Regione  
del Veneto e la Provincia autonoma di Trento che sta aprendo all’Istituto un nuovo 
fronte di indagine e sperimentazione per l’acquisizione dei dati su trincee, 
fortificazioni, cimeli che ampliano il contesto già indagato con elementi conoscitivi  
sui luoghi simbolo del primo conflitto mondiale. 

Interessante per l’intero svolgersi del progetto è stata la catalogazione  
(ancora parziale) di asili e scuole monumento alla memoria ai caduti. Lo stesso intento 
educativo accomuna l’iniziativa di Lupi, che affidava agli studenti la cura  
degli alberi, alla volontà di edificare asili e scuole che, nella stessa denominazione, 
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multimedia enhancements, together with 
photographs and aerial photographs from the 
ICCD Archives. A first exploration of war 
images from the Institute’s photographic 
archives gave rise to thematic series (that will 
increase the Institute’s web pages and the 
Google Arts&Culture platform) on War 
damage and anti-war protections, War Memorials, 
Remembrance Parks, Men and territories of the 
Great War. 

The collaboration with Italian regions 
and in particular with the Veneto region and 
the Autonomous Province of Trento has 
proven fruitful, and is paving the way for 
further investigations and experimentations 
for the acquisition of data on trenches, 

fortifications, relics that broaden the war 
context with data on the symbolic sites  
of the First World War.

The cataloging of kindergartens and 
schools (still incomplete) dedicated to the 
memory of fallen soldiers is another 
interesting topic for its possible outcomes. 
The initiative of Dario Lupi to establish 
Remembrance Parks and to give students  
the task of caring for the trees named after 
the fallen soldiers share the same educational 
intent and impulse to intergenerational 
sharing with the desire of building 
kindergartens and monument-schools that, in 
the same way, would serve to the new 
generations as a warning to follow the 

example of the soldiers who died for the 
homeland.

With the rise of the Fascist regime,  
the iconography of the representation  
of mourning changes: the Apotheosis of the 
hero, the image of Sacrifice and Victory 
replace the image of the humble infantryman 
disheartened by the hardness of trench 
warfare. 

The fascist regime, who then took 
charge of the education of future generations, 
privileges school buildings, support for 
orphans and veterans. “Too many monuments 
that are often in contrast with art already 
adorn squares and streets of Italy. From  
now on, the Fasci, instead of monuments, 

trasmettessero alle nuove generazioni il monito a seguire l’esempio dei caduti  
per la Patria, ulteriore segno dell’evolversi della rappresentazione della memoria. 

Con l’affermarsi del regime fascista l’iconografia del lutto cambia: l’Apoteosi 
dell’eroe, l’immagine del Sacrificio e della Vittoria si sostituiscono all’immagine 
dell’umile fante avvilito dalla costrizione della guerra di trincea. 

Il regime fascista, attento al controllo dell’educazione, privilegia l’edilizia 
scolastica e le opere di assistenza agli orfani e ai reduci. “Troppi monumenti che 
sovente contrastano con l’arte, già adornano le piazze e le strade d’Italia. I Fasci,  
d’ora in poi, invece di monumenti dedichino ai Caduti case che ne portino col nome  
il ricordo” (“Non monumenti, ma asili”, pubblicato nel 1927 dal Ministero della 
Pubblica Istruzione sul “Foglio d’Ordini” del Partito Nazionale Fascista).  
La conseguenza sarà che i fondi per i monumenti saranno utilizzati per opere di 
pubblica utilità, per l’edificazione di asili e scuole e per erigere sacrari, mausolei, 
cimiteri militari.  
 

Il lavoro con e per le scuole

Sperimentare e consolidare modi per trasmettere memoria attraverso  
la conoscenza di fatti storici e del patrimonio culturale che ne è espressione è  
di forte interesse per l’Istituto. Così grazie alla cooperazione con l’Istituto comprensivo 
statale Giorgio Perlasca, si sono costituiti laboratori in 10 classi di diverso ordine  
e grado con l’obiettivo di introdurre il concetto di parco/viale della Rimembranza 
quale rappresentazione culturale da indagare sotto il profilo storico e botanico  
ma anche spunto per avvicinare i ragazzi a scrittori, artisti, filosofi che alla guerra 
hanno partecipato o ne hanno rappresentato la vita e gli orrori. A partire dagli stessi 
dati della catalogazione sono stati avviati percorsi di ricerca per la creazione,  
da parte degli studenti, di parchi della Rimembranza virtuali. Gli strumenti e i risultati  
di questi percorsi troveranno spazio nel nuovo Catalogo generale e consentiranno  
a ogni classe e istituto di creare e pubblicare il proprio “Parco della Rimembranza” 
virtuale, condividendo i materiali per i docenti e quelli per gli studenti, suddivisi  
per grado scolastico. 

La già citata collaborazione con l’Associazione Parchi e Giardini d’Italia ha 
permesso di realizzare un prodotto destinato alla scuola e pensato come una graphic 
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should dedicate houses to the Fallen Soldiers“ 
states an article entitled “Not monuments, 
but kindergartens”, published in 1927 by the 
Ministry of Education (in the “Foglio 
d’Ordini”) of the National Fascist Party.  
The consequence would be the diversion  
of funds for the construction of monuments 
to public works, to the construction of 
kindergartens and schools and to build 
shrines, mausoleums and military cemeteries.

Work with and for schools
The ICCD has always been keen on 

experimenting and consolidating methods  
to transmit memory through the knowledge 
of historical facts and the artistic and cultural 
heritage. Thus, thanks to the collaboration 
with the Istituto Comprensivo Statale 
“Giorgio Perlasca” – a Primary and Lower 
Secondary public school – we set up several 
workshops in 10 classes of different grade 
with the aim of introducing students to the 
concept of Park/Avenue of Remembrance as  
a cultural representation. Parks and Avenues 
can be seen from a historical and botanical 
point of view, but also as a starting point to 
bring children closer to writers, artists, 
philosophers who participated in the war or 
wrote about it. During the workshop, starting 
from the same dataset obtained by the 

cataloging operations, the students undertook 
research and studies in order to create virtual 
Parks of Remembrance. The results of these 
efforts will find space in the new General 
Catalog and will allow each class and institute 
to create and publish their own virtual “Parco 
della Rimembranza”, sharing all the didactic 
and training materials in specific outcomes 
divided by school grade.

The aforementioned collaboration with 
the Parks and Gardens of Italy Association 
has made it possible to design a product 
intended for schools and designed as a 
graphic novel, which combines didactic, 
narrative and imaginative parts by associating 
texts and graphic animations. The themes  
of the relationship between man and tree and 
the life-death-rebirth triad are treated by 
taking into account the same mythical and 
literary references evoked in the inauguration 
speeches of the Parks and Avenues of 
Remembrance.

The promotion
All the materials produced during the 

activities promoted by the historical 
photography, the contemporary photography 
and the aerial photography sectors of the 
Institute are comprised in the New General 
Catalog of Cultural Heritage. A new interface 

guarantees the semantic connotation of  
the data and the possibility of further 
updates, released in an open format on the 
web. This would make the data restitution of 
the documentation possible also for other 
projects on the Great War.

This project, in a difficult period of our 
history, has managed to engage a large 
number of institutions dedicated to the 
knowledge of our historical heritage and to 
embrace suggestions and inspirations for 
further research. The cataloging of the Parks 
and Avenues of Remembrance has been an 
instrument of knowledge for preservation, 
conservation and enhancement interventions. 

A deep and contextualized knowledge 
of the national artistic and historical heritage 
helps to understand the works that shape the 
collective memory. The Central Institute for 
Cataloguing and Documentation focuses all 
its commitment and action on this intention.

novel, che unisce parti didattiche, narrative e di fantasia associando testi e animazioni 
grafiche. I temi del rapporto uomo-albero e vita-morte-rinascita sono trattati 
ripercorrendo i riferimenti mitici e letterari evocati nei discorsi di inaugurazione  
dei Parchi e Viali della Rimembranza. 
 

La valorizzazione 

Nel Nuovo Catalogo generale dei beni culturali troveranno composizione  
i materiali prodotti nell’ambito della catalogazione e quelli programmati dai settori 
della fotografia storica, fotografia contemporanea e fotografia aerea dell’Istituto.  
La  predisposizione di una nuova interfaccia che garantisce la connotazione semantica 
dei dati gestiti e il loro collegamento ad ulteriori dati rilasciati in formato aperto  
su web renderà possibile la restituzione strutturata della documentazione prodotta 
anche in esito ad altri progetti su Grande Guerra. 

Questo progetto, in un periodo non facile della nostra storia, è riuscito a 
coinvolgere molte istituzioni vocate alla conoscenza del patrimonio; la catalogazione  
è stato strumento di conoscenza dei Parchi e Viali della Rimembranza su cui basare  
la salvaguardia e la valorizzazione. 

Riconoscersi nelle opere che alimentano la memoria collettiva pretende 
conoscenza articolata. Su questo obiettivo l’Istituto centrale per il catalogo  
e la documentazione concentra il proprio impegno e la propria azione. 
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Dai campi di battaglia, il 28 ottobre 1921, undici salme  
di soldati non identificate furono trasportate ad Aquileia e poste  
in bare di legno tutte uguali. A una donna, selezionata tra le molte 
che avevano perso i propri figli in guerra, fu chiesto di sceglierne 
una, come simbolo di tutti i caduti.

Il giorno successivo il milite ignoto iniziò il suo viaggio 
verso Roma, trasportato su un treno speciale con quindici carrozze.  
Il convoglio attraversò lentamente 5 regioni e 120 stazioni, salutato 
con commozione e partecipazione da centinaia di migliaia di persone 
lungo i binari, che vollero rendere omaggio a questo corpo senza nome, 
simbolo del sacrificio per la Patria. 

La mattina del 2 novembre, dopo cinque giorni di viaggio,  
il treno arrivò a Roma, accolto dal Re e dalla sua famiglia.

Con un corteo solenne il feretro — collocato sull’affusto di  
un cannone e deposto sul carro funebre — fu trasportato dalla stazione 
alla basilica di Santa Maria degli Angeli, da dove, il 4 novembre,  
fu traslato definitivamente nel monumento a Vittorio Emanuele II.

Il quotidiano romano “Il Messaggero” riportò il resoconto della 
processione partita da Santa Maria degli Angeli quel venerdì mattina. 
Quando la bara fu posta sul carro, alle 8 del mattino, un “brivido  
di commozione” serpeggiò tra la folla. Alcune bambine delle scuole 
elementari iniziarono a lanciare crisantemi sul feretro. Le truppe di 
soldati allineate in colonne attesero immobili il segnale di marcia. 

Alle 9 un colpo di cannone segnò l’inizio del corteo che si 
avviò verso Via Nazionale, capeggiato dalla banda musicale dell’Arma 
dei Carabinieri. 

L’evento era coordinato al millimetro. Le truppe marciavano 
compatte in file da otto, mentre un cordone di sicurezza di cavalleria 
reale e “agenti investigativi” presidiava le barriere lungo  
i marciapiedi e controllava i posti di blocco agli incroci; diverse 

ambulanze erano collocate strategicamente lungo il percorso.  
Dietro le barriere il pubblico assisteva nelle pubbliche piazze, lungo 
le strade e affacciato alle finestre. 

Il corteo si fermò in Piazza Venezia. 
I cannoni di Monte Mario spararono colpi a salve; tutti si 

tolsero il cappello e centinaia di bandiere, gagliardetti e stendardi 
vennero abbassati in segno di rispetto. La Regina e le Principesse  
si inchinarono, il Re rimase sull’attenti. Nel più totale silenzio  
la bara fu trasportata lungo la scalinata dal picchetto d’onore  
e infine adagiata nel sacrario all’interno della cripta del monumento, 
sua destinazione finale. Il feretro venne adornato con la bandiera 
italiana, la Medaglia d’Oro al valore militare, un elmetto e il fucile 
di un fante. 

Il sacello con il corpo del Milite Ignoto fu chiuso 
definitivamente.

On 28 October 11 unidentified corpses were brought from frontline battle grounds stretching from 
Stelvio to Aquilea. Each of the eleven bodies was placed in identical coffins. A mother who lost her son was 
selected to choose one of the coffins. The next day a special fifteen – car train transported the corpse  
of the Milite Ignoto stopping at 10 cities along the way to Rome, where it arrived on November 2. The train 
was met the morning of the 2nd of November by the King and his family. From the station, the Milite Ignoto 
was transferred in a cortège, consisting of a hearse drawn on a mounted cannon, to the church of Santa 
Maria degli Angeli. The commemoration was divided into two basic ceremonial events: the transferal of the 
bier to Santa Maria degli Angeli, from the central station and the removal of the bier from the church on the 
morning of November 4 to the monument to Vittorio Emanuele II for its final entombment. 

The Roman daily Il Messaggero provided a running account of the procession as it assembled  
at Santa Maria degli Angeli at 6:00 in the morning Friday. When the casket was placed on the gun wagon  
at 8 AM a “shiver of commotion” ran through the crowd. Young girls from the elementary school threw  
the first chrysanthemums over the bier. The thunder of cannon at nine signaled the beginning of the cortège 
down Via Nazionale, headed by the Carabinieri marching band. 

The logistical coordination originated at the train station itself, where the troops were aligned  

UNKNOWN BY NAME
L’IGNOTO DI NOME
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in their columns and held until signaled ready to march. Continuous security cordon of royal squadrons and 
“investigative agents” manned the barriers along the sidewalks and controlled the roadblocks at the 
intersections. The public gathered in the windows above, the public piazze and behind the barriers. Medical 
ambulances were strategically positioned along the route. The troops marched eight deep. The event was set 
to the clock.

The casket was lifted from the gun carriage and carried by honor guard to its final resting place 
inside the monument’s crypt. Hundreds of flags, banners, and standards were lowered in respect, civilians 
removed their hats, and the cannons fired in repetition from Monte Mario. The Queen and the Princesses 
knelt to the ground, while the King remained at attention. Silence fell over the Piazza as the casket was 
brought up the steps and placed on the tombstone. The casket was adorned with the Italian flag, the Medal 
of Honor, a helmet, and one infantry man’s rifle that were together lowered into the tomb.
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Our workshop Going Borca was 
primarily about planting our ICCD team of 
artists, photographers and curators into a 
critical geography that would act as a sort of 
landscape for common reflection and action. 
The workshop was hosted at the ex- ENI 
village in Borca di Cadore, nestled into the 
Italian Dolomites*. The village is a modernist 
complex—though its style might be 
considered more Brutalist– and was intended 
for the Italian energy company ENI, for its 
workers and their children. First conceived in 
the mid-fifties, and in continuous 
development into the early eighties, the 
village grew from just above the town of 
Borca di Cadore with accommodations that 

would serve about a thousand children. There 
were dormitories, play areas, theaters, 
cafeterias, laundry facilities, offices. Also 
extending up the site was a tight knit 
collection of efficient concrete villas for 
individual families, as well as campgrounds 
furnished with A-frame cabins, and a church 
designed by Eduardo Gellner, the main 
architect for the entire complex, in 
participation with Carlo Scarpa.

For architecture aficionados, this 
coherent modernist landscape represents the 
best of what Italian enlightened industrialists 
were capable of, mixing social ideology with a 
masterful architecture to create a quasi-
utopian—or dystopian, depending on how 

such a scale of behavioural manipulation 
could be understood as beneficial: I would 
prefer to say it’s a sort of Walden 2 of the 
Dolomites. After some years in abandonment, 
the ENI village has found a new life as 
residential art centre, piece by piece as it is 
gradually restored. The individual sale of the 
family villas provides funding for the rest of 
the collective infrastructure.

The workshop itself ran four days, from 
the 25th to the 28th of November. Two 
specifically intensive days were dedicated to 
the workshop program which was conceived 
primarily as a forum for discussion, where we 
could reflect on both individual projects and 
on common goals. While the program was 

Il nostro workshop Going Borca mirava innanzitutto a far convergere  
il team di artisti, fotografi e curatori ICCD in una geografia critica che potesse agire  
da scenario per riflessioni e azioni comuni.

Il workshop è stato ospitato presso l’ex Villagio ENI di Borca di Cadore sulle 
Dolomiti*. Si tratta di un complesso modernista — sebbene sarebbe più appropriato 
definire il suo stile Brutalista — costruito dall’ENI (allora Ente Nazionale Idrocarburi), 
come villaggio vacanze per i lavoratori e le loro famiglie. Progettato a metà degli  
anni ’50 e in continua crescita fino ai primi anni ’80, il villaggio è stato costruito sulle 
montagne che sovrastano la cittadina di Borca di Cadore ed era organizzato con 
dormitori (che potevano ospitare fino a mille bambini), aree giochi, teatri, caffetterie, 
lavanderie, uffici. 

Più in alto si estendeva una zona con funzionali villini monofamiliari in 
cemento, un’area campeggio con bungalow a capanna e anche una chiesa progettata 
da Edoardo Gellner, il principale architetto del complesso, insieme a Carlo Scarpa.

Per gli appassionati di architettura, questo coerente complesso modernista 
rappresenta il meglio che gli illuminati industriali italiani dell’epoca furono in grado 
di creare, mettendo insieme ideologia sociale e un utilizzo magistrale dell’architettura 
per creare un ambiente quasi-utopico o distopico, a seconda di come una tale scala  
di manipolazione comportamentale potesse essere intesa come benefica. preferisco 
dire che si tratta di una sorta di Walden 2 delle Dolomiti.

Dopo alcuni anni di abbandono il villaggio ENI è tornato a nuova vita come 
Centro per residenze d’artista e via via restaurato. I fondi ricavati con la vendita  
dei villini ha consentito il mantenimento delle infrastrutture collettive. 

Il workshop è durato 4 giorni, dal 25 al 28 novembre 2019. Due giorni 
particolarmente intensi sono stati dedicati al programma, concepito principalmente 
come un forum di discussione, per riflettere tanto sui progetti individuali quanto sugli 
scopi comuni del progetto. Sebbene il programma fosse stato pre-definito in bozza, 

con una serie di punti da affrontare in relazione a tema dell’eredità della grande 
guerra, in realtà nulla è stato davvero anticipato finché non ci siamo trovati lì.

La prima giornata l’abbiamo trascorsa camminando ed esplorando l’area, 
mentre il secondo giorno è stato dedicato interamente alla discussione. Naturalmente 
la bellezza del paesaggio dolomitico — designato dall’Unesco come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità — non trasmette più nulla degli orrori della guerra che 100 
anni prima ebbe luogo in quelle stesse vertiginose altezze e magnifici crepacci. 

La seducente magnificenza della montagna aleggiava sopra le nostre 
discussioni e, come avremmo presto scoperto, mentre le osserviamo con stupore,  
le montagne continuano a dischiudere i propri segreti.

Ed è proprio qui che il quasi dimenticato fattore umano è emerso con tutta la 
sua forza. A cento anni dalla fine della guerra non c’è più nessun testimone diretto da 
cui apprendere qualcosa. Certo, ci sono i diari e le lettere conservate in archivi, 
pubblicate in raccolte e accessibili al pubblico. Ci sono fotografie e documenti visivi.  
E poi ci sono i monumenti, i paesaggi della memoria, i memoriali di guerra, 
disseminati in ogni città e paese della penisola italiana, ricchi di iconografia,  
di narrazioni, di sobrie effigi, punti di riferimento architettonici e natura simbolica. 

Ma se vogliamo andare oltre, rianimare questa storia affinché abbia un senso 
per una generazione che non ha avuto alcun contatto con queste vicende, dobbiamo 
trovare nuovi modi per comprenderne sia i protagonisti che gli eventi.

Dopo una camminata attraverso il villaggio ENI la prima giornata si è conclusa 
con una visita al Sacrario di Cortina d’Ampezzo, il memoriale costruito per contenere  
i resti dei soldati della Grande Guerra. 

Il custode ci ha guidati attraverso la struttura principale. La neve arrivava  
già al ginocchio, abbastanza inusuale per questa stagione, e copriva i cannoni  
che decorano il parco al punto da renderli quasi invisibili. Dopo qualche domanda,  
il custode ha iniziato a lamentarsi delle scolaresche che vengono in visita, che non 

pre-announced, with a rough schedule and 
some basic challenges to confront the legacy 
of the First World War, very little could have 
been seriously anticipated until we got there. 
Nonetheless, one day was set aside for 
walking and exploring the local area, and one 
day was to be used for discussion. Clearly, the 
beauty of the Dolomite mountain-scape—this 
region was designated a UNESCO World 
Heritage site—can hardly transmit the 
horrors of the war as it unfolded within these 
same magnificent crevices and vertiginous 
peaks 100 years earlier. The seductive 
magnificence of the mountain ranges haunted 
our discussions, and as we were to discover, 
the mountains would continue to give up 

their secrets while we were observing them  
in awe.

And that’s where the almost forgotten 
human factor comes in. After one hundred 
years since the war’s end there are no more 
living testimonies to speak of, no more eye 
witness accounts to learn from. Yes there are 
extensive diaries and writings that are in the 
archives, in publication, and accessible to the 
public. There are also early photographs, 
along with a treasure of visual documents. 
And then there are the monuments, the 
landscapes of memory, the war memorials, 
that are part of almost town and city on the 
Italian peninsula, rich with iconographic 
narratives, sombre effigies, terse architectural 

landmarks and symbolic nature. But if we 
want to go further, to reanimate these stories 
to be able to make sense of them today  
for a generation that has had no direct 
contact with this history we must find fresh 
ways of understanding both the protagonists 
and the events.

Our first workshop day began with a 
walk through the ex-ENI village, and 
concluded with our visit to the Sacrario at 
Cortina D’Ampezzo, the Memorial built to 
hold the remains of the combatants from the 
Great War. The custodian for the monument 
walked us through the principle monumental 
structure. The snow was already knee deep, 
unusual for this time of year, and the cannons 
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decorating the park were covered over and 
barely visible. After a bit of probing, the 
custodian began lamenting that school 
children brought here for their class visits 
were disrespectful and uninterested in this 
history. This may no longer be a war any of 
them would have heard about from their 
families. But then the custodian began to 
recount that since the glaciers began to recede 
as a result of climate change, more bodies 

from the Great War battlefields in this region 
began to emerge. Literally, the mountains 
were giving up their last secrets. Some bodies 
identities were pieced together through 
objects found among their remains, but there 
were already too many individuals, according 
to the custodian, to invest in DNA searches.

For this project of ours, on the 
memories of the Great War, this novel piece 
of news carries with it great weight. For this 

ancient history is no longer a fossil of the 
past, but it has again a new present. These 100 
year old corpses have to be buried in full 
military custom and regalia. The question 
comes up once more: this history carries a 
voice into the present, and just how are we to 
understand this in today’s disconnected era so 
alien from back then?

dimostrano né rispetto né interesse per questo luogo e la sua storia.  
Probabilmente in famiglia nessuno di loro ha mai sentito parlare di questa guerra. 

Poi il custode ha iniziato a raccontare che da quando è iniziato lo scioglimento 
dei ghiacciai a causa del cambiamento climatico, dai campi di battaglia hanno 
cominciato a venir fuori molti corpi. La montagna sta letteralmente tirando fuori  
i suoi ultimi segreti. L’identità di alcuni corpi è stata rintracciata grazie agli oggetti 
ritrovati lì accanto ma, secondo il custode, per gli altri corpi sono troppi per poter  
fare affidamento sul DNA. 

Per il nostro progetto sulla memoria della Grande Guerra questo racconto  
ha avuto un grande impatto. Perché ha dimostrato che questa non è una storia 
fossilizzata, chiusa nel passato, ma agisce ancora nel presente. Ciascuno di questi 
corpi centenari merita la sua sepoltura nel sacrario militare e una scritta col  
proprio nome. 

La domanda che vien fuori allora è questa: questa storia riporta una voce  
nel presente, in che modo siamo possiamo comprenderla oggi, in un’era così aliena  
e disconnessa dal passato? 

* Una regione entrata a far parte del territorio italiano 

nel 1918 This region of the Italian Dolomites became part of 

the Italian nation in 1918
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Il terzo protagonista

Quando ho iniziato a pensare alla Prima Guerra Mondiale mi sono reso conto 
di quanto poco conoscessi la sua storia, nonostante ci siano solo due generazioni tra 
me e quanti vissero quell’esperienza. 

Rimangono tantissimi documenti, scritti, ma anche molte evidenze fisiche.1  
I paesaggi toccati dalla Grande Guerra sono ancora intorno a noi. Il Fronte 
Occidentale, a cavallo tra Francia e Belgio, teatro delle più pesanti macchinazioni 
belliche, è oggi una distesa di boschi butterati da crateri, trincee, bunker e cimiteri.  
Il fronte italiano, dove l’Italia ha affrontato le truppe austriache, ungheresi e tedesche, 
è invece una faccenda diversa. I campi di battaglia, che si estendevano sulla ripida  
e pericolosa catena montuosa delle Dolomiti, presentavano condizioni più difficili, tra 
le più estreme dell’intera guerra.2 
Su queste montagne si trovano ancora tracce della Grande Guerra come tunnel, 
sentieri di arrampicata, trincee e ossari. Aggrapparsi alla vita a quelle quote, con 
tempeste di neve, valanghe, caduta di massi e temperature estreme, deve essere stato 
uno sforzo sovrumano. 

Non c’è nulla di intangibile/astratto nella perdita di vite umane, non importa  
a quale fazione del conflitto si appartenesse. Quello che mi interessa delle Dolomiti, 
però, è il ruolo che queste topografie d’alta quota ebbero nel determinare l’esito  
della guerra. Questa catena montuosa dovrebbe essere considerata la terza 

protagonista del conflitto. 
In che modo queste montagne penetrano nella nostra immaginazione, come 

vengono percepite, cosa significa per noi la loro presenza? Spostare la questione  
dal conflitto umano a una formazione rocciosa porta a una serie di domande.  
Prima di tutto, è importante capire l’attrazione, la suggestione che esercitano queste 
catene montuose. Ovviamente non ci sono approcci diretti alla questione, ma ci sono 
alcuni meccanismi operativi di base che aiutano a strutturare questa domanda. 

L’australiano Andrew Lothian, che aveva messo a punto una scienza 
dell’estetica del paesaggio, ha unito la ricerca psicologica con la filosofia, per creare  
un sistema (di misura) di valutazione del paesaggio.3 Lothian, seguendo la propria 
interpretazione di uno dei precursori della psicologia freudiana, Hanns Sachs, 
sottolinea che la prima cultura occidentale percepiva i paesaggi verdi, rigogliosi e 
naturali come accoglienti, fertili e abbondanti, quindi floridi. Di conseguenza, secondo 
questa visione, le montagne erano considerate inabitabili, non produttive, distanti e, 
aggiungerei, incomprensibili. Nel dualismo tra ospitale e inospitale, le Dolomiti 
rientrano in quest’ultima categoria. 

Queste distinzioni resistettero fino all’Illuminismo, che diede nuove 
interpretazioni e nuove visioni del paesaggio. Il critico d’arte e scrittore Herbert  
Read fa riferimento a questa nuova immagine del paesaggio, non più idealizzato o 
proibitivo ma “romanticizzato”, nell’ambito del movimento di rinascita gotica  
guidato da Edward Blake e John Ruskin.4

I visitatori che attraversarono le montagne dalla Svizzera e dall’Austria per 
raggiungere poi Venezia, Roma e Napoli nell’epoca del Grand Tour, testimoniarono l 
a potenza e il dramma di questi superbi panorami. 

Artisti e scrittori iniziarono a riconoscere e celebrare le loro intense reazioni 
emotive di fronte agli svettanti orizzonti delle montagne. Si può dire che la ricerca del 
sublime sia all’origine dell’attrazione moderna per le Alpi. Da quel momento questi 
paesaggi minacciosi diventarono ambiti soggetti di riflessione poetica e 
rappresentazione artistica.

Non voglio scrivere, in ogni caso, una storia sul significato del sublime che  
usa le Dolomiti come una sorta di deus ex machina. Per conoscere il sublime  
basta cercarlo su Wikipedia.5 Non è questo l’aspetto che mi interessa. Ciò che mi 

of landscape aesthetics, combined psychological research with 
philosophy, to create a metric for evaluating landscapes. 3 Lothian, 
following his interpretation of the early Freudian psychologist Hanns 
Sachs, points out that early Western culture perceived green, lush, 
natural landscapes as welcoming, fertile, and bountiful, hence 
nurturing. Consequently, according to this view, the high mountains 
were considered uninhabitable, non-productive, distant, and I would 
add, unintelligible. If there is this primary duality, between hospitable 
and inhospitable, the Dolomites fall into this latter category. These 
distinctions would hold up into the Enlightenment, when landscapes 
are reinterpreted, and given a new vision. The art critic and writer 
Herbert Read refers to these developments, when landscapes are no 
longer idealized or forbidding, but instead romanticized, as integral 
to the Gothic revival movement driven by Edward Blake, and John 
Ruskin. 4

Visitors traversing these mountain chains across Switzerland 

and Austria on the way down to Venice, Rome and Naples on the 
Grand Tour come to witness the power and drama of these lofty 
vistas. Artists and writers become captivated by the soaring mountain 
skylines and begin to recognize and celebrate their own charged 
emotional reactions. It can be argued that the quest for the sublime 
has at its origins the modern attraction to the Alps. From here on, 
these threatening landscapes become the coveted subjects for poetic 
reflection and artistic representation. 

I don’t want to write, in any case, a history on the meaning of 
the sublime that uses the Dolomites as some kind of deus ex machina. 
To learn about the sublime all you need to do is pull it up on 
Wikipedia. 5 This is not the story that truly intrigues me. Instead, 
what interests me here is why these exalted landscapes gradually 
become targeted for abuse. By that I mean why do we humans 
demonstrate a tendency to first appreciate, then harm those very 
things we have come to recognize as most beautiful and meaningful. 
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The Third Protagonist
When I began thinking about the Great War I realized how 

unfamiliar I was with its history, though my generation is only twice 
removed from those who lived through the experience. There remain 
plenty of documents and literature, but there is also plenty of physical 
evidence. 1 The war scared landscapes touched by Great War are very 
much still around us. The Western Front, straddling France and 
Belgium, the site of the heaviest of the war machinations, are today 
fields of crater pocked woods, trenches, bunkers and cemeteries. The 
Italian front, where Italy faced off with Austrian, Hungarian, and 
German troops, is a different story. The battlefields that stretched 
across the steep and dangerous Dolomite mountain range, presented 
some of the most difficult and excruciating conditions encountered 
during the entire war. 2 Traces of the Great War can be found high up 
in these mountains, including tunnels, climbing tracks, carved 

trenches and ossuaries. Holding on for life at these high altitudes, 
with snowstorms, avalanches, falling rock and extreme temperatures 
would have been nothing less than otherworldly.

There is nothing intangible about the loss of life, no matter 
what side of the conflict one belonged to. What intrigues me about 
the Dolomites, however, is the role these high-altitude topographies 
played in setting the war’s outcome. This mountain range should be 
considered the third protagonist. How then do these mountains 
penetrate our imagination, how are they perceived, what in the end 
does their presence mean to us? Shifting the question from the human 
conflict to a rock mountain raises a different set of questions. First 
off, its important to understand the spellbinding attraction of these 
mountain ranges. 

Of course there are no straightforward approaches, but there 
are some basic operational devices that help give this question some 
structure. The Australian Andrew Lothian, who had written a science 
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incuriosisce, invece, è perché questi paesaggi così osannati siano diventati 
gradualmente oggetto di abusi. O meglio, perché noi umani tendiamo ad apprezzare  
e poi a danneggiare proprio ciò che riconosciamo come più bello e significativo. 

Gli esseri umani hanno un modo prepotente di imporre i cambiamenti  
al pianeta: aumentare l’acidità nell’atmosfera, assottigliare lo strato di ozono, 
appiattire le montagne per ricavarne minerali, perforare la roccia per il petrolio 
greggio, pompare acqua per inondare intere valli. Una sorta di “ogni uomo uccide  
la cosa che ama...” come osservato da Oscar Wilde riguardo ai suoi simili, ma  
che può essere applicato in modo significativo a qualsiasi scala: una cascata, la cima 
di una montagna, un paesaggio o, in senso più ampio, il pianeta stesso. 

La percezione collettiva di dove viviamo, di ciò che viviamo, così come 
veicolata dalla cultura letteraria e visiva può essere quindi letta sia come un canto  
del cigno che come una campana a morto. 

Spesso le raffigurazioni di questi paesaggi, nei dipinti, nelle fotografie  
e nel cinema sono premonitrici in modo sinistro di un futuro di degrado e distruzione. 
Come accade per la nostra ossessione per le mappe, gli atlanti, i rilevamenti  
satellitari, la società stessa tende a trasformare i paesaggi in mero valore di scambio. 
Come lo schema dei tagli del manzo di un macellaio, sovra strutturiamo il paesaggio 
con un linguaggio di simboli, linee, bandiere, colori, che finiscono per tagliuzzare  
e impacchettare il terreno e quindi cancellarne la sua integrità, vanificando la sua 
armonia generale. 

Non che trovi prive di significato le avventure en plein air che si svolsero in 
questi meravigliosi paesaggi, ma vedo l’impatto di questi vagabondaggi del Grand 
Tour più trascurabile sulla longue durée. 

Tutto questo mi ha spinto a intraprendere un mio personale avventuroso tour, 
per comprendere meglio cosa passava per la mente a quei primi viaggiatori, 
combattenti di guerra, vacanzieri del dopoguerra, hippy e turisti globali 
contemporanei. Ho scelto l’estate, quella del 2020, per compiere questi pellegrinaggi 
e, come sappiamo, i viaggi si sono svolti nella cornice di una grave pandemia globale. 
Stranamente le mascherine chirurgiche, il distanziamento sociale e il piacere 
inaspettato di visitare luoghi senza folla di turisti, hanno conferito serendipità  
al mio viaggio.6

I paesaggi ricordano

 “Il campo militare è sempre un campo d’azione, quello del duello e della 
battaglia. Al compito del geologo che studia i movimenti tettonici e geomorfologici,  
lo specialista militare aggiunge e sovrappone il proprio impegno con le potenzialità 
dell’uso del territorio da parte delle truppe e dei diversi mezzi di comunicazione e 
distruzione. La geografia degli eserciti è una geografia dinamica e — come se il punto 
di vista del guerriero fosse la visione privilegiata del mondo.” — Paul Virilio, Bunker 
Archaeology, pp.17. 

La guerra, come sottolinea Paul Virilio, si fa in movimento, rendendo i campi di 
battaglia e i paesaggi del conflitto illusoriamente fluidi, condizionati dal movimento 
effimero dei battaglioni armati e delle loro manovre nel tempo e nello spazio.  
A questa dinamica si oppone la condizione statica delle vittime, soldati e civili,  
che costringono la società a confrontarsi con la mortalità umana e a creare forme /
dispositivi duraturi di memoria. Il paesaggio diventa la piattaforma su cui si incorpora 
la memoria. 

Dopo la fine della Grande Guerra, il governo italiano avviò una serie di 
programmi per commemorare i connazionali morti in guerra. Questi includevano  
la costruzione di monumenti nelle città e nei paesi italiani. Situati nelle piazze 
principali, erano solitamente composti da una combinazione di piedistalli, colonne, 
targhe con nomi, statue figurative, cannoni e altri reliquiari di guerra. La Grande 
Guerra fu anche la progenitrice della commemorazione del Milite Ignoto, che alla fine 
avrebbe occupato il vuoto e colossale monumento di Re Vittorio Emanuele II, sotto  
il Campidoglio a Roma. 

E poi vennero istituiti i parchi, dove i combattenti che persero la vita vennero 
commemorati attraverso la piantumazione di alberi in loro onore. Questi parchi 
naturali sono ancora capaci di toccarci emotivamente; gli alberi sono in gran parte 
sopravvissuti, alcuni sono ancora in piedi come originariamente previsto, altri sono 
stati lasciati incustoditi o cresciuti senza regole. Le targhe dei soldati, però, sono per 
lo più scomparse nel corso degli anni.7

Ho così iniziato a vagare per i territori in cui si svolsero la maggior parte dei 
conflitti. Ho sentito il bisogno di iniziare lì dove migliaia di persone persero la vita:  
i passi di montagna, le vette e le pendici delle Dolomiti, i fronti verticali dove 

Humans have an overbearing way of forcing changes to the 
planet: raising the acidity in the atmosphere, deflating the ozone 
layer, flattening mountains for minerals, boring through rock for 
crude oil, pumping water to flood entire valleys. A sort of “each man 
kills the thing he loves..” as Oscar Wilde remarked about his fellow 
man, but that can be meaningfully deployed at any scale: a waterfall, a 
mountain peak, a landscape or larger still, the planet itself.

Our collective perception of where we live, on what we live, as 
perceived through our literary and visual culture can thus be read as 
both a swansong and a death knell. Often the depictions of these 
landscapes, in paintings, photographs, and in cinema are prescient 
precisely because they strangely foretell a future of degradation and 
destruction. Similar to our obsession with maps, atlases, satellite 
surveys, society has a tendency of turning landscapes into mere 
exchange value. Like a butcher’s chart of beef cuts, we overlay the 
landscape with a particular language of symbols, lines, flags, colors, 

that ultimately act to slice and parcel land and therefore erode at its 
integrity, defeating its overall harmony.

Not that I find the plein-air adventures across these incredible 
Italian landscapes without significance, it’s just that I see these Grand 
Tour wanderings as having a more questionable impact over the 
longue durée. Which pushes me to embark on my own adventure tour, 
to better grasp what might have been going on in the minds of these 
early travelers, war combatants, post-war vacationers, hippies, and 
now contemporary global tourists. I chose this summer, in 2020, to 
make these pilgrimages, and of course these travels were accomplished 
under the context of a major global pandemic. So surgical masks, 
social distancing, and the unexpected treat of visiting places without 
the tourists crowds made this trip oddly serendipitous.

 
Landscapes remember 

“The military field is always a field of action, that of the duel 

and the battle. To the geologist’s engagement with tectonic and 
geomorphological movements, the military specialist adds and 
overlaps his engagement with the potentialities for the troop’s use of 
the site and their diverse means of communication and destruction. 
The geography of armies is dynamic geography and—as if the warrior’s 
point of view were the privileged view on the world—.”

Paul Virilio, Bunker Archaeology pp. 17
War, as Paul Virilio points out, is on the move, rendering the 

battlefields, the landscapes of conflict, illusively fluid, conditioned by 
the ephemeral movement of armed battalions and their maneuvers 
across time and space. Against this dynamic is the static condition 
where fatalities among soldiers and civilians, force society to confront 
human mortality and create lasting forms of memory. Landscape 
becomes the platform onto which memory is embedded.

Following the Great War’s end, the Italian government initiated 
a number of programs to commemorate the nation’s war dead. These 

included the building of local war monuments across Italian cities, 
towns and villages located in prominent squares, and usually made up 
from a combination of pedestals, columns, names plaques, figurative 
statues, canons and other reliquaries from the war. The Great War also 
was the progenitor of the commemoration of the Unknown Soldier, 
that would eventually occupy King Vittorio Emanuele’s empty yet 
colossal monument under the Capitoline Hill in Rome. 

And then there were the memorial landscape parks, where 
combatants who lost their lives during the Great War were 
memorialized by having trees planted in their honor. These 
landscaped parks are emotionally moving, the trees have largely 
survived, some still standing handsomely as originally intended, while 
others have been left unattended or overgrown. The soldiers’ name 
plates, however, have mostly disappeared over the years. 

I began trolling the territories where the majority of conflicts 
took place. I felt the urge to begin where thousands lost their lives, the 
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infuriavano le battaglie tra l’Italia e l’impero austro-ungarico. È qui che ho deciso di 
approfondire per la prima volta il mio modo di interpretare questi paesaggi, per capire 
il potere che avevano sull’immaginazione.

In guerra gli edifici storici sono spesso obiettivi d’attacco, così come  
i monumenti o le infrastrutture cruciali. Ma conquistare un paesaggio simbolico 
richiede una strategia diversa. Richiede qualcosa di più simile a una profanazione, che 
vede i soldati occupare e, attraverso la loro presenza, colonizzare un determinato 
territorio. Una nazione che cattura il paesaggio simbolico di un’altra nazione agisce 
sulla perdita di identità. 

Niente rafforza meglio questa idea che la constatazione di come gli esseri 
umani abbiano deciso di rovinare e distruggere specifici paesaggi per i propri fini.  
La conquista, il controllo o l’ossessione portano gli uomini a muovere guerra e puntare 
non solo a ciò che viene prodotto dalla società, ma anche ai paesaggi simbolici. 

Le Dolomiti dominano valli e passi, imponendosi sul passaggio dell’uomo  
e sulla sopravvivenza. Ma sono anche montagne vulnerabili, colpite, bombardate, 
perforate da tunnel e, più recentemente, erose dalle forze del cambiamento climatico 
e del riscaldamento globale. Ho scelto di visitare le catene montuose che si estendono 
tra il Lagazuoi e la Marmolada: un confine naturale, una barriera strategica, ma anche 
una serie di storie da sotto il tetto del mondo. 

Il Grand Trek: Lagazuoi. 

Il Lagazuoi è uno degli avamposti più significativi del conflitto: segnava il 
limite orientale del fronte. Durante la Prima Guerra fu occupato dalle truppe austro-
ungariche contro l’avanzata dell’esercito italiano. Le pareti delle montagne furono 
massicciamente fortificate e furono scavate trincee, osservatori e tunnel verticali per 
mitragliatrici e artiglieria. 

Oggi il Lagazuoi si presenta come rifugio d’alta quota e museo a cielo aperto. 
C’è anche un’importante galleria d’arte contemporanea, il Lagazuoi EXPO Dolomiti, 
un’esperienza d’alta quota unica nel suo genere.8

Grazie alla funivia arrivare in cima è relativamente facile. La stazione Funivia 
Lagazuoi si trova all’incrocio di tre strade abbastanza trafficate: autobus, auto e 
motociclette rendono difficile attraversare per raggiungere la biglietteria. Ci si deve 

anche stringere un bel po’, passando a filo d’un cannone della Prima Guerra Mondiale, 
per arrivare sullo stretto ponte di fronte all’ingresso. Quasi invisibile tra i pali 
dell’elettricità e le insegne, sulla destra si erge una collinetta erbosa con un obelisco 
commemorativo della guerra. Il mio occhio segue il cavo d’acciaio e il suo lungo tragitto 
fino alla stazione in cima al Lagazuoi. È una lunga corsa ininterrotta verso l’alto. 

Saliamo a bordo cercando di rispettare il distanziamento sociale e spero che  
i miei occhiali da sole non si appannino con la mascherina. La struttura della cabina 
ha un telaio in acciaio leggero. Ricorda quelle dei primi film con James Bond. Si  
sale abbastanza rapidamente, raggiungendo il picco in un paio di minuti. La stazione  
a monte, a 2732 metri di altezza, permette di accedere al rifugio, che dispone di un 
ampio solarium. Scendendo, su un lato si apre il sentiero che porta al Museo della 
Guerra, a cielo aperto. I sentieri per la vetta dall’altra parte del rifugio, sono di gran 
lunga i più spettacolari, con una vista a 360 gradi. 

Il tempo è sereno, frizzante e relativamente caldo per la stagione estiva. 
È stata un’esperienza alquanto dissociata: seduto al rifugio, con la sua 

edonistica terrazza solarium dove i visitatori reclamavano a gran voce i tavoli, mentre 
i camerieri portavano pinte di birra e patatine fritte sui vassoi, percepivo una certa 
disparità di tempo tra luoghi ed eventi. Se si andava sotto la stazione della cabina si 
potevano esplorare i maestosi avamposti e le stanze ricavate nelle caverne usate cento 
anni fa dai soldati che montavano la guardia in condizioni crudeli ed estreme. Nel 
solarium i visitatori, spintonandosi per un tavolo al sole, si affrettavano a visitare  
i luoghi di guerra scavati nella roccia. In mezzo a loro una singolare guida turistica 
baffuta in stivali e divisa militare grigia marciava a tempo, rievocando con i suoi ampi 
gesti i tragici episodi della guerra per un piccolo gruppo di spettatori curiosi. Dal suo 
comportamento era chiaro che la guerra fosse andata male per tutti. 

In mezzo a tutto questo trambusto, ho notato una macchina fotografica 
automatica sopra il ponte della stazione della cabina a monte, che puntava verso una 
porzione specifica del panorama montano, programmata per fotografare i visitatori in 
piedi in quel preciso punto. Ecco l’inquadratura cliché, l’apice dell’esperienza, dove  
i visitatori diventano parte del maestoso paesaggio alpino. Ed è qui che ho capito che 
la tradizione della pittura romantica di paesaggio resiste ancora. Giovani coppie, 
famiglie con bambini e anziani posavano uno dopo l’altro per la telecamera, che grazie 

is also a prominent contemporary art gallery, the Lagazuoi EXPO 
Dolomiti, which is a particularly unique high-altitude experience. 8

Getting to the top is relatively easy with the cable car. The 
cabin station Funivia Lagazuoi, sits on an intersection of three roads. 
Buses, cars and rumbling motorbikes snake around making it a 
challenge to cross the road to get up to the ticket entrance. One 
almost needs to squeeze by a vintage WWI canon on the narrow deck 
in front of the entry point. Almost invisible among the electric poles 
and sign-posts to the right there is a grassy knoll with a war memorial 
obelisk. My eye follows the steel braided cable and its long stretch to 
the upper station at the peak of the Lagazuoi mountain. It’s one long 
uninterrupted length to the top. 

We board trying to keep some social distance and hoping my 
sunglasses don’t fog up with my face mask on. The cabin car has a 
carriage in light steel frame, reminding me of the ones featured in the 
early James Bond films. We shoot up quite rapidly, reaching the peak 

in just a couple minutes. The upper station, located at 2732 meters 
altitude allows you to access the refuge, which has a large sun terrace. 
Winding down to the side, is the trail that leads to the open air war 
museum. The trails to the peak, to the other side of the refuge, are by 
far the most spectacular, with 360 degree views. When I was there, the 
weather was clear and crisp and relatively warm for summer season. 

For me it was something of a dissociative experience, to sit 
down at the refuge, with its hedonistic sun terrace and visitors 
clamouring for tables while waiters carried pints of beer and fries on 
their trays. There was this time disparity, if one went to the side under 
the summit cabin station, one could explore the solemn outposts and 
cavernous rooms used a hundred years ago by soldiers mounting guard 
in cruel and freezing conditions. Visitors were jostling for a table in 
the sun, and then they scrambled off to visit the war sites that were 
dug in the rock. Marching steadily among them was a singular 
moustachioed tourist guide in vintage grey army uniform and boots, 

mountain passes, peaks and foothills of the Dolomites, the raised 
vertical frontiers where the battles raged between Italy and the 
Austro-Hungarian empire. This is where I decided to first try out my 
way of interpreting these landscapes, to understand the power they 
held over the human imagination. 

In war building landmarks are frequent targets for destruction, 
as are monuments, or critical infrastructure. But to conquer a 
symbolic landscape requires a different strategy. It requires something 
more like a profanation, where soldiers are sent to occupy, and 
through their presence, colonialize, a given territory. One nation 
capturing the symbolic landscape of another nation signifies a loss of 
identity. Nothing confirms this more than when one observes how 
humans set out to mar and destroy specific landscapes when it most 
suits their cause, when conquest, control, or obsession leads men to 
wage war and target not just what societies create, but also landscapes 
of symbolic significance. 

The dolomites commanded over the valleys and passes, 
dominating human passage and survival. Yet these were vulnerable 
mountains as well, over time, they were shot at, bombarded, pierced 
with tunnels, and more recently, eroded by the forces of climate 
change and global warming. I chose to visit the mountain ranges that 
stretched between Lagazuoi and the Marmolada. A natural borderline, 
a strategic barrier, but also tales from under the roof of the world. 

The Grand Trek: Lagazuoi.
Lagazuoi is one of the more important outposts, held, at the 

time of the First World War, by Austro-Hungarian troops against the 
advances of the Italian army. Lagazuoi marked the eastern edge of the 
front line. The shear, vertical mountain faces were heavily fortified. 
The Austro-Hungarian troops had carved out trenches, observatories, 
vertical tunnels for machine guns and artillery. These days Lagazuoi 
promotes itself as an open air high altitude museum and refuge. There 
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alle moderne tecnologie caricava immediatamente le foto sul sito del Lagazuoi. Questi 
cliché sono la versione aggiornata delle popolari vedute, che attiravano pittori da tutta 
Europa proprio per ritrarre questi famosi panorami. Sono solo più veloci.9

Marmolada 

A circa 50 chilometri a ovest del Lagazuoi si estende il massiccio della 
Marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti e uno dei principali fronti di battaglia 
della Prima Guerra Mondiale. La Marmolada è a forma di conca, con i picchi che  
si innalzano lungo la circonferenza. I soldati austro-ungarici controllavano l’ampio 
ghiacciaio settentrionale e costruirono al suo interno una “Città del ghiaccio”  
per difendere le posizioni, mentre i contingenti italiani erano più precariamente 
aggrappati al bordo sud-orientale del massiccio. 

Nel 2015, il Museo Marmolada Grande Guerra è stato aperto al pubblico, 
distinguendosi, grazie alla sua posizione a 3000 metri, come il museo più alto 
d’Europa. Ospita una collezione permanente di cimeli di guerra, abbigliamento, 
elmetti, armamenti, scatole di cibo. C’è, inoltre, il museo a cielo aperto, con sentieri 
che portano a una serie di pozzi minerari, tunnel e avamposti militari.10

Raggiungere la vetta della Marmolada è un’esperienza meno drammatica del 
Lagazuoi. Le funivie sono super tecnologiche. Le tre stazioni montane sono moderne 
strutture in acciaio e vetro. Sembrano fuori posto, somigliano a cime di grattacieli 
incredibilmente alti che spuntano dalla roccia. Per arrivarci si prendono due funivie, 
che si spostano dalla stazione intermedia per raggiungere l’altopiano di mezzo.  
Da lì si può salire ancora più in alto, sino alla Punta Penia a 3343 metri, utilizzando 
una terza funivia che culmina sul ghiacciaio della Marmolada.11 Il ghiacciaio ha perso 
una parte considerevole della sua massa a causa del riscaldamento globale ed è ora 
protetto con un enorme telo bianco. Sembra che stia indossando un cerotto gigante. 

Butterato dalla guerra ed eroso dai cambiamenti climatici, il massiccio della 
Marmolada rimane un sito maestoso, ma sarà stato ancora più spettacolare nel 1864 
quando l’alpinista Grohmann ne raggiunse per primo la cima.

A lui ne seguirono altri, come la famosa alpinista Beatrice Tomasson che con la 
sua squadra effettuò la prima salita sulla parete meridionale della Marmolada nel 1901. 

Uno dei viaggiatori più incredibili ad avventurarsi sulle Dolomiti è stata Amelia 

Edwards, che nel 1873 pubblicò resoconti e schizzi del suo viaggio. “Cime inviolate  
e valli sconosciute: Vagabondaggi di mezza estate nelle Dolomiti” racconta le vicende 
quotidiane nell’avanzata da Venezia al cuore delle Alpi orientali: “È difficile spiegare 
perché, ma non vedevamo l’ora di arrivare alla Marmolada, e non potevamo riposarci 
prima di averla vista almeno da lontano. Prima di tutto perché è la vetta più alta delle 
Dolomiti; secondo perché i campi di neve e i ghiacciai sono i più estesi di tutti gli altri 
vicini; e in terzo luogo è talmente circondata da montagne su tutti i lati che è molto 
difficile poterne godere la vista.”12

A quei tempi l’impressione doveva essere quella di aver compiuto un’impresa 
pionieristica, la sensazione di essere stati i primi a vedere questi panorami. Quello che 
manca ovviamente è la voce della popolazione locale, a cui, sebbene regolarmente 
presente nei resoconti più coloriti di Amelia Edwards, non viene dato il dovuto rilievo. 
Nello stesso periodo in cui Edwards visitava queste montagne disegnando e 
registrando ciò che vedeva, anche i paesaggisti, abbandonando mete alpine più 
popolari come il Monte Bianco, vennero ad ammirare quegli stessi panorami.  
Gli artisti britannici Elijah Walton, Cecil Hunt, Edward Theodore Compton insieme  
al tedesco Conrad Schreiber, sono solo alcuni dei pittori che con successo impressero 
su tela queste spettacolari montagne. Possiamo solo immaginare quanto sia cambiato 
il paesaggio da allora, ma pare evidente come racconti e dipinti romantici già 
presagissero le preoccupanti trasformazioni future.13

Un Tour del Grand Tour:

Le Dolomiti mi hanno incoraggiato a lasciar fantasticare la mia mente. Queste 
montagne maestose hanno ispirato artisti e scrittori, alpinisti ed esploratori. Ma ero 
anche consapevole che il Grand Tour, originariamente incentrato sull’architettura  
e sui giardini, era precedente all’epoca dell’alpinismo. I visitatori iniziarono infatti  
a intraprendere il tour per visitare l’Italia all’inizio del settecento. Riflettendoci,  
mi sono reso conto che per comprendere a pieno la meraviglia provata da questi primi 
viaggiatori, avrei dovuto visitare personalmente i siti paesaggistici che furono la 
Mecca del Grand Tour. Così ho deciso di visitare due paesaggi spettacolari entrambi 
vicino Roma, in cima alla lista del Grand Tour: i parchi di Tivoli e Terni, 
rispettivamente Parco Villa Gregoriana e la Cascata delle Marmore. 

very high tech. The three mountain stations are modern steel and glass 
structures. They seem out of place, they look almost like the tops of 
incredibly tall skyscrapers poking through the mountain rock. To get 
up there one takes two cable cars, transferring at mid station to reach 
the mid plateau. From there, one can go even higher to the Punta 
Penia at 3343 meters, using a third cable car which leads out onto the 
Marmolada glacier. 11 The glacier has lost a sizeable amount of its bulk 
brought on by global warming and is now protected with a huge 
white tarp. It looks like the glacier is wearing a super-sized band-aid. 
Pockmarked by war and eroded by climate change, the Marmolada 
massif remains a majestic site, but should have been even more 
spectacular when Grohmann in 1864, became the first alpine 
mountain climber to reach the top. 

Others were to follow, including the famed female climber 
Beatrice Tomasson, whose team made the first ascent up the southern 
face of the Marmolada in 1901. One very impressive traveler who 

ventured into the Dolomites was Amelia Edwards, who published 
accounts and sketches of her journey 1873. Titled Untrodden Peaks 
and Unfrequented Valleys: a mid summer ramble in the Dolomites, 
she recounts the day by day events as she strings together her journey 
from Venice into the heart of these Eastern Alps. 

It would be difficult perhaps to say why, but we were longing to 
see the Marmolada, and could not rest till we had achieved it, at least, 
a distant glimpse of him. In the first place, it is supposed to be the 
highest of all Dolomites; in the second, it’s snow fields and glaciers are 
more extensive than those of any of its neighbors; and in the third 
place, it is so hemmed in on all sides by other mountains that it is 
very difficult to obtain a view of it at all.” pp 100 12 

There was at the time a sense of groundbreaking discovery, a 
sense of being the first to record these panoramas. What is missing of 
course is the voice of the local populations, who although they show 
up regularly in Amelia Edwards more colorful accounts, are not given 

who re-enacting with his sweeping gestures the tragic episodes of the 
war to a small group curious onlookers. From his demeanour it was 
clear that the war went badly for everyone.

Amidst all this, I noticed an automatic photo camera had been 
set up facing a particular part of the mountain panorama attached 
above the deck of the summit cabin station. It is programmed to 
photograph visitors standing on this one designated spot. Here was 
the cliché position, the apex of the experience, where visitors become 
part of the majestic alpine landscape. And it was here that I realized 
the tradition of the romantic landscape painting persisted. Young 
couples, families with children, and elderly people posed one after the 
other for the mounted camera, that with modern technology would 
be subsequently uploaded onto the Lagazuoi website. These clichés 
were updated versions of the popular vedute, that attracted painters 
from all over Europe to render these famous vistas. Only a lot faster. 9

Marmolada
About 50 kilometers to the west of Lagazuoi is the Marmolada 

massif, the highest mountain in the Dolomites and one of the key 
battlefronts during the First World War. The Marmolada is shaped 
like a bowl, with peaks running along the circumference. Austro-
Hungarian soldiers controlled the broad northern glacier and built 
within it an “Ice City” to defend their positions, while the Italian 
contingents were more precariously hanging on to the southeastern 
cliff edge. In 2015, the Museo Marmolada Grande Guerra opened to 
the public, taking the distinction of Europe’s highest museum at 3000 
meters and features a permanent collection of war memorabilia, 
clothing, helmets, armaments, food tins. There is also the open-air 
museum, with trails that lead to a series of mine shafts, 
interconnected tunnels and military outposts. 10

Reaching the summit at the Marmolada is less harrowing an 
experience then what I went through at Lagazuoi. The cable cars are 
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Parco Villa Gregoriana: Un Paesaggio Infernale 

Tivoli è una città collinare italiana che nel suo territorio comunale ospita 
numerose ville conosciute a livello mondiale, varie rovine antiche, importanti 
acquedotti storici, cave di travertino e due straordinari parchi acquatici. 

Ai piedi di Tivoli si trova Villa Adriana, il vasto complesso di edifici, terme  
e sontuose costruzioni dove visse e governò l’imperatore Adriano. Nella parte alta  
di Tivoli si trova Villa d’Este, famosa per i suoi giardini del XVI secolo e le fontane  
a cascata. A pochi passi da Villa d’Este, dalla parte opposta del centro storico, si trova 
il Parco Villa Gregoriana, situato su una gola a strapiombo sul fiume. A piedi ci 
vogliono circa 10 minuti per andare da Villa d’Este a Villa Gregoriana, ma questi due 
luoghi non potrebbero essere più lontani nell’aspetto e nel significato. 

Il maestoso edificio e i giardini di Villa d’Este sono un classico del tardo 
Rinascimento; il Parco Villa Gregoriana, attraversato dal fiume Aniene, è un luogo 
popolato da oltre duemila anni. Prende il nome da Papa Gregorio XVI che all’inizio 
dell’Ottocento sovrintese l’opera ingegneristica che regolava il flusso dell’Aniene, 
fondamentale per tutelare il centro abitato di Tivoli. 

Si potrebbe pensare a Villa d’Este, voluta dal cardinale Ippolito II d’Este, con  
il parco a pianta classica, fontane e piscine scultoree decorate, la sontuosa residenza e 
i giardini di tradizione rinascimentale tardo classicista, come relativamente docile 
rispetto al selvaggio paesaggio naturale del Parco Villa Gregoriana. L’elevata posizione 
geografica della villa, d’altro canto, ebbe fin dall’inizio un’importanza strategica.  
Le suggestive cascate e la gola erano, all’inizio dell’epoca romana, denominate Valle 
dell’Inferno. I romani incanalarono il flusso dell’Aniene e costruirono ville, templi  
e un’acropoli. Le rovine di questi edifici insieme alle grotte sacre e alle cascate, 
formano nel loro insieme un magnifico quadro visivo: un cliché incantato, che a 
partire dal settecento avrebbe fatto da scenario per la contemplazione e l’ispirazione. 

Artisti e scrittori di tutta Europa — tedeschi, fiamminghi, olandesi, inglesi, 
francesi e italiani —, attratti dalle rovine che puntellavano il paesaggio, lasciarono  
i loro studioli e le loro città ed iniziarono ad avventurarsi verso Tivoli per ritrarre e 
dipingere questi panorami. 

Lo scrittore Henry James, nel solco della tradizione di Wolfgang Goethe e René 
de Chateaubriand, fece un viaggio a Tivoli per visitare Villa d’Este, ma annoiato, corse 

rapidamente a Villa Gregoriana, dove trovò tutto molto più allettante: il paesaggio, le 
persone e tutte le attività correlate. 

L’americano naturalizzato inglese scrisse nel 1909 in Italian Hours: “Ora, 
comunque, sto mettendo il carro davanti ai buoi, dal momento che l’ora appena 
ricordata non era altro che la ciliegina sulla torta di una giornata che aveva destato 
curiosità ancora più intense e che sembrava avere ricevuto il battesimo — mentre 
passavamo attraverso la prodigiosamente appollaiata e disordinata, adorabilmente 
disarticolata eppure animata e persino affollata Tivoli — dagli spruzzi eternamente 
felici delle fragorose cascate dell’Aniene, con i loro permanenti arcobaleni, i templi 
della Sibilla e le citazioni di Byron; un miscuglio meravigliosamente romantico  
di questi elementi e parecchi altri — eterogenee osterie e rumorose “guinguettes” e 
officine aggrappate al torrente, per non parlare delle innumerevoli guide e degli asini 
e dei camerieri in cravatta bianca e frac che si precipitano fuori dalle grotte o da sotto 
le cateratte, e dell’aria, da parte dell’intera popolazione, di chi ti si para davanti, nella 
più caratteristica maniera contadina, per afferrarti al volo e portarti da qualche parte, 
sottraendoti a qualcun altro, gridarti qualcosa, fragore dell’acqua e d’altro genere 
permettendo, e poi facendosi pagare per questo, approfittando della tua ingenuità”. 14

Mi sono sentito anch’io euforico varcando i cancelli del Parco Villa Gregoriana. 
In giro non c’era quasi nessuno. Raggiungere le cascate per poi fare un’escursione 
lungo la gola fino al punto in cui il fiume si riversa sulla roccia e nei tunnel attraverso 
le caverne per poi proseguire più a valle è un’esperienza molto intima, personale.  
I sentieri che portano giù per le colline sono semplici, realizzati con legno intagliato  
o pietre spaccate a fare da gradini. Ad ogni svolta del sentiero i panorami vengono 
riformulati, le vedute cambiano e attraggono ulteriormente il visitatore nel paesaggio. 
In fondo si trova la Grotta delle Sirene, dove le acque si trasformano in torrenti e 
scorrono fragorosamente. 

Ero venuto qui per capire il significato del paesaggio, come veduta, come 
panorama che ci fa sentire umili e sbalorditi. La natura in tutta la sua bellezza, in tutta 
la sua forza. Ma qualcosa mi disturbava, e non era quello che avevo davanti agli occhi, 
ma quello che non riuscivo a togliermi dalla mente. Prima che fosse restaurato dal 
Fondo Ambiente Italiano a partire dal 2002, questo luogo era diventato una discarica 
di rifiuti. Frigoriferi, vecchi mobili, parti di automobili, spazzatura. Anche se quello 

sprawling complex of offices, baths, and palatial structures where 
Emperor Hadrian lived and governed. At the top of Tivoli is Villa 
d’Este, famous for its 16th century gardens and cascading fountains. 
Within walking distance from Villa d’Este, on the other side of the 
historic town centre is Parco Villa Gregoriana located on a 
precipitous river gorge. By foot it might not take more than 10 
minutes to go from Villa d’Este to Villa Gregoriana, yet these two 
landmarks could not be further apart in appearance or in significance. 
Villa d’Este’s majestic villa and gardens are classical late Renaissance; 
the Parco Villa Gregoriana’s, crossed by the Aniene river, is a site that 
has been populated for over two thousand years. The park gets its 
name from Pope Gregorio XVI who in the early 19th century oversaw 
the engineering that regulated the flow of the Aniene, critical in 
protecting Tivoli’s population centre. 

One could characterize Villa d’Este, its classically planned park 
with decorated sculptural fountains and pools as relatively tame 

compared to the wild natural landscape at the Parco Villa  
Gregoriana. The palatial residence and gardens were commissioned by 
Cardinal Ippolito II of d’Este, and emerge out of a late classicist 
Renaissance tradition. 

The elevated geography of Villa Gregoriana, on the other hand, 
held strategic importance from early on. The striking waterfalls and 
gorge were, in the early Roman era, referred to as the Valle 
dell’Inferno (Valley of Hell). Romans channelled the flow of the 
Aniene, and built villas, temples and an acropolis. The remaining 
ruins from these Roman era buildings and temples, along with the 
sacred grottos and magnificent cascades would become in their 
ensemble a magnificent visual tableau—an enchanted cliché, that 
beginning in the 17th century, would serve as a panorama for 
contemplation and inspiration. Artists and writers from across 
Europe, attracted to the ruins dotting the landscapes in Italy, began to 
venture over to Tivoli to sketch and paint these vistas. German, 

their just due. Around the same time as Edwards visited these 
mountains and valleys sketching and recording what she saw, 
landscape painters were also coming to admire these same panoramas, 
abandoning the more popular Alpine destinations like the Mont 
Blanc for the Dolomites. The British artists Elijah Walton, Cecil Hunt, 
Edward Theodore Compton along with the German Conrad 
Schreiber, were just some of the painters who successfully captured on 
cavass these dramatic vertical mountains. One can only wonder just 
how much has changed since these artworks were created. But it is 
already apparent, that these narrative accounts and romantic 
paintings were foretelling troubling transfigurations in these 
landscapes to come. 13

A Tour of the Grand Tour:
The Dolomites led my mind to wander further. These majestic 

mountains inspired artists and writers, alpine climbers and explorers. 

But I also was aware that the Grand Tour, with its original focus on 
architecture and gardens, predated the Alpine era. Visitors began 
making the trip to visit Italy from the beginning of the 16th century. 
Reflecting on this, I realized that for me to effectively understand the 
true sense of enthrallment that these earlier travelers experienced, I 
would need to visit for myself two landscape sites that are the twin 
Mecca’s of the Grand Tour. So I decided to visit two spectacular 
landscapes both near Rome, both top on the list of Grand Tour visits: 
the parks at Tivoli and Terni, respectively Parco Villa Gregoriana, and 
the Cascades at the Marmore. 

Parco Villa Gregoriana; A Hellish Landscape.
Tivoli is an Italian hill-town that within its municipal district 

has a number of world class villas, numerous ancient ruins, significant 
historic waterworks, travertine quarries and two extraordinary water 
parks. Situated at the foothill of Tivoli is Hadrian’s Villa, the 
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che avevo davanti era incontaminato, quando mi guardavo intorno immaginavo di 
vedere ancora la spazzatura ovunque. 

Questo paesaggio, queste cascate, immortalate nelle opere di William Turner, 
Gaspard Dughet, Simon Denis, Jean-Joseph-Xavier Bidauld e altri, presenti nelle 
collezioni dei principali musei, era un documento che presagiva a un futuro molto  
più cupo? 

Cascata delle Marmore: Orribilmente Belle. 

Avevo già sentito parlare della famosa Cascata delle Marmore, e la immaginavo 
come una meravigliosa cascata in mezzo a una grande foresta. Come spesso accade in 
Italia, alcuni dei posti più incredibili del mondo si trovano alla fine di un’anonima 
strada secondaria, tra distributori di benzina, bar e grigi supermercati. La Cascata 
delle Marmore si trova a 15 minuti di macchina fuori dalla città industriale di Terni,  
in Umbria, in una zona con una grande concentrazione di acciaierie storiche.  
La posizione di queste acciaierie è strategica, sfruttano infatti l’energia a basso costo 
prodotta dai generatori idroelettrici della zona. 15

Seguendo le indicazioni per le Marmore, si finisce in un centro accoglienza  
e parcheggio costruito probabilmente alla fine degli anni Ottanta. Il complesso  
di entrata ha visto tempi migliori. È un edificio dal design postmoderno a basso costo 
con stucchi appena accennati. Si arriva in uno spazio a forma di V aperto su una 
piazza fiancheggiata da negozi per turisti che vendono poncho impermeabili di 
plastica. Stranamente, non è qui che si accede alle cascate. Bisogna andare nella 
direzione opposta e seguire un marciapiede che corre proprio lungo la strada da cui 
sei appena arrivato. Ci si rende conto di essere effettivamente vicino alle cascate  
solo quando si sente la musica da discoteca a tutto volume proveniente da Piazzale 
Lord Byron. A quel punto si gira in direzione di un’enorme collina boscosa e si 
possono vedere per la prima volta le cascate, anche se sono solo un filo d’acqua sui 
bordi della roccia. 

Il grande spettacolo che tutti attendono si svolge solo poche volte al giorno, 
secondo un programma predefinito pubblicato all’ingresso e sul sito ufficiale. Questo 
succede per ragioni pratiche: gli enormi volumi d’acqua delle cascate vengono 
convogliati per il resto del tempo nelle centrali idroelettriche. 

Ma inizia il conto alla rovescia, tutti si preparano e lo spettacolo ha inizio. 
Migliaia e migliaia di litri d’acqua si riversano nella valle, e tutti ci stringiamo nei 
nostri impermeabili, preparati a bagnarci. 

In piedi sul Piazzale Lord Byron, accanto a una panchina scolpita con un libro 
e un mantello in cima, si possono leggere i versi della sua famosa poesia,  
Il Pellegrinaggio del Giovane Aroldo, canto IV: 

LXXII 

orribilmente bella! ma sul margine, da una parte 
all’altra, sotto lo scintillante mattino, posa un’iride 
tra gli infernali gorghi, simile alla Speranza presso 
un letto di morte, e, inconsunta nelle sue fisse tinte, 
mentre tutto là attorno è dilaniato dalle acque 
infuriate, innalza serenamente i suoi fulgidi colori 
con tutti i loro raggi intatti, e sembra, tra l’orrore
della scena, l’Amore che sorveglia la Follia
con immutabile aspetto. 16

La descrizione di Byron di un’iris che gira impotente in un torrente d’acqua,  
la “orribile bellezza” della lotta tra un fiore e un vortice forsennato che porta il poeta  
a vedere in questo scenario una grande e commovente follia d’amore, era la cosa  
più vicina a una risposta che potessi trovare. Stavamo assistendo alla turbolenza del 
destino, una lotta tra la fragile bellezza e la forza bruta e la loro danza sarebbe andata 
avanti fino a quando uno dei due non avesse ceduto. 

Non saprei come giustificare altrimenti il fatto che paesaggi di una tale 
bellezza finiscano per essere incarnazioni autoriferite piene di tristezza. Lo spettacolo 
delle cascate è da anni sotto l’egemonia di un orologio. Perché il negozio di Piazzale 
Byron vende globi di neve con dentro la miniature delle cascate invece di fiori, invece 
di iris? Non c’è più niente di selvaggio qui. Questi paesaggi non sono più gli stessi, 
sono feriti da anni di gestione intenzionale. 

ll duo artistico russo Komar & Melamid ci ha dimostrato, a metà degli anni ’90 

with carved wood or split stones for steps. At each twist and turn of 
the trail, the views are reframed, the vistas change and draw the 
visitor further into the landscape. At the very bottom is the Grotto of 
the Sirens, where the waters turn to torrents and roar past. 

I came here to understand the meaning of the landscape, as a 
veduta, a panorama, that makes us feel humble and awestruck. Nature 
in all its beauty, in all its power. But there was something that was 
troubling me, not about what I held before my eyes, but what I 
couldn’t get out of my mind. Before this park was restored by the 
Fondo Ambiente Italiano beginning in 2002, this place had become a 
garbage dump. Refrigerators, old furniture, car parts, junk. Though 
what I beheld before me was pristine, when I looked around, I 
imagined I could still see the discarded rubbish everywhere. Was this 
landscape, imortalized in the works of William Turner, Gaspard 
Dughet, Simon Denis, Jean-Joseph-Xavier Bidauld and others, whose 
depictions of these waterfalls are found in major museum collections, 

prescient documents on a much more bleak future?

Cascate delle Marmore: Horribly Beautiful. 
I had heard of the famed Cascades of the Marmore, and I 

imagined them as wondrous waterfalls in the midst of an expansive 
forest. As it often happens in Italy, some of the most incredible places 
in the world are located off some banal nondescript secondary road, 
in between numerous petrol stations, run of the mill caffe bars and 
drab supermarkets. The Cascate delle Marmore are a 15 minute drive 
outside the industrial city of Terni, in Umbria, where there is a large 
concentration of historic steel-mills. The location of these mills is 
strategic, they are taking advantage of the lower cost energy reaped 
from hydroelectric generators located in this area. 15

When you follow the signs to the Marmore, you end up turning 
into a welcoming center and parking lot that must have been built 
back in the late nineteen-eighties. The entry complex has seen better 

Flemish, Dutch, English, French and Italian artists left their indoor 
studios and hometowns to sketch and paint this landscape in the  
open air. 

The writer Henry James in the tradition of Wolfgang Goethe 
and René de Chateaubriand made a special trip to Tivoli to visit Villa 
d’Este, but bored, quickly scurried over to Villa Gregoriana, where he 
found everything there—the scenery, the people, and all the related 
activity to be much more tantalizing. The American turned 
Englishman wrote in 1909 in Italian Hours: 

“I am putting here, however, my cart before my horse, for the 
hour just glanced at it was but a final tag to a day of much brighter 
curiosity, (his visit to Villa d’Este?) and which seemed to take its 
baptism, as we passed through prodigious perched and huddled, 
adorably scattered and animated and even crowded Tivoli, from the 
universal happy spray of the drumming Anio waterfalls, All set in 
their permanent rainbows end Sibylline and classic illusions and 

Byronic quotations; a wonderful a wondrous romantic jumble of such 
things and quite others – – heterogeneous inns and clamorous “ 
guingettes” and factories grabbing at the torrent, to say nothing of 
innumerable guides and donkeys and white-tied, swallow-tailed 
waiters dashing out of grottoes and from under cataracts, and of the 
air, on the part of the whole population, of standing about in the 
most characteristic “contadino” manner, to pounce on you and take 
you somewhere, snatch you from somebody else, shout some thing at 
you, the aqueous and other uproar permitting, and then charge you 
for it, your innocence aiding”. 14

I also felt exuberant when I first crossed the gates into the 
Gregoriana park. There was hardly anyone around. The experience of 
reaching the waterfalls, and then hiking down the gorge to the where 
the river spills through rock and tunnels through caverns to head on 
further down the valley is very intimate and personal. The trails 
taking you down the hillsides are themselves simple and hand crafted, 
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che i dipinti di paesaggi, e non i ritratti o le scene urbane, sono la forma d’arte più 
riconosciuta. In un sondaggio effettuato su persone provenienti da 13 paesi diversi, la 
scelta più popolare è stata, per distacco, la pittura di paesaggio con una fonte d’acqua. 
Secondo il critico d’arte Benjamin Sutton il dipinto che Komar & Melamid produssero 
nel 1994 per l’Alternative Museum di Manhattan sembrava “... una tela della Hudson 
River School realizzata frettolosamente, e ritoccata da Thomas Kinkade”. 17

E se la cosa che più desideriamo non sia l’esperienza esistenziale di stare 
davanti a un maestoso spettacolo naturale, assistendo alle più incredibili performance 
della natura, ma sia in realtà quella stessa immagine impacchettata ordinatamente  
in una cornice, in modo da mettere da parte la realtà e dimenticarcene? 

E se davvero fosse così, un dipinto dell’artista televisivo Bob Ross, la cui opera 
è incentrata su paesaggi interamente di sua creazione, concepiti all’interno di uno 
studio televisivo, non sarebbe altrettanto gratificante o anche di più? 

L’unico modo per dare senso alla nostra attrazione verso questi grandi e 
indomabili paesaggi è capire perché li danneggiamo riproducendoli, confezionandoli. 
Se li ammiriamo così tanto, perché non possiamo lasciarli stare? Se tutta la nostra 
adorazione per l’ambiente, i nostri innumerevoli dipinti, poesie, recite, riflessioni 
portano solo al suo degrado, alla sua cancellazione, o si riducono alla sua designazione 
come patrimonio mondiale dell’UNESCO, che effetti a lungo termine ha tutto ciò? 
Sembra quasi che la natura un giorno cercherà di liberarsi dal nostro sguardo dannoso.

Its brilliant hues with all their beams unshorn:
Resembling, ‘mid the tortures of the scene,
Love watching Madness with unalterable mien.

Byron’s depiction of an iris spinning helplessly around in a 
torrent of water, the “horrible beauty” of this struggle between a 
flower and a swirling whirlpool, bringing the poet to see in this 
scenery a great and moving love madness, offered the closest thing to 
an answer I sought all along. We were witnessing the turbulence of 
destiny, a struggle between fragile beauty and brute force, and their 
dance would continue to play out until one of the two succumbs. 

How else can you explain that these landscapes of such 
incredible natural beauty end up sorry-full incarnations of their 
former selves. The spectacle of the Cascades, has been for years under 
the control of a clock. Why does the store on Byron plaza sell snow 
globes with miniatures of the cascades inside instead of flowers, 
instead of single irises? There is no more wild left here. These 
landscapes are no longer the same, they have been injured from years 
of willful management. 

As the Russian artistic duo Komar and Melamid discovered 
back in the mid 90s, landscape paintings, not portraits or city scenes, 
are consistently the most popularly accepted art form. In a poll of 
people’s opinions taken from over 13 different countries, the “peoples 
choice” was far and away the landscape painting with a blue water 
feature. According to the art critic Benjamin Sutton, writing in artsy.
net, the painting Komar & Melamid produced in 1994 for the 
Alternative Museum in Manhattan looked “… like a rushed Hudson 

River School canvas that had been touched up by Thomas Kinkade.” 17

What if the thing we most desire is not really the existential 
experience of standing before a awe-inspiring natural spectacle, 
witnessing nature’s most incredible performances, but instead, all we 
want is for that image to be packed neatly into a frame, so that we can 
put the real thing aside, to forget about it. In that case, wouldn’t a 
painting by the cult television artist Bob Ross, whose oeuvre is all 
about landscapes that are entirely of his imagination, created inside a 
black box TV studio, be just as rewarding or even more so? 

The only way to make sense of our attraction to these great 
indomitable landscapes is to understand why we harm them by 
reproducing them, by packaging them, if we so admire them why can’t 
we let them be. If all our adoration for the environment, our countless 
paintings, poems, recitals, musings, leads only to their degradation, 
their erasure, or perhaps their designation as a UNESCO world 
heritage site what does this mean for the long run? It would seem 
nature will one day seek to break free from our injurious gaze.

times. It’s a low budget postmodern design with minimal flourishes. 
What you find is a V shaped plan opening to a piazza lined with 
tourist shops selling plastic rain ponchos. Surprisingly, this is not 
where you access the waterfalls. You need to turn around and go in the 
opposite direction, and follow a basic sidewalk running just alongside 
the highway in the direction you just came from. You only realize you 
are actually next to the waterfalls once you hear the blaring disco 
music coming from Lord Byron Plaza. At that point you turn in the 
direction of an enormous forested hillside and you can catch for the 
first time the sight of the cascades, although only a trickle of water is 
pouring over the edges of the clifftop. 

The great spectacle everyone is awaiting happens only a few 
times a day, according to a pre-announced schedule posted at the 
entry and on the official website. This happens for very practical 
reasons, the huge volumes of water that spill out over the falls is 
otherwise channeled for the remainder of the time to the 

hydroelectric plants. But a count-down starts, and soon everyone has 
readied themselves, and the spectacle begins. Thousands and 
thousands of liters of water pour into the valley, and me along with 
everyone else clutch our raincoats and prepare to get soaked. Standing 
on Lord Byron plaza, next to a sculpted bench with a book and a cape 
on top, you can read the lines of his famous poem, Childe Harold’s 
Pilgrimage, the IV canto: 

LXXII

Horribly beautiful! but on the verge,   
From side to side, beneath the glittering morn,
An Iris sits, amidst the infernal surge,
Like Hope upon a death-bed, and, unworn
Its steady dyes, while all around is torn
By the distracted waters, bears serene
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L’ORTO	DI	GUERRA The War Garden

153152 Alessandro VitaliL’orto di guerra The War Garden

Food supply for the population and the soldiers at the warfront was one of the hardest challenges that Italy and the other countries 
involved in World War I had to face. Food shortage, together with import blockades imposed by the government and the need to allocate 
resources for the soldiers at the front, made hunger an increasingly serious problem. For this reason, citizens started to plant the so-called war 
gardens, in nearly every spare patch of public land. To regulate this activity, many cities deliberated plans to allocate areas for cultivation. At 
times, the initiative was taken by groups of citizens who asked to plant public green areas to reduce pressure on the public food supply.

The War Garden is a herbarium consisting of vegetables and fruits grown in war gardens at the time of the First World War. The practice 
soon spread throughout Italy also thanks to textbooks such as “L’Orto di Guerra” by Nicola Ferrari, in which practical advice was given on how 
to grow a vegetable garden to satisfy, at least in part, a families’ nutritional needs. The study of a war garden, through the creation of a 
herbarium, does not aim at just reproposing a historical technique, rather it shows that this practice is still valuable today, because it fosters 
important issues such as the rediscovery of green areas, attention to the environment, and, above all, social relationships.

The War Garden is a project that sheds light on a community practice that is becoming important in a time where there’s a lot of 
attention to environmental practices, with the possibility.

L’approvvigionamento alimentare della popolazione e delle truppe al fronte  
fu uno dei problemi più difficili che l’Italia e gli altri stati coinvolti nella Prima Guerra 
Mondiale si trovarono ad affrontare. La penuria di generi alimentari, unitamente  
al blocco delle importazioni imposto dal governo e alla necessità di stanziare molte 
risorse per i soldati al fronte, rese sempre più grave il problema della fame. Nacquero 
per questo motivo i cosiddetti orti di guerra, orti di necessità, coltivati dalla 
popolazione che occupava appezzamenti di terreni pubblici. Per regolamentare questa 
pratica, molte città deliberarono con atti pianificatori di destinare aree pubbliche  
alla coltivazione. Altre volte invece l’iniziativa partì dal basso, da gruppi di cittadini 
che chiesero ai Comuni in affitto o in comodato d’uso le aree verdi per produrre 
alimenti di prima necessità. La pratica si diffuse in tutta l’Italia anche grazie a testi 
come “L’Orto di Guerra” di Nicola Ferrari, in cui vengono dispensati consigli per 
coltivare al meglio un piccolo orto adatto a soddisfare, almeno in parte, i fabbisogni 
alimentari delle famiglie. L’Orto di guerra è un erbario costituito dalle verdure e dagli 
ortaggi coltivati all’epoca della Prima Guerra Mondiale.

La ricostruzione e lo studio di un orto di guerra, attraverso la creazione 
dell’erbario, non si limita a riproporre un percorso storico per far conoscere  
un aspetto poco noto della vita in tempo di guerra, ma parte dal presupposto che 
quella esperienza abbia ancora valore e che veicoli insegnamenti tutt’ora validi,  
quali la riscoperta degli spazi verdi, l’attenzione per l’ambiente e soprattutto il favorire 
le relazioni sociali. L’Orto di guerra è un progetto che porta alla luce una pratica 
comunitaria che sta ritrovando importanza in un periodo, come quello 
contemporaneo, di grande attenzione verso le pratiche ambientali, con il pregio  
di diventare esso stesso mezzo di divulgazione storica e sociale.

Il progetto prevede la costituzione di un erbario, basato sul 
testo “L’Orto di Guerra” di Nicola Ferrari, realizzato con la 
tecnica della cianotipia.  
Gli orti di guerra, sorti durante la prima guerra mondiale 
e successivamente riproposti durante la seconda guerra 
mondiale, erano degli orti di necessità, nati in maniera 
spontanea quando molte persone si decisero a convertire 
e coltivare terreni pubblici durante un periodo di grande 
scarsità di risorse. 
Il testo di Nicola Ferrari, pubblicato nel 1917, contiene consigli 
e metodologie per coltivare al meglio un piccolo orto atto 
a soddisfare, almeno in parte, i fabbisogni alimentari delle 
famiglie
 
La ricostruzione  e lo studio di un orto di guerra, attraverso la 
creazione di un erbario, non si limita a riproporre un percorso 
storico per far conoscere un aspetto poco noto della vita 
in tempo di guerra, ma parte dal presupposto che quella 
esperienza abbia un valore attuale e che veicoli insegnamenti 
tuttora validi, quali la riscoperta degli spazi verdi come 
strumento concreto per combattere il degrado, l’attenzione 
per l’ambiente e soprattutto il favorire le relazioni sociali ed 
un uso consapevole del territorio.
L’erbario è quindi veicolo di conoscenze scientifiche, 
comprensione del territorio,  e diventa uno strumento 
per portare l’attenzione su una pratica comunitaria che 
sta riscoprendo rilevanza in un periodo di riflessione sulle 
pratiche ambientali, con il pregio di diventare esso stesso 
mezzo di divulgazione storica. 



Aglio (Allium sativum) Bietola (Beta vulgaris) Carota (Daucus carota)
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Cavolo (Brassica oleracea) Cicoria (Chicorium intybus) Finocchio (Foeniculum vulgare)
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Sedano (Apium graveolens)Lenticchia (Lens culinaris) Patata (Solanum tuberosum)
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Il materiale 
umano THE HUMAN  
 MATERIAL
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Noi dobbiamo […] imparare a maneggiare il dispositivo delle immagini,  

per sapere che farcene del nostro vedere e della nostra memoria. 

Georges Didi Huberman, Immagini malgrado tutto

Victor Kempler è stato un professore di Filologia a Dresda; ebreo, privato  
della sua cattedra, in La Lingua del Terzo Reich – Taccuino di un filogogo, mette in 
evidenza come le parole, a partire da “eroismo”, possano diventare strumenti per 
consolidare visioni e narrazioni, rendere la propaganda politica linguaggio condiviso. 
Fra queste, ricorda come l’espressione il materiale umano — Menschenmaterial — 
denunciata come negazione dello spirito dell’uomo prima della Seconda Guerra 
Mondiale, divenne comunemente accettata nel vocabolario durante il conflitto1. 
Un’espressione che veicolava una percezione reificata, una deumanizzazione  
legata anche a quella meccanizzazione di tutti gli aspetti della vita che aveva visto 
dall’inizio del secolo un’accelerazione che non ha fatto che incrementare.  
La Grande Guerra coincide con un momento storico che G. Mosse ricorda per il caos 
d’esperienza2: le invenzioni dell’inizio del XX secolo e la loro diffusione di massa hanno 

dato vita a un’esperienza confusa dello spazio e del tempo e della percezione  
della vita e della morte, trovando dei riflessi molto vividi oggi, fra gli altri nell’uso  
di alcuni dispositivi, come il drone. 
George W. Bush, all’indomani dell’11 settembre parlava dell’avvento di un nuovo tipo 
di guerra, che richiedeva l’annullamento delle tradizionali categorie di confine e 
territorio, in una caccia all’uomo internazionale, in cui i droni Predator prendevano  
la mira su bersagli vivi in Afghanistan, guidati a distanza da uomini che si rendono 
braccio armato di una dottrina di Stato che combina i caratteri della guerra 
all’operazione di polizia. 
Il materiale umano, in quella che viene definita anche una “dronizzazione della guerra”, 
ha gradualmente fatto spazio alle analisi di forme di vita3, che deducono intenzioni  
e azioni potenziali o fattuali in base a pattern comportamentali riscostruiti in base  
ad informazioni raccolte da droni, telecamere di sorveglianza e altre fonti alla cui base 
vi è la stessa forma di spersonalizzazione e stereotipizzazione presente nel linguaggio 
del Terzo Reich di cui parlava Kemplerer. 

Il progetto “C’è tempo per le nespole. Nuove narrazioni dalla Grande Guerra” 
nasce da un tavolo di lavoro che ha trovato spazio di dialogo in un workshop a Borca  
di Cadore, vicino ad alcuni dei luoghi più significativi del conflitto. Uno dei punti 
salienti del workshop è stata una lunga discussione incentrata su una parola, 
paramnesia, che è un disturbo della memoria che consiste nell’alterazione dei ricordi. 

Cosa ricordiamo e perché? Come strutturiamo o come viene strutturata  
la nostra memoria collettiva? Come decostruire narrazioni consolidate e fare 
emergere voci differenti? Durante i giorni del workshop, siamo andati a visitare  
il Sacrario Militare di Pocol, costruito in epoca fascista, nel 1935, sulla strada verso  
il Passo Falsarego. Una torre monumentale, dove trovano riposo i resti di caduti 
italiani provenienti dai vari cimiteri di guerra del Cadore e dell’Ampezzano. Così come  
le parole, anche le cose, gli artefatti, i monumenti, il contesto di dispositivi che  
più o meno direttamente influenzano la nostra esperienza, concorrono a costruire  
e a incanalare la visione del mondo. E quel che abbiamo visto ci ha spinto alla  
ricerca di altre storie, antistorie, controstorie, letture anti-eroiche e anti-eroizzanti.

Nel gruppo di lavoro, sono la persona che già conosceva il duo di artisti 
stranieri coinvolti nel progetto, Taiyo Onorato e Nico Krebs. È stato così naturale 

focused on one word, paramnesia, which is a memory-based disorder 
that consists in the alteration of memories.

What do we remember and why? How do we structure or how 
is our collective memory structured? How to deconstruct well-
established narratives and bring out different voices? During the 
workshop, we went to visit the Military Memorial of Pocol, built  
in the Fascist era, in 1935, on the way to the Falzarego Pass. It consists 
of a massive tower, where the remains of fallen Italians from the 
various war cemeteries of Cadore and Ampezzano areas finally rest. 
Just like words do, things, artifacts, monuments, the context of 
devices that more or less directly influence our experience, they  
all contribute to building and channeling the vision of the world.  
And what we have seen pushed us to search for other stories, 
anti-stories, counter-stories, antiheroic and anti-heroism readings.

Among the participants in the working group, I am the one 
who was already acquainted with Taiyo Onorato and Nico Krebs, the 

foreign artists duo which was involved in the project by the ICCD. 
Thus, it was spontaneous to start doing the first researches for them 
in order to structure a work on the First World War memories and to 
intertwine our plannings.

The reading of Un anno sull’altopiano (eng. A year on the plateau) 
by Emilio Lussu and the Sassari Brigade’s odd adventures encouraged 
me to propose to work in Sardinia.

The Sardinians who fought in the trenches in the 151st and 
152nd Sassari infantry regiments found themselves living a collective 
experience. On the one hand this ment being sent to the frontline due 
to a strategy that might be defined as internal colonialism, on the 
other hand they used this experience as the trigger for starting a 
political debate strongly influenced by socialist thoughts which led, in 
1921, to the foundation of the Sardinian Action Party.

The Sardinians who died in battle during the First World War 
are remembered by a series of monuments scattered mostly on the 
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We must […] learn how to deal with the image’s device, to know what 
to do with our way of seeing and our memory

Georges Didi-Huberman, Images in spite of all

Victor Kemplerer was a professor of Philology in Dresden; 
being himself a Jew, he was then forced out of his job. In The Language 
of the Third Reich: A Philologist’s Notebook, highlights how words, 
starting from “heroism”, can become tools to reinforce visions and 
narratives, making political propaganda a shared language.

Among these words, he recalls how the expression human 
material — Menschenmaterial — still perceived as a denier of  
the spirit of man before the start of the Second World War,  
became a commonly accepted part of the general vocabulary during 
the conflict1.

An expression that conveyed a reified perception, a 
dehumanization also linked to the mechanization of all aspects of life. 
A life which had seen an acceleration since the beginning of the 
century and that has only gone faster.

The Great War coincides with a historical moment that  
G. Mosse remembers for the chaos of experience2: the inventions of the 
early XX century and their wide mass diffusion gave birth to a hazy 

experience of space and time, and perception of life and death, 
finding very vivid reflections today, among others in the use of some 
devices, such as the drones.

George W. Bush, in the aftermath of 9/11, spoke about the 
advent of a new type of warfare, which required the overcome  
of the traditional categories of border and territory. An international 
manhunt, in which Predator drones aimed at live targets in 
Afghanistan, guided from afar by men who become the armed wing  
of a state doctrine that combines the characteristics of war with 
police tactics.

The human material, in what is also called a “dronisation of 
warfare”, has gradually made room for the pattern-of-life analysis3, 
which reckon potential or factual intentions and actions based on 
behavioral patterns reconstructed on the basis of information 
collected by drones, surveillance cameras and other sources. The root 
of these information underlies the same form of depersonalization 
and stereotyping present in the language of the Third Reich that 
Kemplerer spoke of.

The project originates from a worktable that found its 
conversation in a workshop in Borca di Cadore, near some  
of the most significant Great War scenario. One of the highlights of 
the workshop, coordinated by Peter Lang, was a long discussion 



trovarmi a fare per loro le prime ricerche per strutturare un lavoro sulla memoria 
della Prima Guerra Mondiale e intrecciare le nostre progettualità. La lettura di Un anno 
sull’altipiano, di Emilio Lussu e le particolari avventure della Brigata Sassari mi hanno 
spinto a proporre loro di lavorare in Sardegna. 
I sardi che combatterono in trincea nel 151° e 152° reggimento fanteria Sassari si 
ritrovarono a vivere un’esperienza collettiva che, se dal un lato li vide in prima linea 
secondo una strategia che si potrebbe definire di colonialismo interno, dall’altro 
trovarono in quell’esperienza l’innesco per un dibattito politico fortemente influenzato 
dal pensiero socialista che portò nel 1921 alla fondazione del Partito d’Azione Sardo. 
I sardi morti in battaglia durante la Prima Guerra Mondiale sono ricordati da una serie 
di monumenti disseminati perlopiù sul versante ovest della Sardegna, e nelle sue  
città principali. Sono monumenti ancora una volta realizzati perlopiù in epoca 
fascista, in città come Sassari, Iglesias, Alghero, Nuoro, Sedini, Calangianus, Calasetta, 
Oristano, Terralba, Carbonia, ben lontani dall’impianto monumentale dell’ossario  
di Pocol, fra cui spicca l’impianto in sobrio stile modernista del parco delle 
Rimembranze di Cagliari.

Quando ho proposto a Onorato e Krebs di seguire questa traccia, la loro 
risposta mi ha spinto a soffermarmi su una serie di punti che non avevo preso in 
considerazione, seguendo le linee più facili della Storia, quella che studiamo,  
ed ereditando sentiamo nostra. 
La guerra è sempre e comunque sbagliata, questo il loro punto di vista.  
La loro proposta è stata di lavorare con un drone. Per realizzare dei disegni di luce 
fatti con il mezzo che in questi ultimi anni si sta facendo veicolo, da un punto di vista 
pratico e simbolico, delle nuove forme di controllo degli stati-nazione. Delle sculture 
effimere che oppongono alla pesantezza della glorificazione monumentale una 
leggerezza antimemoriale.  
Il loro approccio umanistico mi ha ricordato l’operazione sul territorio progettata  
da Maria Lai, proprio in Sardegna, a Ulassai, nel 1981, Legarsi alla montagna. Incaricata 
di realizzare un monumento ai caduti per il paese, l’artista propose invece di 
realizzare qualcosa per i vivi e, reinterpretando un’antica leggenda locale insieme agli 
abitanti del paese, unì una casa all’altra con del nastro di stoffa celeste, creando una 
nuova costellazione umana e terrestre. 

La consapevolezza del cortocircuito con l’immaginario tecnocratico mi ha fatto invece 
tornare alla mente il lavoro di Simon Norfolk, Full Spectrum Dominance, in cui 
rievoca l’immaginario delle comete o delle stelle cadenti attraverso un “sublime 
militare” che si manifesta nei lanci di satelliti o missili nucleari che è possibile vedere 
anche nelle molte basi militari che disseminano l’isola. 
Un altro punto di snodo delle riflessioni è stata la lettura de Il buon soldato Sc’veik,  
di Jarolslav Hašek. Il protagonista del romanzo è portavoce di una visione anti-eroica, 
antimilitarista e ribelle che passa attraverso una satira feroce di tutte le istituzioni. 
Sc’veik è un soldato boemo, una delle molte etnie raccolte sotto l’ombrello di quello 
che ai tempi della Grande Guerra era ancora l’Impero Austroungarico, e, spingendo  
un po’ oltre la mia ricerca, ho ritrovato proprio quest’insieme di popoli nella terra  
di Lussu, nell’isola dell’Asinara, dove era sorto il più grande campo di prigionia del 
nostro Paese ai tempi della Prima Guerra Mondiale.

Fra l’ottobre e il dicembre 1915, l’esercito serbo, sconfitto da quello austro-
ungarico, intraprese una lunga marcia da Belgrado fino in Albania, dove avrebbe 
ricevuto gli aiuti di Francia e Gran Bretagna.  
Degli oltre 40.000 soldati austro-ungarici solo 24.000 arrivarono a Valona, in 
un’assurda traversata delle montagne dove fame, freddo, colera e altre malattie 
diedero luogo a un vero e proprio disastro umanitario. L’Italia, entrata in guerra nel 
maggio 1915, prese in carico questi prigionieri con la speranza “di acquisire un 
riconoscimento politico nello scacchiere slavo”. 
L’Asinara sarà il luogo dove troveranno la morte molti di loro a causa del colera  
e di altre malattie contratte durante il viaggio in nave dall’Albania. Soltanto  
15–16.000 sopravvissero fino al luglio 1916, quando saranno trasferiti nei campi  
di prigionia francesi.

Pensando ai luoghi della memoria della Grande Guerra l’idea dei campi di 
prigionia non mi era passata per la testa, i miei protagonisti erano i caduti in battaglia, 
non quelli che si possono considerare a tutti gli effetti dei prigionieri politici. Quando 
penso ai campi di prigionia, le immagini che mi vengono subito in mente sono quelle 
dei campi di concentramento tedeschi della Seconda Guerra Mondiale, e le quattro 
famose foto di cui parla Didi Huberman in “Immagini malgrado tutto”, dove affronta  
la natura complessa dell’immagine fotografica come fonte storica.  
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west side of Sardinia, and in its main towns.
These are monuments, once again, built mostly in the Fascist era 

in cities such as Sassari, Iglesias, Alghero, Nuoro, Sedini, Calangianus, 
Calasetta, Oristano, Terralba, Carbonia, very different from the 
monumental structure of the ossuary of Pocol.

Among the various structures built in the period, the sober 
modernist style of the Parco delle Rimembranze in Cagliari is the 
most peculiar one.

When I proposed to Onorato and Krebs to follow this path, 
their answer pusher me to dwell on a series of details that I had  
not even considered at first, being busy in following the easiest lines 
of history, the one we study and we feel as ours.

War is always wrong, this is their point of view.
Their proposal was to work with a drone. They wanted to create 

light drawings, using a medium that is becoming the vehicle of the 
new forms of control of the nationstates, from a practical and 

symbolic point of view.
Ephemeral sculptures that counterbalance the heaviness of 

monumental glorification with an anti-memorial lightness.
Their humanistic approach reminded me of the operation on 

the territory enacted by Maria Lai in that same Sardinia, in the town 
of Ulassai in 1981, called Legarsi alla montagna (eng. Join the mountain). 
Designated to create a war memorial for the town, the artist proposed 
instead to create something for the living. By reinterpreting an 
ancient local tale together with the inhabitants of the town, she 
joined one house to another with a blue cloth ribbon, hence creating  
a new human and terrestrial constellation.

The conflicted relationship with the technocratic imaginary 
reminded me of Simon Norfolk’s work, Full Spectrum Dominance,  
in which he evokes the imagery of comets or shooting stars through  
a “military sublime” in the form of satellite or nuclear missiles 
launches that can also be seen in the many military bases dotting  

the island.
Another fascination from the workshop in Borca di Cadore 

came from the reading of The Good Soldier Sc’veik, by Jarolslav Hašek. 
The protagonist of this novel is the spokeperson of an anti-heroic, 
anti-militarist and rebellious vision that span through a ferocious 
satire of all institutions.

Sc’veik is a Bohemian soldier, one of the many ethnic groups 
gathered under the umbrella of what at the time of the Great War was 
still the Austro-Hungarian Empire. Pushing my research a little 
further, I found the same melting-pot of people in the birthland of 
Emilio Lussu, on the island of Asinara, where the largest prison camp 
of our country was built at the time of the First World War. Between 
October and December 1915, the Serbian army, defeated by  
the Austro-Hungarians, undertook a long march from Belgrade to 
Albania, where it would receive aid from France and Great Britain. 
The Serbian army dragged along some 40,000 Austro-Hungarian 

soldiers. Only 24,000 of them arrived in Vlore, in an illogical journey 
across the mountains between Serbia and Albania where hunger, cold, 
cholera and other diseases gave rise to a true humanitarian disaster.

Italy, which entered the war in May 1915, took care of these 
prisoners with the hope “of acquiring political recognition in the 
Slavic frame”.

Asinara would be the place where many of them would die from 
cholera and other diseases contracted while traveling by boat from 
Albania. Only 15-16,000 survived until July 1916, when they would be 
transferred to French prison camps.

Thinking about the places of memory of the Great War, I admit 
that the idea of prison camps had not even remotely crossed my  
mind. My protagonists were those who died in battle, not those who 
can be considered by all means political prisoners.

When I think of prison camps, the images that immediately 
come to mind are those of the German concentration camps of the 
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Nel libro di Luca Gorgolini “I dannati dell’Asinara. L’odissea dei prigionieri austro-
ungarici nella Prima Guerra Mondiale” ci sono alcune foto scattate da Nicolò 
Carandini, un’affascinante figura della Prima Repubblica allora giovanissimo ufficiale 
di stanza nell’isola, prima fra le sue esperienze di guerra che poi narrerà nelle sue 
memorie, pubblicate insieme alle sue foto e alle sue lettere dal fronte4. 
Come sottolinea Luca Gorgolini, i racconti che abbiamo a disposizione sono perlopiù 
di ufficiali che non gettano luce sulla condizione effettiva dei campi di prigionia ora 
più accessibili grazie al recupero di molte testimonianze autobiografiche5. Le lettere  
di Carandini comunicano un sentire differente: “Dalle grosse navi da carico ancorate  
al largo nerastre e rugginose, sbarrate da strisce colorate, buttano i morti e sbarcano i vivi 
denutriti, laceri, consumati dalla sofferenza [...] Quelli che possono reggersi si avviano uno  
a uno, le terribili magrezze avvolte nelle nostre divise grigioverdi cadenti sui corpi vuoti.  
Non camminano, si trascinano curvi su per la scarpata verso Campo Perdu. Ho vergogna del 
mio passo energico, mi siedo in terra ad attenderli e guardo le navi accovacciate immobili 
sull’acqua placida, la spiaggia brulicante [...] Così mi si è presentata la mia prima immagine 
della guerra mentre estraneo e immune osservo quell’approdo di ombre umane gettate su  
una spiaggia deserta come rottami di una burrasca lontana.”6 
Le fotografie di Carandini sono molto diverse dalle sue parole. Raccontano momenti 
della vita con i commilitoni, riproducono con equilibrio visivo le tende dei campi nella 
loro regolare geometria, documentano le opere d’arte realizzate nel campo, persino 
dei militari in costume da bagno. Lontane dal poter essere considerate dei documenti 
trasparenti, sono foto ricordo che parlano di ideali e di ricerca della bellezza. 
Presso l’Archivio Centrale dello Stato è invece conservato un album intitolato  
I prigionieri di guerra austriaci all’Asinara. 18 dicembre 1915 – 24 luglio 1916, composto da 
51 fotografie e 11 fra piantine, mappe e cartine, 3 grafici e 2 disegni7. 
Nel volume prodotto in occasione della commemorazione dei cento anni della Prima 
Guerra Mondiale, la storia si trasforma in elegante confezione decorativa che raccoglie 
la riproduzione delle immagini insieme a una piccola pubblicazione. 
Ritoccate a colori con uno stile che affianca alla delicatezza del pittorialismo dei primi 
del ’900 l’evocazione delle vedute bucoliche dei macchiaioli, le fotografie acquarellate 
narrano dell’efficienza delle strutture sanitarie, descrivono le attività dei militari e la 
quieta quotidianità dei prigionieri, restituendo una visione molto lontana dai 

resoconti dell’epoca, che ricordano i giorni del campo di prigionia dell’Asinara come 
uno degli eventi più drammatici della guerra, tanto da chiedersi quanto l’estetica delle 
immagini possa essere riconducibile alla precisa intenzione di un autore o piuttosto di 
una committenza (i militari, i medici sul campo). Nel colophon del volume è riportata 
la seguente frase “Le immagini, i disegni, le mappe e i grafici di questo album sono stati 
riprodotti fedelmente e integralmente in considerazione del valore e significato storico del 
documento”. Un significato che, ancora una volta, va letto, contestualizzato, interpretato. 
La prigionia di guerra “non ha momenti eroici, né vicende gloriose, né medaglie al valore”8.  
Anche sul piano storiografico, riconosce ancora Luca Gorgolini, la prigionia di guerra 
è stata per lungo tempo un tema rimosso, e a livello internazionale solo negli ultimi 
anni è stata oggetto di studi più approfonditi. Secondo il diritto Internazionale,  
i prigionieri sono considerati vittime di guerra a pieno titolo, insieme alla popolazione 
civile, i feriti, i naufraghi, gli ammalati, i caduti, una definizione in seguito estesa 
anche ai beni culturali e all’ambiente. 

La dronizzazione della guerra contribuisce però a far saltare anche questi 
parametri. Nella guerra in Afghanistan a seguito degli attentati dell’11 settembre 
2001, i combattenti catturati sul campo di battaglia sono stati etichettati come 
“combattenti illegali” che non avevano diritto alle protezioni previste dalle 
convenzioni di Ginevra. Se i cimiteri militari e con loro il culto della nazione 
occuparono un posto centrale nell’elaborazione simbolica del soldato caduto, le poche 
tracce obliterate dalla natura selvaggia dell’Asinara sembrano assumere la funzione  
di un ricordo appena accennato che contribuisce a tenere sedata la nostra coscienza. 
D’altra parte, l’Asinara stessa venne gestita dallo Stato Italiano come un luogo dove  
si poteva esercitare ogni sorta di diritto, fin dal 1885, quando l’intera popolazione 
dell’isola fu cacciata ed espropriata dei suoi beni per creare una stazione 
internazionale di quarantena marittima.

E proprio il nostro necessario confrontarci con il tema della quarantena  
e del confinamento che ha colto il progetto nel suo svolgimento (marzo 2020), seppur 
in una maniera ben distante dall’esperienza vissuta dai prigionieri austro-ungarici,  
ha rappresentato un nuovo punto di snodo e riflessione nel lavoro con Onorato  
e Krebs, portandoci lontano dall’Asinara, ma non dai temi che la ricerca ad essa 
collegata aveva sollevato.  
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Second World War, and with them the four famous photos that  
Didi Huberman writes about in Images in spite of all, an essay where  
he takes on the complex nature of the photographic image as a 
historical source.

Inside the book The Damned of Asinara. The odyssey of the 
Austro-Hungarian prisoners in the First World War by Luca Gorgolini 
there are some photos taken by Nicolò Carandini, an intriguing figure 
of the First Republic and a very young officer stationed in the island 
at the time. This was the first of many war experiences which he  
will later recall in his memories, published together with his photos 
and letters from the front4.

As Luca Gorgolini points out, the available stories are mostly 
about officers who did not intend to shed light on the actual 
condition of the prison camps and on the experiences of prisoners  
of war, which are now available thanks to the recovery of many 
autobiographical testimonies5.

However, Carandini’s letters share a different feeling: “. . . From 
the large blackish and rusty cargo ships anchored offshore, painted with 
colored stripes, the deads are thrown away and the undernourished, tattered, 
consumed by the pain living ones are disembarked [. . .] Those who can stand 
on their feet walked away one by one, their terribly thin bodies wrapped  
in our gray-green uniforms sagging over the empty bodies. They do not walk, 
they drag themselves, over the cliff towards Campo Perdu. I am ashamed  
of my energetic pace, I sit on the ground waiting for them and look at the 
crouched static ships on the calm water, the wiggling beach [. . .] This is how 
my first image of the war presented itself while I, stranger and immune, 
observe that stream of human shadows cast on a deserted beach like the 
wreckage of a distant storm.”6

Carandini’s photographs differs greatly from his words. They 
portray moments of everyday life with fellow soldiers, skillfully 
reproduce the regular geometry of the tents in the camps, document 
the works of art created in the camp, they even include soldiers in 

bathing suits. Far from being considered honest documents, they are 
souvenir photos that speak of ideals and the search for beauty.

In the Archivio Centrale di Stato (Italian Central State Archive) 
is preserved another important photographic album related to the 
Asinara prison camp.

This album is part of a fund of the Istituto Superiore di Sanità 
(Italian National Institute of Health), and more specifically part of a 
nucleus that stretches from 1903 to 1960, produced by the Segreteria 
Didattica e Museo (Didactic Secretariat and Museum), an administrative 
organ that dealt with the organization of conferences, exhibitions and 
that administered the Hygiene Museum within the Istituto Superiore 
di Sanità.

Entitled I dannati dell’Asinara. L’odissea dei prigionieri austro-
ungarici nella Prima guerra Mondiale (eng. The Austrian prisoners of war  
at Asinara. December 18, 1915–July 24, 1916), the album consists  
of 51 photographs, 11 amongst plans, maps and charts, 3 graphs and  

2 drawings7.
The volume produced on the occasion of the 100th 

commemoration of the First World War, is an elegant decorative 
package that collects the reproduction of the images together with a 
small publication.

Colourised in a style that combines the delicacy of early 20th 
century pictorialism with the evoking of the Macchiaioli’s bucolic 
views, these water color photographs narrate the efficiency of modern 
health facilities, describing military activities and the quiet everyday 
life of the prisoners, thus returning a vision very far from the reports 
of the time. These accounts recall the days of the Asinara prison camp 
as one of the most dramatic events of the war, to a point that one 
wonders how much the aesthetics of the images can be linked to  
the precise intention of an author, or rather of a client, i.e. the 
military, the field medics. The colophon of the volume states the 
following sentence: “The images, drawings, maps and graphics of this 
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Le restrizioni del movimento di cui facciamo esperienza a causa della pandemia,  
ha spinto i due artisti a lavorare in Svizzera, in una zona di montagna vicino al confine 
con l’Italia, mettendo in evidenza la dimensione puramente politica della divisione 
dello spazio. Il paesaggio delle Alpi è per la costruzione dell’identità politica italiana  
la quintessenza di come le aspirazioni nazionalistiche possano trovare una sorta  
di “naturalizzazione”. Non tenendo conto della loro qualità di territorio di passaggio,  
fin dall’unificazione le Alpi sono state viste come il limite naturale del nuovo Stato, 
secondo quella che Franco Farinelli descrive come una “geografia borghese”, basata 
sul concetto artificioso di regione naturale. Il progetto Italian Limes indaga lo 
“scioglimento” dei confini basati su le linee spartiacque lungo le montagne. 

Ispirati dai mezzi usati dai cartografi nell’era predigitale, lo Studio Folder 
insieme ad Andrea Bagnato hanno messo a punto un sensore gps connesso a un 
pantografo che riporta i cambiamenti di confine in tempo reale, creando una potente 
rappresentazione visiva di quei “confini mobili” riconosciuti come tali attraverso una 
serie di accordi prima fra Italia e Austria, nel 2005, e poi fra Italia e Svizzera, nel 2009. 
L’assunto del progetto è il rifiuto del concetto di confine come mezzo per organizzare 
lo spazio e in quanto tale mette in evidenza una questione di grande valore simbolico  
e concettuale. In linea con questo assunto, Taiyo Onorato e Nico Krebs usano i droni 
per giocare con la luce come strumento di memoria non collegato a una precisa 
geografia politica, e allo stesso tempo ne ribaltano la funzione di arma e strumento di 
sorveglianza, utilizzando un dispositivo frutto della tecnica contemporanea per 
ritrovarne le sue “potenzialità emancipatrici rimettendosi in relazione con l’aspirazione 
ludica ed estetica che segretamente la anima”9.

In ambito militare, l’uso sempre più ampio dell’ “occhio diventato arma”10 mette 
in crisi le tradizionali categorie dell’etica militare fondata su coraggio e sacrificio, e 
apre le porte a quella che Luttwak, in Strategia. La logica della guerra e la pace definisce 
l’epoca della guerra senza virtù, l’era “post-eroica”. Il diritto internazionale umanitario 
vede così minata la distinzione fra combattenti e non-combattenti alla base della 
teoria della giustizia in guerra, per non parlare del riconoscimento di vittime civili  
e prigionieri. 
La dissociazione fra corpo vitale e corpo operativo evidenzia ancora una volta  
la dimensione del drone come dispositivo simbolico e richiama alla mente quelle 

ortopedie dell’anima di cui parla Foucault, per cui il potere non si definisce in base  
alla sua capacità di repressione ma attraverso pratiche sociali come la tecnologia  
e la burocrazia.

Molti artisti negli ultimi anni hanno realizzato dei lavori che implicavano una 
riflessione sull’utilizzo del drone.  
Harun Faroucki nella serie di video installazioni Eye/Machine (2000–2003) ci fa 
esplorare la storie delle moderne tecnologie di guerra, focalizzandosi sul ruolo delle 
visualizzazioni automatizzate, Rob van Leijsen, in the Drone Chronicles traccia la rapida 
storia che ha visto i droni assumere una presenza pervasiva nella nostra quotidianità 
come dispositivi di sorveglianza e strumenti di svago, in un inventario della loro 
produzione che ne testimonia l’iperbolica crescita dai tempi dell’attacco del 2001 alle 
Torri Gemelle fino al 2016. 
Ruben Pater, nella sua Drone Survival Guide (2012) stampa su una carta di alluminio 
specchiato l’immagine di una serie di droni, così da dare alle persone la possibilità di 
riconoscerne alcune tipologie e allo stesso tempo propone alcune istruzioni per l’uso 
per nascondersi da loro e boicottarne il funzionamento. 
Sempre Faroucki, in Phantom Images, parla di come le tecnologie della visione militare 
producano “immagini operative di immagini che non rappresentano un oggetto, ma che 
piuttosto fanno parte di un’operazione”11: “il pilota è già l’avatar feticizzato della macchina 
burocratica dello Stato moderno.”12  
Quasi un contrappunto, nel suo saggio La Convivialità, Illic apre delle prospettive 
rispetto a un uso di strumenti e dispositivi in un mondo conviviale in cui sia possibile 
ritrovare quelle potenzialità emancipatrici di cui parla Chamayou.

Sotto questo punto di vista, il lavoro di Taiyo Onorato e Nico Krebs risuona con 
alcuni progetti di due artisti che da sempre utilizzano materiali legati alla tecnica  
e a un contesto industriale quando non bellico in una dimensione conviviale grazie 
alla quale ne ribaltano la funzione e i fini. Cai Quo Guiang utilizza la polvere da sparo 
dagli anni ’80. Nel 2015 riesce a realizzare la sua Sky Ladder, una scala di luce sorretta 
da un pallone aerostatico che vuole mettere in contatto la terra con l’universo e lo fa 
accendendo una miccia che incendia lentamente questa delicata struttura pirotecnica13. 
Roman Signer è un artista svizzero che esplora con i suoi lavori il concetto di 
incertezza. Le sue opere tirano in ballo vari materiali, fra cui la polvere da sparo.  
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album have been faithfully and fully reproduced in consideration  
of the historical value and significance of the document”.  
A significance that, once again, must be read, contextualized, 
interpreted.

War imprisonment “has no heroic moments, no glorious events,  
no badges of honor”8. Even on the historiographical level, as stated by 
Luca Gorgolini, the war imprisonment was for a long time a censored 
topic. On an international scale, the argument has been the subject  
of further studies only in recent years. 

According to international law, prisoners of war are fully 
considered victims of war, together with the population, the 
wounded, the shipwrecked, the sick, the fallen ones; a definition  
later extended also to the cultural heritage and the environment.

The dronisation of warfare, however, contributes to jeopardize 
even these parameters.

In the Afghanistan war that followed the attacks of September 

11, 2001, fighters captured on the battlefield were labeled as “illegal 
fighters” who were not entitled to the provisions of the Geneva 
Conventions. If the military cemeteries and the cult of the nation 
played a key role in the symbolic processing of the fallen soldier,  
the few traces wiped out by the wild nature of the Asinara seem to 
take on the function of a glanced memory that helps to calm  
our conscience. After all, Asinara was considered by the Italian 
Government as a place where to exercise its uncontested power 
without any opposition, as happened in 1885, when the entire 
population of the island was forced to leave and dispossessed of its 
assets in order for the government to create an international maritime 
quarantine station.

And right our general need to deal with the issue of quarantine 
and confinement, although in a sense that is far apart from the one 
experienced by the Austro-Hungarian prisoners in Asinara, led 
Onorato and Krebs work and my own one away from Asinara, but not 

from the issues that the then ongoing research had raised.
The restrictions of free movement that we have experienced 

since March 2020 prompted the artist duo to work in Switzerland,  
in a mountainous area near the italian border, hence highlighting  
the purely political issue of the division of space.

The Alpine landscape is the perfect demonstration of how 
nationalist aspirations found a “natural” justification for the 
construction of an Italian political identity. Since the Italian 
unification, the Alps have been regarded as the natural border  
of the new state despite their nature as passageways, in agreement  
to what Franco Farinelli describes as a “bourgeois geography”, which  
is based on the artificial concept of natural region.

The project Italian Limes investigates the “melting” of borders 
based on the watershed lines along the mountains. Inspired by the 
tools used by cartographers in the pre-digital era, Studio Folder 
together with Andrea Bagnato have developed a gps sensor connected 

to a pantograph that reports border changes in real time, creating a 
powerful visual representation of those “moving borders”, formalized 
as such through a series of agreements first between Italy and Austria, 
in 2005, and then between Italy and Switzerland, in 2009. The basic 
idea behind the project is the rejection of the concept of border  
as a tool to frame the space. By doing this it raises an important 
question of symbolic and conceptual value.

In line with this assumption, Taiyo Onorato and Nico Krebs use 
drones to play with light as a memory tool, free from a precise 
political geography, and at the same time they overthrow its function 
as a weapon and surveillance tool. They use a device that is the 
outcome of the contemporary craftsmanship to rediscover its 
“emancipating potential and readopt the playful and aesthetic aspiration that 
secretly inspire it”.9

In the military field, the ever wider use of the “eye turned into a 
weapon”10 undermines the traditional categories linked to military 
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In una conversazione con Lorenzo Giusti sottolinea come i suoi film “sono delle 
registrazioni di avvenimenti. Non raccontano una storia, sono delle sculture”. A Nuoro, dove 
nel 2016 si è tenuta la sua prima retrospettiva in Italia ha trovato della polvere da 
sparo “senza fumo” e l’ha usata per incendiare un paio di scarpe in riva al mare.  
Il titolo di questo breve film è Un passo verso il mare, che poi è anche il nome scelto per 
la sua retrospettiva.

In un gioco d’immaginario, Taiyo Onorato e Nico Krebs fanno un passo non 
solo verso il mare della Sardegna e dell’Asinara, o verso l’universo, ma tessono  
una serie di trame che riattivano la dimensione della memoria come elemento di 
comunicazione fra le persone.  
Come i film di Signer, le loro fotografie più che voler essere documenti dal valore  
o significato storico, sono registrazioni di eventi, non raccontano storie, ma aprono 
prospettive.

Il materiale umano è sempre lì, ma ritrova attraverso questi semplici gesti che 
legano caduti in battaglia, prigionieri di guerra o semplici vittime, tutta le sue 
possibilità emancipatrici.
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ethics, based on courage and sacrifice, and paves the way to what 
Luttwak, in Strategy. The logic of war and peace defines the era of war 
without virtue, the “post-heroic” era.

International humanitarian law thus sees the distinction between 
combatants and non-combatants, which represents the basis of the 
theory of justice in war, undermined; let alone the recognition of 
civilian victims and prisoners of war.

The dissociation between the “vital body” and the “operative 
body” once again highlights the dimension of the drone as a symbolic 
device and brings to mind those moral orthopedics mentioned by 
Foucault, for which power is not defined on the basis of its repressive 
capabilities but through means that pervades society, such as technology 
and bureaucracy.

Many artists in recent years have created works that involved 
thoughts on the use of drones. Harun Farocki in the series of video 
installations Eye/Machine (2000–2003) let us explore the history of 

modern war technologies, focusing on the role of the automated 
visualizations. Rob van Leijsen, in the Drone Chronicles traces the rapid 
history that saw drones occupy a pervasive presence in our daily lives as 
surveillance devices and entertainment tools, in an inventory  
of their production that testifies to their hyperbolic growth, from  
the 2001 attacks on the Twin Towers until 2016. Ruben Pater, in his 
Drone Survival Guide (2012) prints the silhouettes of the most common 
military drones species on a mirrored aluminum paper, to help citizens 
identifying them and at the same time lists a series of countermeasures 
to avoid detection by the drones’ sensors, and how to disrupt them.

Farocki again, in his Phantom Images, tells us that the technology 
of military vision produces not so much representations as ““operative 
images”, images that do not represent an object, but instead are part of an 
operation”11: “the pilot […] is already little more than the fetishized avatar of the 
modern state’s bureaucratic machine”.12

We might find almost a contrapuntal to Farocki remarks in an 

essay by Illich, Tools for Conviviality, where he illustrates some ideas 
for the use of tools and devices in a convivial world in which it is 
possible to rediscover those emancipatory potentials of which 
Chamayou speaks of.

From this point of view, the work of Taiyo Onorato and Nico 
Krebs resonates with a few projects made by two artists who have 
always used materials and technologies reminescent of war contexts, 
while overturning their functions and purposes.

Cai Guo-Quiang has been using gunpowder since the 1980s. In 
2015 he finally managed to create his Sky Ladder, a staircase of light held 
aloft by a giant balloon which would eventually connect the earth to the 
universe by a fuse that slowly ignites the delicate pyrotechnic structure.13

Roman Signer is a Swiss artist who explores the concept of 
uncertainty within his projects. His works involve various media, 
including gunpowder.

In a conversation with Lorenzo Giusti he underlines how his 

movies “are recordings of events. They don’t really tell a story, they are 
sculptures”. 

In Nuoro, where his first retrospective in Italy was held in 2016, 
he found some “smokeless” gunpowder and used it to set a pair of shoes 
on fire, by the sea. The title of this short film is A step towards the sea, 
which is also the name chosen for its retrospective.

In a play of imagery, Taiyo Onorato and Nico Krebs take not only 
a step towards the sea of Sardinia and Asinara, or towards the universe, 
but weave a series of plots that reactivate the dimension of memory as 
an element of communication between people. 

Like Signer’s films, their photographs, rather than wanting to be 
valuable or significant historical documents, are recordings of events. 
They do not tell stories, they rather open perspectives.

The human material is still there, but, through those simple 
gestures that connects those fallen in battle, prisoners of war or simple 
victims, it regains all its emancipatory possibilities.
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La guerra 
continua THE 
CONTINUOUS WAR
178 179

Capitalism and neoliberalism carry wars within them like clouds contain storms.

Éric Alliez e Mauro Lazzarato, Wars and Capital, semiotext(e), 2016

La domanda suona senz’altro banale ma vale la pena porla come punto di 
partenza: che valore ha ricordare oggi la Prima Guerra Mondiale? 
Una risposta diretta può venire dalle parole del regista e attivista americano James 
Baldwin: “La storia non è il passato. È il presente. Portiamo la nostra storia con noi. 
Noi siamo la nostra storia”1. Sebbene fossero riferite alla storia delle discriminazioni 
razziali degli Stati Uniti, il loro valore ha carattere universale: ciò che noi siamo è 
frutto di quanto avvenuto in passato e delle letture che degli eventi sono state date e 
continuano a darsi. Non tenerne conto, sostiene Baldwin sarebbe “criminale”2.

Un ulteriore contributo per articolare la risposta proviene dal filosofo Michel 
Foucault che, nella sua incessante analisi sulla natura del potere come dinamica 
relazionale, formula nel corso delle lezioni al Collège de France3, l’ipotesi che la 
politica altro non sia che la prosecuzione della guerra con altri mezzi. Questa tesi 
capovolge un noto aforisma del generale prussiano Carl von Clausewitz che, nel 
trattato di strategia militare Della guerra (1832), definiva appunto i conflitti come 
continuazione della politica con altri mezzi. 
Secondo Foucault, non solo il tempo di pace è il risultato della fine della guerra ma le 
dinamiche del conflitto stesse, le sue ragioni, le opposizioni, le conseguenze che ne 

seguono e gli antagonismi che esse generano continuano a perpetuarsi nella società 
anche a guerra conclusa. 
Il ribaltamento dell’aforisma di Clausewitz, nelle parole di Foucault, significa che 

la politica è la sanzione e il mantenimento del disequilibrio delle forze manifestatosi 
nella guerra. Ma (…) vuol dire anche che all’interno della “pace civile”, ovvero  
in un sistema politico, le lotte politiche, gli scontri a proposito del potere, col potere,  
per il potere, le modificazioni dei rapporti di forza (con i relativi consolidamenti, 
rovesciamenti, ecc) (…) andrebbero decifrati come episodi, frammentazioni, 
spostamenti della guerra stessa. E in questo modo quando anche si scrivesse la storia 
della pace e delle sue istituzioni, non si scriverebbe mai nient’altro che la storia  
della guerra.4

A tracciare una storia in cui le guerre costituiscono il principio organizzatore 
della società sono Éric Alliez e Mauro Lazzarato: in Wars and Capital (2016) delineano 
la traiettoria che a partire dal 1492, attraverso una serie di conflitti su fronti interni o 
esterni, conduce sino agli attuali disequilibri globali e alle guerre frattali del capitale 
tra e contro le popolazioni tipiche dei nostri giorni.  
Indicando in guerra, moneta e Stato le forze costituenti del capitalismo, i due autori 
identificano nelle due guerre totali del Novecento, e in particolare nella prima, il 
compimento di un processo avviato alla fine del XIX secolo: l’integrazione nello Stato 
della macchina da guerra capitalista. Con i due conflitti mondiali, spiegano infatti 
Alliez e Lazzarato, la società intera e le sue forze produttive vengono subordinate 
all’economia bellica “attraverso l’organizzazione e la pianificazione della produzione, 
del lavoro e della tecnologia, della scienza e dei consumi, su una scala fino ad allora 
ineguagliata”. Questo cambiamento viene inoltre accompagnato dalla costituzione di 
processi di soggettivazione di massa attraverso la comunicazione e la creazione 
dell’opinione pubblica. 
Con le guerre totali il fronte e la portata del conflitto si espandono, la distinzione tra 
belligeranti e non belligeranti decade, tutta la popolazione è mobilitata e la perdita di 
un operaio impiegato nell’industria di guerra finisce per pesare quanto quella di un 
soldato caduto in battaglia. Si tesse così il bandolo di un filo rosso che vedrà 

underlies that 

Politics, in other words, sanctions and reproduces the disequilibrium  
of forces manifested in war. Inverting the proposition also means 
something else, namely that within this “civil peace,” these political 
struggles, these clashes over or with power, these modifications  
of relations of force-the shifting balance, the reversals-in a political 
system, all these things must be interpreted as a continuation of war. 
And they are interpreted as so many episodes, fragmentations, and 
displacements of the war itself. We are always writing the history  
of the same war, even when we are writing the history of peace and  
its institutions. 4

To trace an history in which wars constitute the organizing 
principle of society are Éric Alliez e Mauro Lazzarato. In their book, 
Wars and Capital (2016), they outline a trajectory that, beginning in 

1492 and unfolding in a series of internal and external conflicts, leads 
to the current global imbalances and the fractal wars of capital 
amongst and against population, typical of our time. By defining war, 
money, and the State as the constituent forces of capitalism, the 
authors identify in the two main wars of the twentieth century, and in 
particular in the first, the fulfilment of a process that started at the 
end of the nineteenth century: the integration of the capitalist war 
machine into the State . 

In fact — as Alliez and Lazzarato explain — due to the two world 
wars, the entire society and its productive forces are  subordinated to 
the war economy “through the organisation and planning of 
production, labor and technology, science and consumption, at 
hitherto unheard-of scale.” . This shift is also accompanied by the 
establishment of processes of mass subjectivation through 
communication strategies and the creation of the public opinion.

Total wars expand the front and the range of the conflict; the 
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Capitalism and neoliberalism carry wars  
within them like clouds contain storms.

Éric Alliez and Mauro Lazzarato,  
Wars and Capital, semiotext(e), 2016

This might sound a rather trivial question, but it surely  
is a valid starting point: what is the value of remembering the First 
World War today?

A direct answer comes from the words of the American director 
and activist James Baldwin: “History is not the past. It is the present. 
We bring our history with us. We are our history”. 1 Although these 
words referred to the history of racial discrimination in the United 
States, their value has a universal meaning: what we are is the result  
of what happened in the past, and all the interpretations those events 
have been given and continue to be given. “If we pretend otherwise”, 

as Baldwin argues, “we are literally criminals”. 2
A further contribution to better articulate the response is 

provided by the philosopher Michel Foucault. In his unceasing 
analysis of the nature of power as a relational dynamic, Foucault 
during the lectures at the Collège de France 3 formulates the 
hypothesis that politics is merely than the continuation of the war  
by other means.  
This thesis overturns a well-known aphorism by the Prussian general 
Carl von Clausewitz, who in the military strategy treatise On War 
(1832), defines conflict as a continuation of politics by other means.

According to Foucault, not only is peacetime the result  
of the end of the war but the dynamics of the conflict itself,  
its reasons, the oppositions, the consequences and the antagonisms 
they generate, continue to perpetuate into the society even after  
the war is over.

The reversal of Clausewitz’s aphorism, in Foucault’s words, 

"La frase diventa una 
citazione la cui nota 
diventa la nota n° 5 ma il 
numero di pagina è 20.
Scalare tutti i numeri di 
note successivi.
La nota 5, che adesso è 6, 
diventa: Ivi, p. 21”
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by the seven artists involved in the “There’s time for medlars” project, 
and the works they have created, in light of the previous considerations. 

Continuity between past and present is at the heart of Claudio 
Gobbi’s work, Forms of Memory, which focuses on the relationship 
between time and representation. Five monuments built in memory 
of WWI and its victims were photographed by the artist in two 
different moments and modes: at first with the daylight, in black and 
white; and then shortly after the sunset, in colour, illuminated by 
artificial light. The two sets of photographs are subsequently cut and 
put back together in order to build a series of images that incorporate 
different temporalities: the time of the monument, in its eternal 
presence, that of the photographer’s wait, and that of photography as 
an ever-changing medium. The black and white parts seem to recall 
the architectural works at the time of their construction, which took 
place in the midst of the Fascist era, between the twenties and thirties 
of the last century. The caesura that marks the transition to the colour 

takes the monuments back to their appearance as of today, opening 
up a space for potential reasoning: what feelings does the monumental 
nature of such structures evoke? Beyond the dutiful remembrance of 
the war victims, what values   do these works embody over time? 
Should we consider them mere historical evidence? Totalitarianism 
dictated their construction and at times even hindered it as in the 
case of the monument to Cesare Battisti. How does this totalitarian 
ideology resonate in contemporary society?

The debate on how to deal with the uncomfortable traces  
of the past emerges cyclically over the course of history. The most 
recent case was the Black Live Matters movement, which in the 
Spring of 2019  captured public attention over monuments of colonial 
heritage still present in many  American cities. Back in 1960, on the 
threshold of the Rome Olympics, Gianni Rodari was already 
pondering the fascist inscriptions on the Foro Italico. His proposal, 
should they not be removed, was to write a sequel to those epigraphs, 

distinction between belligerents and non-belligerents falls, the whole 
population is mobilised and the loss of a worker employed in the war 
industry ends up weighing as much as that of a soldier who fell in 
battle. Thus, a common thread will inextricably entwine production 
and destruction in the centuries to come, and not only during the 
active phases of the war conflict — as in the Cold War, with its 
impulse to technological and informational development, or in the 
movements of 1968 and 1977, which  identified the main battlefield in 
the places of industrial and cultural production — but also in the 
so-called  eras of peace, such as the post-war reconversion. As the 
authors write, “The enormous militarization of total wars, which 
transformed internationalist workers into 60 million nationalist 
soldiers, has been “democratically” reterritorialised by and in the 
welfare state.   
The conversion of the war economy into the liberal economy, the 
conversion of the science and technology of instruments of death into 

the means of production of “goods,” and the subjective conversion  
of the militarized population into “workers”, took place thanks  
to the enormous apparatus of state intervention along with the active 
participation of “companies””. 5

A more complex answer to the question could then be: 
Remembering is important because war,  despite its changes over the 
centuries, is a widespread and continuous presence  across the society 
and because the forces that caused it are still in place as are some of 
the dynamics it set in motion.  Memory, therefore, is not the 
commemoration of heroic gestures or atrocious human losses,  
but a critical tool to investigate what still happens today in the 
contemporary world.

Hence, the following question: how can contemporary art 
support this function of memory? What contribution to today’s 
analysis can we make through the lens of the past?

The following analysis tries to consider the strategies adopted 

produzione e distruzione indissolubilmente legate nei secoli a venire, e non solo nelle 
fasi di conflitto attivo — come nella Guerra Fredda, con il suo impulso allo sviluppo 
tecnologico e informazionale, o nei movimenti del ’68 e del ’77 che nei luoghi della 
produzione industriale e culturale hanno identificato il principale terreno di lotta — 
ma anche nelle cosiddette epoche di pace, come quella della riconversione postbellica: 
“l’enorme militarizzazione delle guerre totali, che ha trasformato i lavoratori 
internazionalisti in 60 milioni di soldati nazionalisti, è stata “democraticamente” 
riterritorializzata da e nel welfare state. La conversione dell’economia di guerra 
nell’economia liberista, la conversione della scienza e della tecnologia degli strumenti 
di morte in mezzi di produzione di beni e la conversione soggettiva della popolazione 
militarizzata in lavoratori ha avuto luogo grazie all’enorme apparato dell’intervento 
statale assieme all’attiva partecipazione delle aziende”5. 

Una risposta più complessa alla domanda potrebbe allora diventare: ricordare 
è importante perché la guerra, per quanto abbia modificato i propri modelli, è una 
presenza diffusa e continua nella società e perché le forze che l’hanno scatenata sono 
ancora attive, così come alcune delle dinamiche da essa messe in moto.  
La memoria allora, non si configura come commemorazione di gesta eroiche o atroci 
perdite umane, ma come strumento critico verso ciò che tutt’oggi agisce nel mondo 
contemporaneo.  
La domanda successiva può allora trovare spazio: come può l’arte contemporanea 
sostenere questa funzione della memoria? Che contributo all’analisi dell’oggi può dare 
attraverso la lente del passato?

L’analisi che segue prova a considerare le strategie adottate dai sette artisti 
coinvolti nel progetto “C’è tempo per le nespole”, e le opere che hanno realizzato, sotto 
questa luce.

La continuità tra passato e presente è al cuore del lavoro di Claudio Gobbi, 
Forms of Memory, incentrato sulla relazione tra tempo e rappresentazione. Cinque 
monumenti eretti a memoria della IGM e dei suoi caduti sono stati fotografati 
dall’artista in due momenti e modi diversi: prima con la luce naturale, in bianco e 
nero, poi appena dopo il tramonto, a colori, illuminati dalla luce artificiale. Le 
fotografie dei due set sono state successivamente tagliate e ricongiunte a costruire una 
serie di immagini che incorporano diverse temporalità: quella del monumento nella 

sua presenza eterna, quella dell’attesa del fotografo, quella della fotografia che muta il 
suo linguaggio nei secoli. Le parti in bianco e nero sembrano rappresentare le opere 
architettoniche all’epoca della loro edificazione, avvenuta per tutte tra gli anni Venti e 
Trenta del secolo scorso, in piena epoca fascista. La cesura che segna il passaggio alla 
parte a colori, che restituisce i monumenti come li incontriamo oggi, apre uno spazio 
di potenziali ragionamenti: che effetto evoca in noi la monumentalità di simili 
strutture? Al di là del doveroso ricordo delle vittime della guerra, di quali valori queste 
opere sono foriere nel tempo? Dobbiamo considerarle mere testimonianze storiche? 
Con cosa risuona, nella società contemporanea, l’ideologia totalitaria che ha dettato la 
loro realizzazione e che, a volte, ne ha anche ostacolato l’edificazione, come nel caso 
del monumento a Cesare Battisti?  
Il dibattito su come affrontare le tracce scomode del passato emerge ciclicamente nel 
corso della storia, caso più recente quello legato al movimento Black Live Matters che 
nella primavera 2019 ha colpito i monumenti di retaggio schiavista e colonialista, 
ancora diffusi in tanti luoghi degli Stati Uniti. Ma già nel 1960, alla soglia delle 
Olimpiadi di Roma, Gianni Rodari si interrogava sulle iscrizioni fasciste presenti al 
Foro Italico. La sua proposta, nell’eventualità che non fossero rimosse, fu di dettare un 
seguito a quelle epigrafi, di incidere nuove frasi di scrittori contemporanei, 
aggiungendo ulteriori stratificazioni di significato a quel luogo. Questa idea è stata 
messa in atto nel 2017 a Bolzano, dove al bassorilievo del duce a cavallo, sulla facciata 
del palazzo degli uffici finanziari, è stata sovrimposta una scritta luminosa con le 
parole di Hannah Arendt “Nessuno ha il diritto di obbedire”. Proposta differente è 
venuta invece di recente dal movimento Non una di meno, che dopo aver cosparso di 
vernice rosa il monumento di Indro Montanelli a Milano, ha suggerito di erigere una 
statua in memoria di tutte le bambine abusate sessualmente durante il colonialismo. 

Nell’approcciare il tema dei luoghi della memoria anche Stefano Graziani si è 
posto il problema della retorica, spesso orribile, che i monumenti recano con sé. 
Partendo dal dato che la maggior parte delle strutture commemorative della Prima 
Guerra Mondiale sono state realizzate in periodo fascista e perciò spesso intrise dei 
valori dell’epoca, l’artista ha deciso di rivolgere il suo sguardo direttamente ai territori 
del conflitto seguendo una strategia da lui stesso definita come estensione del concetto 
di monumento al paesaggio. Per Graziani infatti, più che ogni altro manufatto umano, 
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monument recalls war tout-court, offering itself as a non-object, an 
anti-, and hyper-monumental warning against the human horror and 
meaninglessness of life.

Alessandro Imbriaco’s work is the one that seems to adhere to 
the nature of the commission more than any other: the National 
Photographic Cabinet, merged in 1975 into the newly born Central 
Institute for Catalog and Documentation, has been active since 1895 
to document — through photography — the historical, artistic and 
landscape heritage of Italy. The subject of Imbriaco’s photographs is 
the “Parco della Rimembranza” of Villa Glori in Rome, opened in 1924 
to commemorate the victims of the Great War and later dedicated  
“to all Roman fallen for the homeland”. If the images seem to adhere 
to the aesthetic of a traditional documentary work, the path that led 
to their creation complicates their nature: thanks to his position as  
an insider — Imbriaco has been collaborating for years with the 
ICCD — he was able to borrow and put back into use outdated 

equipment and practices, such as a 20 × 25” large format camera and 
darkroom developing techniques. Following past standard procedures, 
he donated his negatives to the National Photographic Cabinet. 
Together with a copy of three contact prints made for each subject, as 
the photographers involved by the Institute in documentation 
campaigns used to do in the past. Like their negatives and prints, 
those of Imbriaco will also be cataloged with an F card, a technical 
data sheet dedicated to photographic work: how to embed the process 
that led to their creation within a rigid cataloging grid? By reusing 
forgotten equipment and practices, the work aims at raising questions 
about the very nature of the archive, the quintessential place for the 
preservation of memory.

The archive also played an important role in the research of 
Moira Ricci, who by reading the essays by historians Alessandro 
Magnifici and Giovanna Procacci 6, became aware of the existence of 
thousands of letters censored during WWI, preserved in the State 

to engrave new sentences made by contemporary writers, adding 
further layers of meaning. This idea was then enacted in 2017 in 
Bolzano, where a LED-illuminated inscription was superimposed 
upon the bas-relief of the Duce on horseback; the facade of the town’s 
financial offices. The inscription is a quote by Hannah Arendt that 
reads “Nobody has the right to obey”. A different proposal recently 
has come from the Non una di Meno movement, which, after 
throwing some pink washable paint on the statue of journalist Indro 
Montanelli in Milan, suggested building  
a statue in memory of all the girls sexually abused during colonialism.

By approaching the theme of the sites of memory, Stefano 
Graziani also raised the problem of the often dreadful rhetoric that 
monuments carry with them. Most of the commemorative structures 
of the First World War were built in the Fascist period, and therefore, 
often imbued with the values   of that time. The artist decided to  
turn his gaze directly to the territories involved in the conflict, 

following a strategy that he defined as an extension of the concept of 
the monument to the landscape. For Graziani, in fact, the mountains 
— where such violent and grueling clashes between the Italian and 
Austro-Hungarian armies took place — embody the memory of that 
atrocious carnage more than any other human artefact. Although 
today they are popular ski destinations in winter and holiday resorts 
in the summer, those places are so permeated with horror that they 
can never ignore their past as the discovery of the remains of a WWI 
soldier in the Ampezzo Dolomites, a few months before our workshop 
in Borca Di Cadore, seems to remind.

The extension of the monument idea extends the memory of the 
war. It is impossible to locate which side of the conflict is portrayed in 
both the images of Mount Lagazuoi and Cinque Torri, and in the 
photographs featuring the 16-page signature — which, in addition to 
the trenches and woods of the Asiago Plateau, include a German 
helmet and an Austro-Hungarian dragoon helmet. Indeed, the natural 

sono ad esempio le montagne, teatro di violenti ed estenuanti scontri tra l’esercito 
italiano e quello austro ungarico, a incorporare la memoria di quell’atroce carneficina. 
Sebbene siano oggi ambite mete sciistiche in inverno e località di villeggiatura in 
estate, quei luoghi sono talmente intrisi di orrore che non potranno mai prescindere 
dal loro passato, come il rinvenimento dei resti di un soldato della IGM, avvenuto  
sulle dolomiti ampezzane pochi mesi prima del nostro workshop a Borca Di Cadore, 
sembra ricordare.  
All’estensione dell’idea di monumento corrisponde inoltre un’estensione della 
memoria della guerra. Sia nelle immagini del Lagazuoi e delle Cinque Torri, sia nelle 
fotografie ideate per essere raccolte in un sedicesimo stampato — che includono come 
soggetti oltre a trincee e boschi dell’Altopiano di Asiago, un elmetto tedesco e un casco 
dei dragoni austro-ungarico — non viene mai esplicitata una posizione che palesi da 
quale parte si ricorda. Il monumento naturale ricorda infatti la guerra tout-court, 
offrendosi quale monito non oggettuale, anti- e allo stesso tempo iper-monumentale, 
contro l’orrore e l’insensatezza umane.

Quello di Alessandro Imbriaco è il lavoro che più di ogni altro sembra aderire 
alla natura della committenza: il Gabinetto Nazionale Fotografico, confluito nel 1975 
nel neo-nato Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, è attivo sin dal 
1895 per documentare attraverso la fotografia il patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico italiano. Soggetto delle fotografie di Imbriaco è il “Parco della 
Rimembranza” di Villa Glori a Roma, aperto nel 1924 per ricordare i caduti della 
Grande Guerra e in seguito riconsacrato “a tutti i caduti romani per la patria”. Se le 
immagini sembrano aderire ai canoni di un lavoro documentario tradizionale, il 
percorso che ha portato alla loro realizzazione ne complica l’essenza: grazie alla 
posizione da insider — Imbriaco collabora da anni con l’ICCD — attraverso il progetto 
ha potuto rimettere in uso apparecchiature e pratiche ormai desuete nella struttura, 
come un banco ottico 20 ❌ 25 e la stampa in camera oscura. Seguendo la prassi in uso 
un tempo, ha inoltre deciso di donare i negativi da lui prodotti al Gabinetto Fotografico 
Nazionale, insieme a una copia delle tre stampe a contatto realizzate per ogni soggetto, 
come facevano i fotografi coinvolti dall’Istituto in campagne di documentazione 
fotografica. Al pari dei loro negativi e delle loro stampe, anche quelle di Imbriaco 
verranno catalogate con una scheda F: come inserire all’interno di una rigida griglia di 

catalogazione il processo che ha portato alla loro creazione? Riattivando materiali e 
pratiche abbandonate il lavoro pone interrogativi sulla natura stessa dell’archivio, 
luogo per antonomasia di conservazione della memoria. 

L’archivio ha giocato un ruolo importante anche nella ricerca di Moira Ricci 
che, leggendo i saggi6 degli storici Alessandro Magnifici e Giovanna Procacci, è venuta 
a conoscenza dell’esistenza di migliaia di lettere censurate durante la IGM, conservate 
all’Archivio di Stato ma mai catalogate. Grazie alla sua determinazione è riuscita ad 
avere accesso alle lettere e a fotografarne 179, complete di buste e indirizzi. Il progetto 
iniziale prevedeva di sceglierne una per ogni regione italiana, individuare l’indirizzo 
del destinatario e scrivere sull’edificio ad esso corrispondente una frase tratta dal 
testo, ricomponendo, con stralci di 20 lettere diverse, un unico messaggio corale 
tracciato sull’intero territorio italiano. Nonostante questo ambizioso progetto abbia 
subito una battuta d’arresto a causa della pandemia del 2020, l’artista è riuscita a 
preservarne l’aspetto più significativo, ossia l’intento di recapitare ai legittimi 
destinatari, dopo oltre cento anni, almeno alcuni di questi messaggi mai arrivati. 
Questo gesto simbolico viene adesso realizzato attraverso un’installazione composta 
da tre fotografie retroilluminate, raffiguranti altrettanti luoghi di destinazione, alle 
quali si sovrappongono riproduzioni delle rispettive lettere originali, che appaiono e 
scompaiono grazie alla regolazione di un dimmer. Ciascuna di queste rimanda a 
diversi aspetti delle atrocità dell’apparato della censura, che colpiva tanto le 
comunicazioni politiche di disertori, dissidenti e rivoluzionari, quanto i messaggi 
disperati dei soldati, dettati dal bisogno di comunicare ai propri cari le devastanti 
condizioni del fronte. Tra le lettere selezionate, quella dell’anarchico Enrico Arrigoni 
che il 16 settembre 1916 scrive a Clelia Premoli, sua compagna di lotta: “Ah! Ah! Ah! 
Ah! Ma perché indignarsi quando ci troviamo di fronte a qualche vigliaccheria, a 
qualche prepotenza? No! No! È meglio ridere di tutto e di tutti. Bisogna far sentire sul 
viso di coloro che ci perseguitano e ci martirizzano con barbara raffinatezza, la nostra 
[parola indecifrabile] irriverente. (…) [A]d onta delle loro coercizioni, il nostro pensiero 
rimane libero”. All’indirizzo di Clelia Premoli, a Milano, c’è oggi una sede della BNL. 
La censura è un esempio di ciò che Henri Bergson definisce meccanizzazione, un 
processo legato non solo all’industrializzazione ma anche a una concezione 
meccanicistica dell’organizzazione sociale e del corpo umano stesso. Durante la Prima 
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body itself. During the First World War, the French philosopher is 
employed by his government on diplomatic missions to persuade the 
US to go to war against Germany. At the end of the war he will 
become the President of the League’s International Committee for 
Intellectual Cooperation, which will later become the United Nations. 
The UN will take his essay Two Sources of Morality and Religion (1932) as 
inspiration for the Universal Declaration of Human Rights. Bergson 
believes that war is intrinsic to human beings because it is linked to 
ownership, as well as the inclination to exploit other living beings and 
to reduce life to a state of non-life. “We may consider any process by 
which the possible autonomy of one living being is restricted in order 
to render that being a resource or tool for the sustenance of another, 
as a form of mechanization”. War is the most radical manifestation of 
mechanization 7, and according to Bergson WWI was, the most 
extreme expression of the human war instinct. To prevent future wars, 
a due act according to the philosopher, is therefore necessary to fight 

mechanization. A possible solution seems to emerge from the practice 
of fabulation, whose function is to contrast the given representation 
of reality through imagination.

The strategy undertaken by Fabrizio Bellomo while creating  
Il Ponte/The Bridge can be interpreted in this key. But we need to take a 
step back because even in his case, the initial project has undergone 
major changes due to the Covid-19 crisis. The original title of the 
work was Fake News. The project was intended to create a connection 
between the current migratory emergency and an episode of solidarity 
that occurred during WWI through a public billboard campaign, 
combining images of migrants on the Mediterranean sea with the 
sentence “BARI HOSTS THE TRENTINO REFUGEES. 1916 “. 

In 1916, hundreds of inhabitants of the Primiero Valley were 
evicted from their land due to the war and welcomed at the station  
of Bari before finding permanent accommodation in the Murge area. 
The event is widely documented in a research by Francesco Altamura 

Archives but never catalogued. Thanks to her determination, she was 
able to access and photograph 179 letters, along with their envelopes 
and addresses. The initial plan envisaged choosing one letter for each 
Italian region The artist then would have identified the address of the 
recipient to write a sentence from the letter on the respective 
building, thus recomposing, through the excerpts from 20 different 
letters, a single choral message  spanning across the Italian territory. 
Although this ambitious project has suffered a setback due to the 
ongoing pandemic, the artist has managed to preserve its most 
significant aspect: the intent to deliver at least some of these never-
arrived letters to the legitimate recipients, after over a hundred years. 
This symbolic gesture is now achieved through an installation 
consisting of three backlit photographs, depicting three destinations, 
overlaid with reproductions of the respective original letters, which 
appear and disappear thanks of the adjustment of a dimmer switch. 
Each of these photographs refers to different aspects of the atrocities 

of the censorship apparatus, which affected both the political 
communications of deserters, dissidents and revolutionaries, as well as 
the desperate messages of the soldiers, driven by the need to 
communicate the devastating conditions of the front to their loved 
ones. Among the letters selected, the one that the anarchist Enrico 
Arrigoni wrote on September 16, 1916 to Clelia Premoli, his 
companion in the fight: “Ah! Ah! Ah! Ah! But why getting mad 
whenever we face cowardice and prevarication? No! No! It is better to 
laugh at everything and everyone. They, those who persecute and 
martyr us with such barbaric sophistication, must feel our irreverent 
[indecipherable word] on their faces. (…) despite their coercions, our 
thinking remains free ”. The old residence of Clelia Premoli in Milan 
is now occupied by the headquarters of the Italian BNL bank.

Censorship is an example of what Henri Bergson defines as 
mechanization, a process linked not only to industrialization but also 
to a mechanistic conception of social organization and to the human 

Guerra Mondiale, il filosofo francese è impiegato dal suo governo in missioni 
diplomatiche per convincere gli USA a entrare in guerra contro la Germania. A guerra 
conclusa presiederà il Comitato Internazionale per la Cooperazione Intellettuale per la 
Società delle Nazioni, l’embrione delle Nazioni Unite. Queste ultime, prenderanno il 
suo saggio Two Sources of Morality and Religion (1932) come ispirazione per la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Bergson ritiene che la guerra sia un istinto 
umano inevitabile perché legato alla proprietà, così come l’attitudine a 
strumentalizzare altri esseri viventi e a ridurre la vita allo stato di non-vita. “Possiamo 
considerare qualsiasi processo per il quale l’autonomia possibile di un essere vivente 
viene ridotta per rendere quell’essere una risorsa o uno strumento per il 
sostentamento di un altro come una forma di meccanizzazione”. La guerra è la 
manifestazione più radicale della meccanizzazione7, e la IGM è stata, secondo 
Bergson, la più estrema espressione dell’istinto umano al conflitto. Per prevenire 
future guerre, atto doveroso secondo il filosofo, occorre dunque combattere la 
meccanizzazione e una possibile strada, nel suo pensiero, sembra emergere dalla 
pratica della fabulazione la cui funzione è contrastare la rappresentazione data della 
realtà attraverso l’attivazione dell’immaginazione.

La strategia adottata da Fabrizio Bellomo nel realizzare Il Ponte ha tutte le 
caratteristiche per esser letta in questa chiave. Ma occorre fare un passo indietro, 
perché anche nel suo caso il progetto iniziale ha subito una decisiva trasformazione a 
causa dell’emergenza Covid-19. Il lavoro ideato in principio era intitolato Fake News. 
Attraverso una campagna di affissioni pubbliche, che univano immagini di migranti ai 
confini del Mediterraneo alla frase “BARI OSPITA I PROFUGHI TRENTINI. 1916”, il 
progetto intendeva creare un cortocircuito tra l’attuale emergenza migratoria e un 
episodio di solidarietà avvenuto durante la IGM. Nel 1916, infatti, centinaia di abitanti 
della Valle di Primiero, sgomberati dalla loro terra a causa della guerra, furono accolti 
alla stazione del capoluogo pugliese, prima di trovare sistemazione definitiva in altre 
località delle Murge. L’avvenimento è ampiamente documentato in una ricerca di 
Francesco Altamura per l’Istituto Gramsci. In questa, sono riportati diversi episodi 
che testimoniano la solidale ospitalità riservata dalle autorità e dalla popolazione ai 
208 anziani, donne e bambini giunti a Bari dopo un estenuante viaggio. Le dinamiche 
scatenate dalla pandemia, che hanno profondamente ribaltato il valore della 

prossimità fisica e dominato il discorso pubblico, avrebbero del tutto stravolto e 
vanificato la lettura di Fake News. Per questo l’artista ha ripensato il suo progetto, 
partendo sempre da una storia raccontata da Altamura. È quella di Mandurino Weiss e 
Trento Dinoi, due bambini nati lo stesso giorno del 1916: il primo, figlio di una coppia 
di profughi trentini che hanno deciso di chiamare il loro bambino in onore del 
Comune che li ha accolti. Il secondo nato da cittadini di Manduria che si sono prestati 
a fare da testimoni ai Weiss per la registrazione dell’atto di nascita di Mandurino e 
hanno poi deciso di contraccambiare il gesto della coppia trentina dando al figlio il 
nome di Trento. Dalla Prima Guerra Mondiale la storia porta alla Seconda dove, ormai 
adulti, i due bambini, che non si erano mai conosciuti, prestano servizio nell’esercito 
italiano in Etiopia. Caduti prigionieri degli inglesi vengono rinchiusi in un campo di 
prigionia, dove, sentendo i rispettivi nomi durante un appello, si riconoscono e si 
trovano per la prima volta.  
Dopo aver avviato la pratica burocratica per intitolare ai protagonisti di questa storia 
uno di tre possibili ponti a Manduria, Bellomo ha stampato il cartello toponomastico 
con i loro nomi e, prestandosi come palo umano, ha realizzato una performance 
posizionando il cartello sui ponti, sotto gli occhi stupefatti dei passanti. La sua azione 
è stata ampiamente riportata dalla stampa dando via a una campagna di 
sensibilizzazione che ha coinvolto anche i candidati sindaci per Manduria. La sua 
strategia non solo ha avuto l’effetto di contrarre il tempo, sottolineando quanto una 
simile storia possa costituire ancor oggi un insegnamento sul valore della solidarietà, 
ma attraverso un’azione dettata dall’immaginazione, ha riumanizzato un processo 
altrimenti meccanico, rendendolo più efficace nell’immaginario collettivo e più capace 
dunque di esercitare una presa trasformativa sulla realtà.

Anche Lettere dall’inutile dell’illustratore Riccardo Cecchetti sfrutta la capacità 
dell’arte e delle immagini di condensare tempo e storie. Le tavole realizzate dall’artista 
sono il risultato di una lunga ricerca, per buona parte iconografica, che ha attinto da 
archivi pubblici e privati, dalla musica, dalla letteratura, dalla cultura popolare e dal 
fumetto gli elementi che le compongono. Alcune lettere spedite alla sorella dal nonno, 
mentre si trovava al fronte, fanno da sottofondo a una molteplicità di frammenti: 
immagini di rifugi in montagna, soldati in combattimento, lettere censurate, buste con 
ornamenti floreali, brani di canzoni, ritratti e disegni realizzati dall’artista stesso. 
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benefits from the ability of art and images to condense time and 
stories. The plates created by the artist are the result of a long 
research, mainly iconographic, from public and private archives, 
music, literature, popular culture, and comics. A few letters sent from 
the war front by his grandfather to his sister serve as a background to 
a variety of fragments: images of mountain shelters, soldiers in 
combat, censored letters, envelopes with floral ornaments, songs, 
portraits and drawings made by the artist himself. A few elements 
recur: the letters, the red marks of blood and censorship, the figure of 
the Unknown Soldier, the little bird used in the trenches to detect any 
chemical attacks as a sort of living gas detector. All these components 
create a dark, at times gory, at other times desperately desolating 
atmosphere that echoes the feelings provoked by the war: the horror 
of men and women taken away from their homes, from their 
affections, who found themselves surviving, in the best of cases, in 
inhuman situations. They could not even communicate with  

each other due to their different dialects and were forced to fight  
a war whose meaning they did not understand and which probably 
for them, as for the artist, had no meaning at all. The uselessness 
mentioned in the title emerges strongly from the entire work, as well 
as a form of opposition to the culture that generated it. Many of the 
work references go back to the culture of the Sixties and Seventies — 
the song Al milite ignoto by Claudio Lolli, plates from Corto Maltese 
by Hugo Pratt, the piece Soldato Nencini by Jannacci, the rose petals 
used by Cecchetti in a previous performance — suggesting once again 
a continuity in the logic of war which has been going on since today 
through various stages of intensity.

Finally, Taiyo Onorato and Nico Krebs deal with the theme of 
war through its most technologically advanced tools. The Swiss  duo 
also had to rethink its work because of the pandemic, but both the initial 
and final proposals involved the use of drones. Drones, as the artist and 
critic James Bridle writes, “are just the latest in a long line of military 

for the Gramsci Institute, which reports several episodes of warm 
hospitality granted by the authorities and the population to the  
208 elderly people, women and children who arrived in Bari after an 
exhausting journey. The dynamics of the pandemic, which have 
profoundly overturned the value of physical proximity and 
monopolized public discourse, would have completely twisted and 
nullified the reading of Fake News. This is why the artist  reconsidered 
his project, still starting from a story. The story of Mandurino Weiss 
and Trento Dinoi, born on the same day in 1916. Mandurino is the son 
of a Trentino refugee couple who decided to name their child in 
honor of the city that had welcomed them. Trento instead was born to 
citizens from Manduria who served as witnesses to the Weiss for the 
registration of Mandurino’s birth certificate and decided to 
reciprocate the gesture of the couple by naming their son Trento. 
From the First World War, we skip right to the Second World War 
where now adults, the two serve in the Italian army in Ethiopia. Fallen 

prisoners of the British Army they are locked up in a prison camp 
where hearing their respective names during an appeal, they recognize 
each other and meet for the first time.

After starting the bureaucratic procedure to name one of three 
possible bridges in Manduria after the protagonists of this story, 
Bellomo printed their names on a street sign and acting as a human 
pole, he put on a performance placing the street sign on the bridges 
before the astonished eyes of the passers-by. His performance was 
widely covered by the press, paving the way to an awareness campaign 
that also involved the candidates running for Manduria mayor. His 
strategy had the effect of contracting time, underlining how much 
stories like this can still teach us on solidarity. An action driven by 
imagination has rehumanised an otherwise mechanical process. This 
act enforces its presence in the collective imagination and renders it 
more capable of exercising a transformative gesture on reality.

The Letters from the useless by illustrator Riccardo Cecchetti also 

Alcuni elementi ricorrono: le lettere, i segni rossi di sangue e censura, la figura del 
Milite ignoto, l’uccellino usato in trincea per rilevare eventuali attacchi chimici come 
un sorta di allarme antigas vivente. Tutte queste componenti creano un’atmosfera 
cupa, a volte cruenta, a volte disperatamente desolante che fa eco ai sentimenti 
suscitati in Cecchetti dalla guerra: l’orrore di uomini e donne strappati alle loro 
origini, ai loro affetti, che si sono ritrovati a sopravvivere, nel migliore dei casi, in 
situazioni inumane, in cui non riuscivano neanche a comunicare tra loro per via dei 
dialetti, costretti a combattere una guerra della quale non comprendevano il senso e 
che probabilmente per loro, come per l’artista, senso non aveva affatto. L’inutilità 
menzionata nel titolo emerge con forza dall’intero lavoro, così come una forma di 
tenace opposizione al sistema che l’ha provocata. Molti dei riferimenti utilizzati 
afferiscono alla cultura degli anni Sessanta e Settanta — la canzone Al milite ignoto di 
Claudio Lolli, tavole tratte da Corto Maltese di Hugo Pratt, il brano Soldato Nencini di 
Jannacci, i petali di rose utilizzati da Cecchetti in una precedente performance — 
suggerendo ancora una volta, una continuità nella logica del conflitto che da allora, 
passando per punti di intensità più o meno forti, si collega sino ai nostri giorni. 

A trattare il tema della guerra attraverso i suoi elementi più tecnologicamente 
avanzati sono infine Taiyo Onorato e Nico Krebs. Anche il duo svizzero ha dovuto 
rimodulare il proprio lavoro come conseguenza della pandemia ma sia la proposta 
iniziale che quella finale prevedevano l’uso di droni. Questi ultimi, scrive l’artista e 
critico James Bridle “sono solo l’ultima di una lunga serie di tecnologie militari che 
aumentano il processo di spaccio di morte, ma sono tra le più efficienti, le più a 
distanza, le più invisibili.”8. 
Nella prima proposta, i droni avrebbero dovuto essere usati per creare ciò che Onorato 
e Krebs definiscono degli “anti-monumenti”, sculture effimere tracciate nel cielo dai 
velivoli, non percepibili ad occhio nudo ma visibili attraverso l’azione di registrazione 
della fotografia. Obiettivo del lavoro era costruire un’anti-storia, una narrativa 
alternativa alla retorica ufficiale. La storia in questione era quella degli uomini della 
Brigata Sassari, le cui gesta e sacrifici sono ricordati da strutture commemorative in 
tutto il territorio sardo. Come spiegano gli artisti: “Memoriali furono prontamente 
eretti, alle madri servivano luoghi in cui piangere. I generali e i politici dovevano 
assicurarsi che nessuno contestasse le morti dei loro figli, no, erano morti onorabili e 

leggendarie, avvenute per una ragione. Affinché ne potessero seguire molte altre 
quando i tempi fossero stati maturi. La storia è raccontata da coloro che ne trarranno 
ancora profitto in futuro”. Le misure anti-covid hanno reso impossibile agli artisti 
recarsi in Sardegna. Anziché concentrarsi sui monumenti dell’isola, il nuovo lavoro si 
è focalizzato sul concetto di confine: esattamente come i primi, i confini sono il 
risultato di un processo di costruzione umana, testimoniano una divisione, 
definiscono un’identità in contrapposizione ad un’alterità, e così facendo perpetuano 
nel tempo questa separazione creando terreno fertile per nuove guerre. Le fotografie 
sottolineano la natura immateriale ma allo stesso tempo ubiqua e incombente di 
queste entità, fantasmatiche ma più reali della realtà, perché assolutamente concrete 
sono le conseguenze che la loro affermazione provoca. Lungi dall’aver creato il sogno 
di un mondo senza frontiere, la globalizzazione ha moltiplicato i confini, e le politiche 
neoliberiste non fanno che accentuare questa proliferazione, sia da un punto di vista 
fisico che concettuale. Il confine diviene infatti forza centrale nelle guerre frattali tra e 
contro le popolazioni, che Alliez e Lazzarato collegano tanto a dispute etniche, 
religiose, politiche e territoriali disseminate nel mondo quanto a quelle guerre 
sotterranee sempre più diffuse di matrice sovranista, in cui la distinzione è tutta 
interna allo Stato, anzi, trasversale agli Stati, tra un “noi” che va protetto e un “loro” 
che minaccia e che va quindi emarginato, respinto, annientato. 
I droni, che nell’opera di Onorato e Krebs tracciano l’idea stessa di confine, 
rappresentano oggi il culmine tecnologico di un armamentario bellico usato in 
contesti di guerra a scopi offensivi e di intelligence e in tempi di pace come strumento 
di controllo in quello che è spesso definito capitalismo della sorveglianza. Per citare 
ancora Bridle: “Viviamo tutti all’ombra del drone, anche se la maggior parte di noi ha 
la fortuna di non vivere sotto il suo fuoco diretto. Ma l’attitudine che rappresentano — 
quella della tecnologia usata per oscuramento e violenza; dell’offuscamento di 
moralità e colpevolezza; dell’illusione di onniscienza e onnipotenza; della riduzione 
del valore delle vite degli altri; di — detta apertamente — una guerra senza fine, 
dovrebbe preoccupare noi tutti”.9
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technologies augmenting the process of death-dealing, but they are 
among the most efficient, the most distancing, the most invisible.” 8

In their first proposal, drones should have been used to create 
what Onorato and Krebs define as “anti-monuments”, ephemeral 
sculptures traced in the sky by aircrafts, invisible to the naked eye but 
visible through the recording of the photograph. The aim of the work 
was to build an anti-story, an alternative narrative to official rhetoric. 
The story in question was that of the Sassari Brigade, whose deeds and 
sacrifices are remembered by commemorative structures throughout 
the Sardinian territory. As the artists explain: “Memorials were 
promptly erected, as mothers needed places to cry. Lieutenants and 
politicians had to make sure no one questioned their children’s deaths, 
no, they were honorable and legendary deaths, which happened for  
a reason. So that many more could follow when the time was right. 
The story is told by those who will still profit from it in the future ”. 

The anti-covid measures made it impossible for the artists to 
travel to Sardinia. Instead of focusing on the monuments of the 
island, the new work focused on the concept of borders: like the 
monuments, borders are also the result of a human process, they 
represent a division, define an identity as opposed to another, and in 
doing so, they perpetuate this separation over time, creating breeding 
ground for new wars. Their photographs underline the immaterial but 
at the same time ubiquitous and looming nature of these entities, 

ghostly but more real than reality because the consequences that their 
establishment provokes are absolutely real. Far from having created 
the dream of a world without borders, globalization has multiplied 
borders, and neoliberal policies only emphasize this proliferation, 
both physically and conceptually. Borders become the central force in 
the fractal wars amongst and against the population. Alliez and 
Lazzarato link them to either ethnic, religious, political, and 
territorial disputes scattered throughout the world and to those 
underground yet increasing sovereignist wars. In these wars,  
the strife is internal to the State, or better transnational, between an 
“us” that must be protected and a “them” that is a threat and must 
therefore be marginalized, rejected, annihilated.

Drones, which embody the idea of borders in the work of 
Onorato and Krebs, represent today the technological peak of those 
weapons used both in real war for offensive and intelligence purposes 
and in times of peace as a control tool, in what is often referred to as 
capitalism of surveillance. To quote Bridle again: “We all live under 
the shadow of the drone, although most of us are lucky enough not  
to live under its direct fire. But the attitude they represent —  
of technology used for obscuration and violence; of the obfuscation  
of morality and culpability; of the illusion of omniscience and 
omnipotence; of the lesser value of other peoples lives; of, frankly, 
endless war — should concern us all” 9.
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 Forms of 
Memory
CLAUDIO GOBBI

Claudio Gobbi’s photographic research revolves around the theme of the architectural monument in the landscape  
as a bearer of symbolic meanings, with particular reference to those built in the 1920s and 1930s in the North-East  
of Italy. A partial and circumscribed geography of memory that reflects on a widespread phenomenon, which has marked 
the Italian landscape in a peculiar way.

What is the relationship between architecture, landscape and memory? What forms have been created to remember  
and celebrate such a sacrifice, which has so deeply determined the land and borders of the country? What were the 
cultural references for the architects of that time while designing these huge carriers of the collective consciousness? 
Architects had a great responsibility in a fundamental period for Italian civil architecture, often contaminated by the 
rhetoric of the regime and which today represents a constant legacy in our landscape.

Each photograph is the result of a multiplicity of shots taken from the same point of view in different periods of the 
day. Natural light and artificial light, black and white and color placed side by side, emphasizing the passage of time. A 
time that is equally the time of the history of Italy and that of the history of photography. The images are therefore a 
dialogue between past and present that acts on multiple levels and a reflection on the systems of representation of the 
photographic medium today.

La ricerca fotografica di Claudio Gobbi ruota attorno al tema del monumento 
architettonico inserito nel paesaggio e portatore di contenuti simbolici, con 
particolare riferimento a quelli costruiti negli anni Venti e Trenta nel Nord-Est  
d’Italia. Una parziale e circoscritta geografia della memoria che riflette su un 
fenomeno largamente diffuso, che ha segnato in modo capillare il paesaggio italiano. 

Che relazione intercorre tra architettura, paesaggio e memoria? Quali  
forme sono state create per ricordare e celebrare un sacrificio che ha segnato così 
profondamente il territorio e i confini del Paese? Quali riferimenti culturali hanno 
avuto i progettisti dell’epoca nel pensare questi enormi oggetti della coscienza 
collettiva? Una grande responsabilità in un periodo fondamentale per l’architettura 
civile italiana, spesso contaminata dalla retorica del regime e che oggi rappresenta 
un’eredità costante nel nostro paesaggio. 

Forms of Memory, 2019

n. 5 C-print, 60 × 43 cm

Ogni singola fotografia è il risultato di una pluralità di riprese avvenute  
dallo stesso punto di vista in fasi diverse della giornata. Luce naturale e luce artificiale, 
bianconero e colore, vengono affiancati sottolineando il passaggio del tempo.  
Un tempo che è allo stesso modo il tempo della storia d’Italia e quello della storia  
della fotografia. Le immagini sono quindi un dialogo tra passato e presente  
che agisce su più livelli e una riflessione sui sistemi stessi di rappresentazione  
del medium fotografico oggi.
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Monumento ai caduti / Monument to the fallen,  

Como
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Sacrario del Montello / Military Shrine of Montello, 

Nervesa della Battaglia
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Mausoleo di Cesare Battisti / Cesare Battisti Mausoleum, 

Trento
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Sacrario militare del Leiten / Leiten Military Shrine, 

Asiago
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Sacrario militare di Pocol / Pocol Military Shrine, 

Cortina
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While approaching the theme of memorial sites, Stefano Graziani questioned himself over the problem of the 
rhetoric that monuments carry with them. Starting from the fact that most of the commemorative structures of the First 
War were built in the Fascist period and therefore often imbued with the values of that time, the artist decided to turn  
his gaze directly to the territories of the conflict following a strategy he himself defines as an extension of the concept of 
monument to the landscape that hosts it. For Graziani, in fact, the mountains where such violent and grueling clashes 
between the Italian and Austro- Hungarian armies took place embody the memory of that atrocious carnage more  
than any other human artefact. 

The extension of the idea of a monument also corresponds to an extension of the memory of the war. Both in the 
images of Lagazuoi and the Cinque Torri and in the photographs of a German helmet and an Austro-Hungarian dragoons 
helmet is impossible to locate which side of the conflict is portrayed. 

Graziani’s work can be seen as an operation whichaims to experience the semantic flexibility of the monuments,  
the possibility of being de-monumentalized through the analysis of their appearance. A complex operation, an 
experiment that reveals the unique and unequivocal connotation of these monuments and the unfeasibility of reading 
them as something other than what they are: commemoration of the fallen, propaganda tools.

Nell’approcciare il tema dei luoghi della memoria Stefano Graziani si è posto  
il problema della retorica che i monumenti recano con sé. Partendo dal dato che la 
maggior parte delle strutture commemorative della Prima Guerra sono state realizzate 
in periodo fascista e perciò spesso intrise dei valori dell’epoca, l’artista ha deciso  
di rivolgere il suo sguardo direttamente ai territori del conflitto seguendo  
una strategia da lui stesso definita come estensione del concetto di monumento  
al paesaggio che lo ospita. Per Graziani infatti, più che ogni altro manufatto umano, 
sono ad esempio le montagne, teatro di violenti ed estenuanti scontri tra l’esercito 
italiano e quello austro ungarico, a incorporare la memoria di quell’atroce carneficina. 

All’estensione dell’idea di monumento corrisponde inoltre un’estensione  
della memoria della guerra. Sia nelle immagini del Lagazuoi e delle Cinque Torri sia 
nelle fotografie di un elmetto tedesco e un casco dei dragoni austro-ungarico, non 
viene mai esplicitata una posizione che palesi da quale parte si ricorda. 

Monumento Naturale, 2019

n. 9 inkjet prints, 26,5 × 34,5 cm

Il lavoro di Graziani consiste in un’operazione di verifica che, attraverso 
l’analisi della forma, mira a sperimentare la flessibilità semantica dei monumenti,  
la possibilità di essere de-monumentalizzati.

Operazione difficile, che proprio nel suo porsi come esperimento, rivela la 
connotazione univoca e inequivocabile di questi monumenti e l’impossibilità di 
interpretarli come qualcosa di diverso da quello che sono: commemorazione ai caduti, 
strumenti di propaganda. 
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 Natural 
 Monument
STEFANO GRAZIANI

Natural Monument
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Altopiano di Asiago / Asiago Plateau
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Elmo Ufficiale Dragoni, Dragoons helmet
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Altopiano di Asiago / Asiago Plateau
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Rifugio Lagazuoi / Lagazuoi Refuge
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Elmo Fanteria Austriaca / Austrian Infantry helmet
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 Camping Glori
ALESSANDRO 
IMBRIACO

The work Camping Glori is about the Parco della Rimembranza in Rome, better known as Villa Glori. Conceived as a 
private garden, in 1924 it became a public park to commemorate the fallen of the Great War, and at the end of the 1950s 
it became a Touring Club campsite, thus the name of the project. More than 6000 trees were planted on the occasion of 
the institution of the Remembrance Park, oaks for the most part, one for each fallen soldier. 

Full-length portraits of the trees, avenues, wooded stretches and the few monuments within the green area 
constitute the subjects of the photographs. The photographer carries out a documentary project, taking inspiration from 
the history and methods of the photographers of the National Photographic Cabinet by using their equipment and tools; 
the Sinar suitcase of the camera becomes a place for notes: pieces of scotch tape, initially applied on the chassis with 
notes from the shots taken are now archived on this object which becomes a recap of the work.

Camping Glori, 2020 

n. 22 inkjet prints, 23 × 30 cm
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Camping Glori racconta il Parco della Rimembranza di Roma, meglio noto  
come Villa Glori. Da giardino privato, nel 1924 diventa parco pubblico per 
commemorare i caduti della Grande Guerra e alla fine degli anni ’50 è sede di un 
campeggio del Touring Club dal quale il progetto prende il nome. In occasione 
dell’istituzione del Parco della Rimembranza furono piantati più di 6000 alberi, 
querce soprattutto, uno per ogni soldato caduto. 

I ritratti a figura intera degli alberi, i viali, gli scorci boschivi e i pochi 
monumenti presenti all’interno dell’area verde sono i soggetti delle fotografie.  
Il fotografo realizza un progetto di documentazione, rifacendosi così alla storia e alla 
modalità operativa dei fotografi del Gabinetto Fotografico Nazionale dei quali utilizza 
anche apparecchiature e strumenti; come la valigia Sinar del corpo macchina che  
diventa spazio per appunti: pezzi di scotch, inizialmente applicati sugli chassis con  
le indicazioni degli scatti realizzati sono ora raccolti su questo oggetto che diventa  
un riassunto del lavoro.
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270 271 Taiyo Onorato & Nico KrebsMemory of War

The signs of light that modify the landscape, creating new shapes, constitute the visual declaration of the war  
in an anti-historical and anti-monumental way for the artistic duo Onorato & Krebs.

The trace left by the drone, destined to disappear but captured by the camera, generates a connection between  
the sky and the earth, as an ephemeral monument. A different way of remembering war actions and the act of killing,  
far from the usual iconography.

The first world war eliminated a large proportion of the male population of Sardegna. They are remembered  
as the legendary Brigada Sassari. 

“War is always wrong. No matter what the reason, the motivation, the justification may be, theres is no right war, no 
just war. But how should a war be remembered? As an act that never shall be repeated. We want to propose a different 
form of remembering the act of war, the act of killing. It shall be a performative ANTI HISTORY, an ANTI MEMORIAL, an 
ephemeral, sculptural act, drawn into the sky with light, invisible to the eye in its complexity, only captured and conceived 
photographically, acted out in those same places where for a hundred years the traditional narrative was honoured.  
We are using a drone to create lightpaintings in the sky in the vincinty of the memorial places to connect the night sky and 
the memorial architecture on the ground. We work on several memorial places, mostly in northern Sardegna and create 
images that combine all these thoughts”.

Segni di luce che modificano il paesaggio creando nuove forme, costituiscono 
la dichiarazione visiva della guerra in senso anti-storico e anti-monumentale del duo 
artistico Onorato&Krebs. 

La traccia lasciata dal drone, destinata a scomparire ma catturata dalla 
macchina fotografica, genera una connessione tra il cielo e la terra, erigendosi nello 
spazio come un monumento effimero. Un modo diverso di ricordare le azioni di guerra 
e l’atto di uccidere, lontano dall’iconografia ufficiale.

La Prima Guerra Mondiale decimò una larga parte della popolazione maschile 
della Sardegna. La leggendaria Brigata Sassari. 

“La Guerra è sempre sbagliata. A prescindere da quale sia il motivo, la ragione, 
la giustificazione non esiste una guerra giusta. Ma come si può ricordare una guerra? 
Come un qualcosa che non dovrebbe mai essere ripetuto. Volevamo proporre un modo 
diverso di ricordare le azioni di guerra, l’atto di uccidere. Un’azione perfomativa, 
effimera, anti-storica e anti-retorica; un gesto scultoreo disegnato in cielo solo con  

Memory of War, 2020

n. 14 inkjet prints, 22 × 27 cm

 Memory of War
TAIYO ONORATO 
& NICO KREBS

la luce, invisibile all’occhio nella sua completezza ma catturato dalla macchina 
fotografica in quegli stessi luoghi che per un secolo sono stati onorati dalla narrativa 
ufficiale. Abbiamo usato un drone per creare un disegno di luce vicino ai luoghi della 
memoria, per creare una connessione tra cielo notturno e I monumenti a terra. 
Abbiamo lavorato su diversi siti della memoria, soprattutto nel nord della Sardegna, 
creando delle immagini per condensare questi pensieri”.
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 Il ponte
FABRIZIO 
BELLOMO

The work by Bellomo gives new life to one of the many “minor” and exemplar stories of the first war, that of 
Mandurino Weiss and Trento Dinoi, born on the same day in 1916. The geographical intertwining of the two names, one 
referring to Trentino region and the other to the Apulian lands, it’s a gesture of gratitude for the mutual help that the 
families of the two children exchanged when the Trentino refugees fleeing the war were welcomed in Manduria.

In his performative action, the artist poses provocatively and ironically as a “human pole”, and holding up a road 
sign with names, positions himself near a bridge in Manduria so to name it after the two children. “Naming the streets. 
Each power has its symbologies and each revolution creates rubble from these symbols, generating new symbologies ... 
You can’t escape from it. ... Any power requires its representativeness, developed also or perhaps above all, through 
toponymy and monument ... As an artist ... I try to play with the tools of power, taking its place so as to shock the urban 
structure, the set of symbols and names that the authorities that preceded us have left “.

In addition to the photographs, the work comprises also a series of screenshots - used by the artist to bring his 
performance to the attention of local politicians.

Il lavoro di Bellomo riattiva una delle tante storie “minime” ed esemplari  
della prima guerra, quella di Trento Dinoi e Mandurino Weiss, nati lo stesso giorno  
del 1916. L’intreccio geografico dei due nomi, uno riferito al Trentino e l’altro  
alle terre pugliesi, testimonia un gesto di riconoscenza per l’aiuto reciproco che  
le famiglie dei due bambini si scambiarono quando a Manduria vennero accolti  
i profughi trentini in fuga dalla guerra. 

Nella sua azione performativa l’artista si pone provocatoriamente e 
ironicamente come “palo umano” e, reggendo un cartello stradale con i nomi, si 
posiziona nei pressi di un ponte di Manduria affinchè esso venga intitolato ai due 
bambini. “Dare i nomi alle vie. Ogni potere ha le sue simbologie e ogni rivoluzione 
crea macerie da questi simboli, generando nuove simbologie... Non se ne esce. … 
Qualsiasi potere esige la sua rappresentatività, sviluppata anche o forse soprattutto, 
tramite la toponomastica e il monumento… Come artista … provo a giocare con gli 
strumenti del potere, sostituendomi a esso così da innescare dei cortocircuiti nel 
tessuto urbano, nella griglia di simboli e nomi che i poteri che ci hanno preceduto 
hanno lasciato”. 

Oltre alle fotografie sono riportati una serie di screenshots - utilizzati 
dall’artista per sottoporre la sua azione all’attenzione dei politici locali- come parte 
organica del lavoro.

Il ponte, agosto / august 2020

n. 6 C-prints, 30 × 45 cm 

documentazione performance / performance documentation, 

ph. di Ch. Mantuano
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 Uroboro
MOIRA RICCI

Bring back home the missing words. Poetic and evocative, Moira Ricci’s work brings out an intimate and painful theme: 
the censorship of soldiers’ correspondence. “World War I was an exceptional writing workshop for millions of poorly 
literate soldiers. The majoity of the soldiers, infantrymen and peasants, were in the dark about the reasons and ideals of 
war, nonetheless they accepted the call to arms with resignation, as if it were an inscrutable fate. It is a precise feeling 
that comes out from the nearly 4 million letters sent by men and women during the war years, forced to practice written 
communication to ease the pain of distance. The frequency with which soldiers at the front wrote home - and vice versa 
- demonstrates how strong the need to write and receive mail was. The aspect that recurs most in the letters, without 
sugarcoating it, concerns the daily life of the soldier. Deprivation, suffering, restlessness but also hopes. Many letters 
never reached their destination, blocked by the Censorship Office of the Italian Army for the rawness of their content. “

In her delicate action of “restitution”, Moira Ricci tracked down the addresses of three censored letters, 
photographed those places and superimposed the text of the letters that never arrived home over the images, creating 
small luminous sculptures that reconnect, albeit after a hundred years and only on on images, sender and recipient.

Riportare a casa le parole disperse. Poetico ed evocativo il lavoro di Moira  
Ricci fa emergere un tema intimo e dolente: la censura della corrispondenza dei soldati.  
“La prima guerra mondiale ha rappresentato un eccezionale laboratorio di scrittura 
per milioni di soldati scarsamente alfabetizzati. La maggior parte dei soldati, fanti e 
contadini, era totalmente estranea alle ragioni e agli ideali della guerra ma accettavano 
con rassegnazione la chiamata alle armi, come se si trattasse di un destino 
imperscrutabile. È un sentimento che emerge dai quasi 4 milioni di lettere spedite da 
uomini e donne negli anni di guerra, costretti alla pratica della comunicazione scritta 
per placare il dolore della lontananza. La frequenza con la quale i soldati al fronte 
scrivevano a casa — e viceversa — è la dimostrazione di quanto fosse urgente la 
necessità di scrivere e ricevere posta. L’aspetto che più ricorre nelle lettere, raccontato 
senza mediazioni, riguarda la quotidianità della vita del soldato. Privazioni, 
sofferenze, inquietudini ma anche speranze. Molte lettere non arrivarono mai a 
destinazione, bloccate dall’Ufficio Censura dell’Esercito Italiano per la crudezza del 
loro contenuto.” 

Nella sua delicata azione di “restituzione”, Moira Ricci ha rintracciato gli 
indirizzi di tre lettere censurate, ha fotografato quei luoghi e sovrapposto alle immagini 
il testo delle lettere mai arrivate a casa, creando delle piccole sculture luminose che 
riconnettono, seppure dopo cento anni e solo per immagini, mittente e destinatario.

296 297 Moira RicciUroboro

Uroboro, 2020

n. 3 light boxes, 42 × 30 cm
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 Lettere  
 dall’inutile
RICCARDO 
CECCHETTI

308 309

The illustrator Riccardo Cecchetti deals with two themes of the war, between private experience and official  
history. On the one hand, the letters of the soldiers from the front, intimate memories to which the author reacts with 
even deeper emotion since they come from his grandfather and found on the occasion of this project. Starting from  
the physical evidence of the sheets — which, once scanned, become the background of the image as a trace  
of memory —, Cecchetti revisits their contents by shifting the narration on a purely evocative sense, through the 
superimposition of different elements (flowers, photos, postcards, comics, stains, traces, shadows, sketches...) with  
a strong expressive output.

Even on the official history side, Cecchetti’s approach renders an unconventional landscape by transposing 
impressions and phrases taken from the desecrating and anti-rhetorical text of Claudio Lolli’s song on the Unknown 
Soldier into an image. “So today you are the unknown soldier, who died in the war no one knows how, after ending  
up dead you have lost even your name forever”.

Due i temi della guerra affrontati dall’illustratore Riccardo Cecchetti,  
tra esperienza privata e storia ufficiale. Da una parte le lettere dei soldati dal fronte, 
dunque memorie intime, cui l’autore reagisce con emozione ancor più profonda 
poiché si tratta delle lettere di suo nonno, ritrovate proprio in occasione di questo 
progetto. Partendo dall’evidenza fisica di questi fogli — che, scansionati, si inseriscono 
sul fondo dell’immagine come traccia di memoria —, Cecchetti ne rielabora i contenuti 
traducendo la narrazione in senso puramente evocativo, attraverso la sovrapposizione 
di elementi diversi (fiori, foto, cartoline, fumetti e poi macchie, tracce, ombre, 
schizzi…) di forte impatto espressivo.

Anche sul fronte della memoria ufficiale l’approccio di Cecchetti restituisce  
un paesaggio non convenzionale trasponendo in immagine impressioni e frasi 
estrapolate dal testo dissacratorio e antiretorico della canzone di Claudio Lolli sul 
Milite Ignoto.“Così oggi sei il milite ignoto, morto in guerra nessuno sa come, dopo 
averci lasciato la pelle, c’hai rimesso per sempre anche il nome”.  

Lettere dall’inutile Riccardo Cecchetti

Lettere dall’inutile, 2020

n. 27 inkjet prints, cm. 30 x 40
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Martina Alessandrini (Fermo, 1991), 
assistant curator

She has been involved in the 
photographic field since 2014, and after  
a working experience at the MAXXI  
museum, she has been the Assistant Curator 
for contemporary photography projects  
at the ICCD. She graduated in Art History  
at the University of Rome, and then won  
a scholarship which led her in working  
for a year in an art gallery in Copenhagen.  
In 2018 she obtained a master’s degree in 
Cultural Heritage Management at IULM 
University. In 2019 she joined the Archivio 
Bellosguardo project as co-curator of the 
exhibition dedicated to family photographs,  

a role that she will also cover for the Pejo 
Community Archive in 2021.

Fabrizio Bellomo (Bari, 1982), 
artist

Artist, performer, curator and director, 
Bellomo carries out his research in a hybrid 
and multidisciplinary way. After graduating 
in Industrial Design at the University of 
Florence and a Masters in Photography  
and Visual Design at NABA in Milan, he 
pursued his studies on contemporaneity by 
placing the relationship between man-nature-
culture at the center of his artistic journey. 
Audiovisual, photographic and installation 
works are always conceived as critical,  

and provocatively ironic tools, to connect 
with others through actions and 
performances that often involve the public. 
His works have been exhibited in Italy  
and abroad in solo and group exhibitions,  
in public projects and film festivals.

Chiara Capodici (Roma, 1978), 
curator 

Curator and book expert, she has  
been in the photography field since 2005, 
dedicating herself above all to the design  
of exhibitions and photographic books. After 
working as assistant Artistic Director  
of FOTOGRAFIA-International Festival  
of Rome, she founded 3/3 studio in 2009, 

Martina Alessandrini (Fermo, 1991), assistente curatore
Si occupa di fotografia dal 2014 e dopo un’esperienza al MAXXI, ha seguito  

come Assistant Curator i progetti di fotografia contemporanea dell’ICCD. Laureata 
all’Università di Roma in storia dell’arte, vince una borsa di studio all’estero e lavora per 
un anno in una galleria di Copenaghen. Nel 2018 consegue un master in Management 
dei Beni Culturali all’Università IULM. Nel 2019 ha partecipato al progetto Archivio 
Bellosguardo come co-curatrice della mostra dedicata alle fotografie di famiglia, ruolo 
che ricoprirà anche il progetto Archivio di Comunità di Pejo che si terrà nel 2021.

Fabrizio Bellomo (Bari, 1982), artista
Artista, performer, curatore e regista Bellomo porta avanti la sua ricerca in 

modo ibrido e multidisciplinare. Dopo la laurea in Disegno Industriale all’Università di 
Firenze e un Master in Fotografia e Progettazione Visiva alla NABA di Milano, ha avviato 
il suo percorso di analisi sulla contemporaneità mettendo al centro della riflessione 
artistica il rapporto uomo-natura-cultura. I lavori audiovisivi, fotografici e installativi 
sono pensati sempre come strumenti critici, e provocatoriamente ironici, per entrare  
in contatto con l’altro attraverso azioni e performance interattive che prevedono spesso 
il coinvolgimento del pubblico. I suoi lavori sono stati esposti in Italia e all’estero  
in mostre personali e collettive, attraverso progetti pubblici e festival cinematografici.

Chiara Capodici (Roma, 1978), curatore 
Curatore e esperta di libri fotografici, si occupa di fotografia dal 2005, 

dedicandosi soprattutto alla progettazione di mostre e libri fotografici. Dopo 
un’esperienza come assistente alla direzione artistica di FOTOGRAFIA – Festival 
Internazionale di Roma, nel 2009 ha fondato lo studio 3/3, incentrato sulla curatela, sui 
libri fotografici e la realizzazione di mostre e workshop in Italia e all’estero. Nel gennaio 
2017 apre a Roma la libreria Leporello dedicata all’editoria fotografica, punto di 
connessione con libri di grafica, architettura, illustrazione, saggistica, letteratura e 
molto altro; uno spazio espositivo e un luogo di progettazione che promuove e diffonde 
un approccio multidisciplinare e trasversale alla cultura visiva. Continua a collaborare 
con artisti italiani e internazionali come curatrice.

which was focused on curating, photographic 
books and the creation of exhibitions  
and workshops in Italy and abroad. In 
January 2017 she opened Leporello,  
a bookstore in Rome dedicated to 
photographic publications, a connection 
point with books on graphics, architecture, 
illustration, non-fiction, literature and much 
more; an exhibition space and a design  
space aimed at promoting and disseminating 
a multidisciplinary and wide approach to 
visual culture. She collaborates with Italian 
and international artists as a curator.

Riccardo Cecchetti (Ancona, 1966), 
artist

The illustrations by Cecchetti are 
characterized by a combination of graphic 
and pictorial techniques, manual and digital 
(pencil, ink, pastels, acrylics, collages and 
scans), which, thanks to the different 
procedures used, lead to an almost materic 
texture. He was able to put in play all his 
talent in various media: illustrated 
monographic volumes, cartoons, sets, record 
covers, illustrations and comics, produced 
thanks to the collaboration with companies, 
publishers, production companies, record 
companies, theater companies and with some 

of the most important Italian newspapers  
and magazines such as Frigidaire, Alias   de  
Il Manifesto and Lettura del Corriere della 
Sera. Alongside his work as an illustrator,  
he also works as a journalist, editor and 
writer. He has received several awards, 
especially for the monograph Adriano 
Olivetti, a century too early (Edizioni Becco 
Giallo, 2011), awarded at the International 
Comics Show.

Alessandro Coco (Catania, 1978), 
curator

He is currently working as record 
manager for historical photography  
and associate for the design and production 
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Riccardo Cecchetti (Ancona, 1966), artista
Le illustrazioni di Cecchetti si distinguono per la libertà con cui riesce a 

coniugare tecniche grafiche e pittoriche, manuali e digitali (matita, inchiostro, pastelli, 
acrilici, collage e scansioni), che grazie alla sovrapposizione dei diversi procedimenti, 
restituiscono opere quasi materiche. Molti e diversi gli ambiti in cui ha potuto mettere 
in campo il suo talento: volumi monografici illustrati, cartoni animati, scenografie, 
copertine di dischi, illustrazioni e fumetti, prodotti grazie alla collaborazione con 
aziende, case editrici, case di produzione, case discografiche, compagnie teatrali e con 
alcune tra le più importanti testate giornalistiche e riviste italiane come Frigidaire,  
Alias de Il Manifesto e Lettura del Corriere della Sera. Accanto all’attività di illustratore 
porta avanti il suo impegno come giornalista, redattore e scrittore. Ha ottenuto diversi 
riconoscimenti, in particolare con la monografia Adriano Olivetti, un secolo troppo 
presto (Edizioni Becco Giallo, 2011) premiata al Salone Internazionale del Fumetto.

Alessandro Coco (Catania, 1978), curatore
Attualmente alterna attività di record manager per la fotografia storica e di 

collaboratore per l’ideazione e la produzione di progetti di fotografia contemporanea 
presso l’ICCD. Ha studiato Scienze della Comunicazione a Roma laureandosi con  
una tesi sulle avanguardie storiche e la fotografia. Dopo alcuni anni di servizio come 
fotografo presso archivi e soprintendenze del Ministero per i Beni Culturali, frequenta  
i corsi di arti visive dello IUAV dove segue, tra gli altri, i corsi di Olafur Eliasson,  
Joseph Kosuth, Hans Ulrich Obrist; si laurea con un progetto fotografico sulla 
dismissione di un’area di produzione di treni con Guido Guidi. L’interesse per il visivo  
lo porta a Gorizia dove consegue un dottorato sullo stile documentario come forma 
d’espressione artistica tra cinema, letteratura, arte visiva e fotografia. 

Roberta Cristallo (Bari, 1981), Responsabile della comunicazione 
Professionista della comunicazione da oltre 15 anni e dal 2018 è responsabile 

comunicazione dell’ICCD. Per l’Istituto segue anche l’attività di ufficio stampa, la 
pianificazione social e si occupa della promozione del portale #scenedaunpatrimonio  
e del nuovo sito del Catalogo Generale dei Beni Culturali. È stata collaboratrice della 
cattedra di Sociologia del Lavoro del Prof. Domenico De Masi presso la Facoltà di Scienze 



della Comunicazione dell’Università Sapienza di Roma. Negli anni, ha collaborato con 
diverse istituzioni pubbliche e private ricoprendo ruoli di rilievo per la definizione  
e la gestione della comunicazione istituzionale e ha fatto parte del comitato di redazione 
di numerose riviste. Si occupa occasionalmente di scrittura creativa per la pubblicità. 
Collabora al progetto Polifonia che ha lo scopo di ricreare le connessioni tra musica, 
persone, luoghi ed eventi dal XVI secolo fino ad oggi, al fine di migliorare la 
comprensione del patrimonio musicale europeo.

Francesca Fabiani (Roma, 1966), curatore
Responsabile del settore Fotografia dell’ICCD e Chief curator dei progetti sul 

contemporaneo elabora e coordina programmi di residenza, committenze, acquisizioni, 
mostre e cataloghi volti a promuovere la fotografia e a incrementare le collezioni 
dell’Istituto. Storica dell’arte contemporanea lavora da 35 anni in ambito culturale e 
istituzionale. Ha partecipato alla costituzione del MAXXI Museo nazionale delle arti del 
XXI secolo di Roma e rivestito per 15 anni il ruolo di curatore per la fotografia curando  
i progetti culturali e avviando la costituzione delle collezioni con committenze concorsi  
e acquisizioni. Ha organizzato più di 80 mostre presso istituzioni pubbliche e private  
in Italia e all’estero e curato numerose pubblicazioni. È membro del Consiglio Direttivo 
della SISF; insegna Pratiche Curatoriali presso Fondazione Modena Arti Visive.

Claudio Gobbi (Ancona, 1971), artista
Fotografare l’architettura e il paesaggio è per Claudio Gobbi uno strumento di 

indagine storica, geopolitica, sociologica. Dopo gli studi in Scienze Politiche a Roma  
si è trasferito a Milano dove ha avviato la sua ricerca fotografica sotto la guida  
di Gabriele Basilico. Temi centrali nel suo lavoro sono la storia d’Europa, l’identità 
culturale, l’affinità tra Oriente e Occidente, indagati attraverso l’analisi delle forme 
dell’architettura e del paesaggio. Il sapiente dosaggio degli elementi visivi della 
rappresentazione e l’attenzione ai temi connessi al linguaggio fotografico si traducono 
in immagini algide, di calibrata eleganza formale.

Stefano Graziani (Bologna, 1971), artista
Il lavoro di Graziani, laureato in Architettura all’IUAV di Venezia, si muove  
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of contemporary photography projects at the 
ICCD. He graduated in Communication 
Sciences in Rome with a thesis on historical 
avant-gardes and photography. After a few 
years as a photographer for the archives  
and superintendencies of the Ministry for 
Cultural Heritage, he attends the IUAV visual 
arts courses where he attends, among others, 
lectures by Olafur Eliasson, Joseph Kosuth, 
Hans Ulrich Obrist. He graduated with a 
photographic project on the discontinuation 
of a train manufacturing site with Guido 
Guidi. His interest in the visual art field led 
him to Gorizia where he obtained a PHD  
on documentary style as a form of artistic 
expression between cinema, literature, visual 

art and photography.

Roberta Cristallo (Bari, 1981), 
Communication manager

She has been working in the 
communication field for over 15 years and  
has been Communications Manager at  
the ICCD since 2018. She also curates the 
press office activities, social planning and 
takes care of the #scenedaunpatrimonio 
portal and the new site of the General 
Catalog of Cultural Heritage. She worked  
as assistant of Prof. Domenico De Masi’s 
course Sociology of Work at the Faculty  
of Communication Sciences at the Sapienza 
University of Rome. Over the years, she 

collaborated with various public and private 
institutions, covering important roles  
for the management of institutional 
communications and has been part of the 
editorial board of numerous publications.  
She also works in the advertising fields  
as a creative writer. She collaborates in  
the Polyphony project, which aims to 
reestablish the connections between music, 
people, places and events from the 16th 
century to present days, in order to improve 
the understanding of the European musical 
heritage.

Francesca Fabiani (Roma, 1966), 
curator

She is a Contemporary Art historian 
and she has been working for 35 years in 
cultural and institutional fields. She 
contributed in the establishment of the 
MAXXI National Museum of 21st Century 
Arts in Rome and held the role of 
Photography Curator for 15 years, taking care 
of cultural projects and starting the collection 
through committees, competitions and 
accessions. She organized more than 80 
exhibitions with public and private 
institutions in Italy and abroad and curated 
numerous publications. Francesca Fabiani is a 
member of the Executive Committee SISF; 

she teaches Photography Curatorial Practice 
at the Fondazione Modena Arti Visive.

Claudio Gobbi (Ancona, 1971), 
artist

Photographing architectures and 
landscapes is for Claudio Gobbi a tool for 
historical, geopolitical and sociological 
investigation. After studying Political  
Science in Rome he moved to Milan where  
he started his photographic research under 
the guidance of Gabriele Basilico. The main 
themes of his work are the history of Europe, 
cultural identity, the affinity between East 
and West, investigated through the analysis of 
the forms of architecture and landscape. The 

skillful dosage of visual elements and the 
attention to the themes connected to the 
photographic language are translated into 
detached yet formally elegant images.

His works are in the collections of the 
most important Italian public museums and 
have been exhibited in solo and group 
exhibitions in Italy and abroad. He has 
received several awards including BNL-BNP 
Paribas Group Prize of Milan in 2017.

Stefano Graziani (Bologna, 1971), 
artist

Graduated in Architecture at the IUAV 
in Venice, and works in a space between 
photography, art and architecture. His analog 

al confine tra la fotografia, l’arte e l’architettura. Le sue fotografie, scattate con tecnica 
analogica, sono visioni della realtà che stimolano riflessioni sulla natura, sullo spazio  
e sulla condizione umana. Graziani estrae l’immagine dal suo contesto e trasforma  
il documento fotografico in un potente strumento di stimolo dell’immaginazione. 
Insegna fotografia in diverse università e collabora con alcuni studi di architettura.  
Ha esposto in Italia e all’estero e i suoi lavori fanno parte di collezioni private e 
pubbliche. È autore di numerose pubblicazioni tra cui Taxonomies, a+mbookstore, 
Milano 2006, e Under the Volcano and Other Stories, Galleria Mazzoli, Modena 2009.

Alessandro Imbriaco (Salerno, 1980), artista
Ingegnere di formazione, dal 2007 si dedica alla fotografia realizzando progetti 

di documentazione che raccontano realtà come l’emergenza abitativa a Roma o i segni 
delle attività della mafia sul paesaggio italiano nei progetti “TAZ”, “Casilino 900” e 
“Metropoliz” e “Corpi di reato”. L’uso della fotografia documentaria restituisce un modo 
di guardare al paesaggio e all’architettura come contesti che rivelano narrazioni.

È ideatore e curatore di progetti collettivi e multidisciplinari: Forza Maggiore 
sulla ricostruzione post-sisma e Archivio Bellosguardo sulla fotografia vernacolare e su 
un sistema di residenze contemporanee in Cilento. Molti i riconoscimenti: Premio 
Canon, World Press Photo, Premio Pesaresi, Premio Ponchielli, European Publishers 
Award for Photography. Nel 2014, 2016 e 2021 ha partecipato alla Biennale di 
Architettura di Venezia. Suoi lavori sono conservati in molti musei italiani e suoi libri 
sono stati pubblicati in Italia, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna. 

Peter Lang, (Greenwich, 1957), curatore
Newyorkese di nascita, vive e lavora a Roma. Ha studiato architettura alla 

Syracuse University e ha un dottorato in studi urbani e storia italiana alla NYU. Dal 
2013 al 2019 è stato professore presso il Royal Institute of Art di Stoccolma in Teoria e 
Storia dell’Architettura. Nel 2016 fonda R-lab, una piattaforma pubblica per la ricerca 
critica e la pratica creativa, costantemente allenate durante lo svolgimento di 
workshop da lui tenuti. Proprio grazie a questi workshop pensa il programma Marvels 
and Catastrophes, un’iniziativa collettiva basata su un team che porta a indagini 
investigative e performative sulla cultura del disastro. Marvels and Catastrophes è stato 



lanciato per la prima volta alla Biennale di Design di Istanbul nel 2018 e nell’autunno 
del 2021 sarà presentato alla Färgfabriken Konsthall di Stoccolma. È anche un artista 
visivo, critico e scrittore, e dal 1997 fa parte del gruppo di arti civiche di Roma Stalker.

Francesca Lazzarini (Lussemburgo, 1976), curatore
Laureata in Sociologia, lavora nel mondo della fotografia dalla fine degli anni 

Novanta. Dal 2007 collabora alla nascita e allo sviluppo di Fondazione Fotografia 
Modena, progetto al quale si dedica a tempo pieno sino al 2012, occupandosi  
di formazione, editoria, residenze e curatela di progetti speciali. Dal 2013, come 
curatrice indipendente, lavora a mostre e progetti in collaborazione con artisti, 
collettivi, associazioni e istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere. Convinta  
del potenziale delle arti visive quali strumenti per attivare nuovi processi di 
significazione, concentra il proprio lavoro sul contributo che queste possono dare 
all’atto di re-immaginare il mondo. Guidata da questo principio è impegnata in attività 
critiche, formative e di docenza dal 2011. Attualmente sta svolgendo un dottorato  
al Goldsmiths College di Londra.

Taiyo Onorato e Nico Krebs (nati entrambi nel 1979), artisti
Onorato e Krebs lavorano come duo artistico dal 2003, anno del loro incontro 

alla University of the Arts di Zurigo. Il loro lavoro parte dalla fotografia ma include 
anche la scultura, l’installazione, il video, film e libri d’artista. Materia della loro ricerca 
sono spesso gli oggetti tratti dal quotidiano, caricati di significati inattesi e disorientanti 
per creare immagini in cui realtà e finzione collidano. Anche quando rivolgono il loro 
sguardo al paesaggio lo fanno attraversando quella linea sottile della documentazione e 
della simulazione. Hanno all’attivo diverse pubblicazioni e le loro opere sono conservate 
in musei di tutto il mondo, dal Museum of Contemporary Photography di Chicago al 
FOAM di Amsterdam. 

Moira Ricci (Orbetello, 1977), artista
Moira Ricci ha studiato alla Scuola di fotografia Bauer e all’Accademia di Brera  

a Milano. Al centro della sua ricerca c’è la messa in figura della relazione fra sé e gli altri, 
forme di racconto tra biografia e stralunato reportage, storie autobiografiche  
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photographs are visions of reality that 
stimulate reflections on nature, space and the 
human condition. Graziani takes the image 
out of its context and transforms the 
photographic document into a powerful tool 
to stimulate the imagination. He teaches 
Photography in several universities and 
collaborates with a few architectural firms. 
His works were exhibited in Italy and abroad 
and are part of private and public collections. 
He is the author of numerous publications 
including Taxonomies, a + mbookstore, Milan 
2006, and Under the Volcano and Other 
Stories, Galleria Mazzoli, Modena 2009.

Alessandro Imbriaco (Salerno, 
1980), artist

Engineer by training, has dedicated 
himself to photography since 2007, carrying 
out documentation projects focused on issues 
such as the housing emergency in Rome or 
the mafia related activities on the Italian 
territory, ”TAZ”, “Casilino 900”, “Metropoliz” 
and “Crimes”. His use of documentary 
photography sees landscape and architecture 
as contexts that contain multiple narratives.

He is the creator and curator of 
collective and multidisciplinary projects: 
“Forza Maggiore” on post-earthquake 
reconstruction and “Archivio Bellosguardo” 
on vernacular photography, together with  

a system of contemporary residences in 
Cilento. He has received several awards across 
his career: Canon Award, World Press Photo, 
Pesaresi Award, Ponchielli Award, European 
Publishers Award for Photography. In 2014, 
2016 and 2021 he was featured in the Venice 
Architecture Biennale. His works are in  
the collection of many Italian museums and 
his books have been published in Italy, 
England, France, Germany, Spain. 

Peter Lang, (Greenwich, 1957), 
curator

New Yorker by birth, lives and works in 
Rome. He studied Architecture at Syracuse 
University and holds a Phd in Urban Studies 

and Italian history from NYU. From 2013  
to 2019 he worked as Professor at the Royal 
Institute of Art in Stockholm, with a course 
on Theory and History of Architecture.  
In 2016 he founded R-lab, a public platform 
for critical research and creative practice, 
then used during his workshops. Thanks to 
these workshops he conceived the Marvels 
and Catastrophes program, a collective 
initiative based on a team that investigates 
over the culture of disaster. Marvels and 
Catastrophes was first launched at the 
Istanbul Design Biennial in 2018 and will be 
presented at the Färgfabriken Konsthall in 
Stockholm in the fall of 2021. He is also a 
visual artist, critic and writer, and since 1997 
he has been part of the Roma Stalker civic 
arts group.

Francesca Lazzarini (Lussemburgo, 
1976), curator

Graduated in Sociology she has been 
involved in the world of photography since 
the late nineties. Since 2007, she has 
collaborated in the creation and development 
of Fondazione Fotografia Modena, a project 
to which she devoted herself full time until 
2012, dealing with teaching, publishing, 
residencies and curating special projects. 
Since 2013 she works as an independent 
curator, and she has been working on 
exhibitions and projects in collaboration  
with Italian and foreign artists, groups, 
associations and public and private 
institutions. Her work focuses on the 
contribution that visual arts can give as tools 
to activate new signification processes to the 
act of re-imagining the world. Guided by this 

principle, she has been involved in critical, 
educational and teaching activities since  
2011. She is currently pursuing a PhD at 
Goldsmiths College in London.

Taiyo Onorato and Nico Krebs (both 
born in 1979), artists

Onorato and Krebs have been working 
as an artistic duo since 2003, the year of their 
first encounter at the University of the Arts 
in Zurich. Their work starts from 
photography and includes sculpture, 
installation, video, film and artist’s books. The 
subjects of their research are often objects 
taken from everyday life, loaded with 
unexpected and disorienting meanings to 
create images in which reality and fiction 
collide. Even when they turn their gaze to the 
landscape, their work explore that fine line 
between documentary and implausibility.

They published several publications and 
their works are in museums around the 
world, from the Museum of Contemporary 
Photography in Chicago to FOAM in 
Amsterdam.

Moira Ricci (Orbetello, 1977), 
artist

She studied at the Bauer School of 
Photography and at the Brera Academy in 
Milan. The representation of the relationships 
between herself and others is at the center of 
her research, which develops in variousforms 
of narration, between biography and dazed 
reportage, autobiographical stories or stories 
linked to her territory of origin. Using 
photography, video and installation, she plays 
with ironic stagings, in scenarios that include 

the author’s body, often disoriented in its 
proportions in comparison with the outside 
world. Among her best known and most 
poetic works, 20.12.53-10.08.04 which 
originates from the photographer’s desire to 
experience once again smiles and 
relationships through the addition of her 
figure in the family photographs that 
portrayed her mother who had just passed 
away. Her works have been exhibited in 
numerous solo and group exhibitions in Italy 
and abroad.

Alessandro Vitali (Roma, I987), 
assistant curator

After graduating in Physics at the 
University of Rome, Vitali obtained a 
master’s degree in Conservation of Cultural 
Heritage, and subsequently another master’s 
degree in Nanotechnology for Cultural 
Heritage in Palermo. He then decides to 
devote himself to photography and obtains a 
Master in Photography at the IUAV 
University of Venice. His photographic 
practice is guided by his interest in space and 
its perception, touching universal themes 
such as our relationship with architecture, 
nature and the way in which humans interact 
with each other. He works on long-term 
projects, using different medias and tools.

o legate al suo territorio di provenienza. Nelle sue composizioni, attraverso l’uso di 
fotografia, video e installazione, piega l’immagine verso la tridimensionalità in ironiche 
messe in scena, in ambienti che includono il corpo dell’autrice, spesso spaesato nelle 
proporzioni col mondo esterno. Tra i lavori più noti e più poetici 20.12.53–10.08.04 
nato dal desiderio della fotografa di ritrovare sorrisi e relazioni perdute attraverso 
l’aggiunta della sua figura nelle fotografie familiari che ritraevano la madre scomparsa 
da poco. Numerose le mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

Alessandro Vitali (Roma, 1987), assistente curatore
Dopo la laurea in Fisica presso l’Università di Roma, Vitali ha conseguito  

un master in Conservazione dei Beni Culturali, e successivamente un altro master  
in Nanotecnologie per i Beni Culturali a Palermo. Decide quindi di dedicarsi alla 
fotografia e consegue il Master in Photography presso l’Università IUAV di Venezia.  
La sua pratica fotografica è guidata dall’interesse nell’esplorare lo spazio e la sua 
percezione, toccando temi universali come il nostro rapporto con l’architettura, la 
natura e il modo in cui gli uomini interagiscono tra loro. Lavora su progetti a lungo 
termine, comprendendo diverse pratiche e strumenti.
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P 0 0 1 2 0 4 ←  P 0 0 1 2 0 1  Prima guerra mondiale. Comando di 

artiglieria della IV Armata. Dolomiti, panorama innevato 

della zona sottostante il gruppo delle Cinque Torri. 

Fotografia eseguita nel corso di una ispezione nella zona  

del fronte compiuta da ufficiali del comando di artiglieria 

della IV Armata. Francesco Chigi è aiutante di campo  

del generale di artiglieria Giovanni Gigli Cervi dello Stato 

Maggiore della IV Armata di stanza a Belluno / First World 

War, Command artillery of the 4th Army.Dolomiti, snowy 

panorama below the mountain group of Cinque Torri. Cortina 

d’Ampezzo. Photography taken during a inspection carried out 

in the front area by officers of the 4th Army artillery 

command. Francesco Chigi is aide-de-camp to the artillery 

general Giovanni Gigli Cervi of the General Staff of the IV 

Army stationed in Belluno

←  P 0 0 1 0 5 3  Prima guerra mondiale. Comando di 

artiglieria della IV Armata. Dolomiti, veduta di Cortina 

d’Ampezzo sotto la neve, sullo sfondo il monte Faloria. 

Fotografia eseguita nel corso di una ispezione nella zona  

del fronte compiuta da ufficiali del comando di artiglieria 

della IV Armata. Francesco Chigi è aiutante di campo  

del generale di artiglieria Giovanni Gigli Cervi dello Stato 

Maggiore della IV Armata di stanza a Belluno / First World 

War, Command artillery of the 4th Army.Dolomiti, sight  

of Cortina d’Ampezzo under the snow, in the background the 

Faloria mountain. Photography taken during a inspection 

carried out in the front area by officers of the 4th Army 

artillery command. Francesco Chigi is aide-de-camp to  

the artillery general Giovanni Gigli Cervi of the General 

Staff of the IV Army stationed in Belluno

←  P 0 0 1 1 9 9  Prima guerra mondiale. Comando di 

artiglieria della IV Armata. Dolomiti, panorama innevato 

della zona sottostante il gruppo delle Cinque Torri. 

Fotografia eseguita nel corso di una ispezione nella zona  

del fronte compiuta da ufficiali del comando di artiglieria 

della IV Armata. Francesco Chigi è aiutante di campo del 

generale di artiglieria Giovanni Gigli Cervi dello Stato 

Maggiore della IV Armata di stanza a Belluno / First World 

War, Command artillery of the 4th Army.Dolomiti, snowy 

panorama below the mountain group of Cinque Torri. Cortina 

d’Ampezzo. Photography taken during a inspection carried out 

in the front area by officers of the 4th Army artillery 

command. Francesco Chigi is aide-de-camp to the artillery 

general Giovanni Gigli Cervi of the General Staff of the IV 

Army stationed in Belluno
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