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Introduzione 

 

“Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come 

made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, 

la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio 

italiano.”1 

Il Decreto Legge 135/2009 rappresenta il più importante provvedimento legislativo in 

materia di tutela del prodotto “fatto in Italia”: al comma 4 si specifica infatti la possibilità 

ulteriore di apporvi le diciture “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” quali 

rafforzativi d’autenticità2. 

Per la prima volta nell’orientamento giurisprudenziale, l’indicazione “made in Italy” è 

definita e considerata un “marchio d’origine”. La precedente Legge Finanziaria del 2004 

(legge 350, art. 4, comma 49, del 24 dicembre 2003) vi si riferiva infatti quale semplice 

“stampigliatura” da applicare sulla merce e auspicava “la regolamentazione 

dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci 

integralmente prodotte sul territorio italiano” (art. 4, comma 61) 3. 

L’interpretazione legale è stata solo la prima di una lunga serie di letture che hanno 

permesso di inaugurare una ricerca dottorale che per la prima volta ha voluto indagare le 

vere origini del “Made in Italy”. 

L’inquadramento legislativo è però apparso molto restrittivo rispetto alla più generale 

percezione, in quanto “Made in Italy” non è avvertito solo come mera indicazione e 

 
1 Comma 1 dell’articolo 16 del Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, “Disposizioni urgenti per 

l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità 

europee. (09G0145)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009. 
2 La necessità di potenziare il marchio con ulteriori citazioni permette al consumatore di comprendere 

l’effettivo uso che alcune aziende fanno ormai del “Made in Italy”: pur dislocando all’estero parte della 

produzione e dunque non garantendo la totale manifattura italiana, possono legalmente avvalersi del 

marchio perché l’ultima trasformazione è avvenuta in Italia. Aggiungendo le espressioni “100% made in 

Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”, il compratore ha quindi garanzia di un’origine totalmente nazionale 

del prodotto. 
3 Per un approfondimento completo sulla giurisdizione del marchio si consiglia, F. Antonacchio, 

Etichettatura dei prodotti. Tutela del “Made in Italy”, sicurezza dei prodotti e contrasto alla contraffazione 

dei marchi, Giuffré Editore, Milano 2007. Per una lettura sintetica sull’argomento, il paragrafo Definizione 

di Made in Italy (storia, tutele e realtà), in S. Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma 2016, pp. 9-22. 
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certificazione geografiche notificate all’interno di una giacca o sotto un piatto di 

ceramica. 

Oggi il “Made in Italy” è considerato una delle più importanti voci di export del 

nostro Paese, modello economico consolidato e indiscusso4; ma è anche e soprattutto 

percezione mondiale di qualità e benessere, consapevolezza storica e culturale, 

quintessenza di stile ed eleganza in tutte le categorie del ben vivere. Di quel vivere “alla 

maniera italiana” tanto invidiata e ricercata in tutto il mondo. Sembrerebbe dunque più 

appropriato considerare il “Made in Italy” un concept astratto che incarna lo stile italiano 

e che trasmette credibilità, più che un marchio. Dunque non solo settori produttivi quali 

arredamento, moda, interni di un’auto, occhialeria, pelletteria e calzature targate “Made 

in Italy”; ma anche servizi d’hôtellerie, ospitalità alberghiera, accoglienza turistica, 

eccellenza nella ristorazione e nell’agroalimentare5. 

La tesi è scaturita dall’esigenza di comprendere le ragioni sottese una simile fama 

internazionale della creazione italiana e dell’Italia in generale, dunque di comprenderne 

gli albori. 

È stato anzitutto necessario collocare l’argomento nel panorama critico già tracciato: un 

panorama che si è subito rivelato incompleto e a tratti fuorviante, in quanto caratterizzato 

da un’eccessiva ripetitività delle pubblicazioni dedicategli. 

I soli titoli delle copertine e dei capitoli bastano a comprendere quanto il tema sia stato e 

continui a essere cronologicamente e contenutisticamente troppo circoscritto: la 

bibliografia tende a collocarne gli esordi in un arco temporale compreso tra i decenni 

Cinquanta e Sessanta del Novecento; costringe il “Made in Italy” in espressioni quali “la 

 
4 Nonostante la ricerca “Nation Brands”, condotta da “Brand Finance” nell’ottobre del 2018, abbia stimato 

l’impatto economico della reputazione italiana rispetto alle cento principali nazioni del pianeta, fissando il 

valore di un generico Brand Italia a 2.214 miliardi di dollari e collocandolo all’ottavo posto dopo Stati 

Uniti, Cina, Germania, Gran Bretagna, Giappone, Francia, Canada; l’Italia è comunque la prima al mondo 

per numero di marchi di lusso, collocando da sola ben 29 aziende nella Top 100. 

Il 20 marzo 2019 l’edizione italiana della rivista Forbes pubblica invece i risultati dell’indagine “BrandZ 

Top 30 Most Valuable Italian Brands 2019”. Guidano la classifica i brand della moda (in ordine di 

quotazione, Gucci, Prada, Armani, Fendi, Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo e Bulgari); seguono quelli 

dell’agroalimentare (Kinder, Nutella, Ferrero Rocher, Barilla, Lavazza e Campari); e quelli delle 

automotive, telecomunicazioni, energia, (Ferrari, MSC, Costa, Fiat; Tim, Enel, Wind, Fastweb). Il report è 

consultabile online al sito https://www.kantar.com/campaigns/brandz/italy (sezione 3, pp. 80 e 81). 
5 A tal proposito, si veda l’analisi di G. F. Esposito, Elogio della diversità: Made in Italy. Vantaggio 

competitivo e qualità delle risorse per la promozione sui mercati internazionali, Editore Ulrico Hoepli, 

Milano 2006. 
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vicenda italiana”, “lo stile italiano”, “il caso italiano”, “creare/produrre all’italiana” e 

riferendole quasi sempre alle categorie della moda e del design6. 

Il design, in particolar modo, è risultato il fulcro della maggior parte delle pubblicazioni 

consultate: le esposizioni della Triennale di Milano e la rivista milanese “Domus”; i 

mobili, l’arredamento e il design industriale; gli scooter Vespa della Piaggio (1946) e la 

Lambretta della Innocenti (1947); le poltrone Margherita di Franco Albini (1951) e la 

Superleggera di Gio Ponti (1957); le automobili Cisitalia di Pininfarina (1947), la Isetta 

(1953) e la Fiat ‘500 di Dante Giocosa (1957); la macchina per il caffè La Cornuta 

progettata da Gio Ponti per la Pavoni (1947) e l’aspirapolvere Spalter dei fratelli 

Castiglioni (1956); i casi delle aziende Olivetti e Kartell. E ancora, l’istituzione del 

premio Compasso d’Oro della Rinascente (1954), la fondazione dell’ADI – Associazione 

per il Disegno Industriale (1956) e l’inaugurazione del primo Salone del Mobile di Milano 

(1961). 

Il racconto che s’accompagna è un preciso, ma continuo approfondimento o 

aggiornamento riguardo questi (e altri) argomenti e protagonisti, e il focus della 

narrazione è soprattutto milanese e lombardo. 

Il cuneo storico che contestualizza le vicende del “Made in Italy” è infine quel boom o 

miracolo economico che ha interessato l’Italia nel secondo dopoguerra e scaturito dalla 

precedente ricostruzione economica della Nazione. Sono questi i margini critici entro i 

quali è attualmente definito il “Made in Italy”. 

Un bibliografia più divulgativa sfrutta invece la dicitura “Made in Italy” per introdurre il 

lettore ai settori del luxury design e dell’italian life style: dalla ristorazione all’accoglienza 

alberghiera, sino all’eccellenza del car design, graphic design, food design, home design, 

lighting design. 

Indipendentemente dai confini legislativi, l’impressione iniziale era che il “Made in Italy” 

fosse divenuto un’etichetta, una didascalia applicabile a ogni categoria creativo-

produttiva-sociale italiana e apposta per avvalorare la dogmatica qualità del prodotto 

italiano o del servizio all’italiana. L’uso indiscriminato sembrava avesse reso il “Made in 

Italy” un assioma che non necessitasse di alcuna dimostrazione e/o spiegazione. È bastato 

poco per comprendere si trattasse di vana retorica. 

 
6 L’elenco della bibliografia consultata nelle prime fasi di ricerca e che ha permesso di constatarne i limiti 

critici è inserito nella sesta sezione della bibliografia finale. 
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La critica non aveva mai indagato le ragioni per le quali lo stile e il caso italiano 

rappresentassero un unicum a livello mondiale; non aveva mai approfondito i reali motivi 

di un tale successo internazionale del prodotto e del servizio italiani, preferendo 

tamponare la questione con locuzioni d’effetto quali “Italians do it better!”: gli italiani 

sanno fare bene il proprio lavoro; gli italiani sanno vivere. 

 

È apparso chiaro fosse necessaria una solida premessa, un’introduzione che 

giustificasse l’attuale percezione del “Made in Italy”. Rispetto al margine degli anni 

Cinquanta e Sessanta, l’analisi è stata quindi anticipata alle fasi di ricostruzione del Paese: 

il secondo dopoguerra rappresenta infatti la soglia-limite a partire dalla quale l’Italia ha 

dovuto raccogliere le proprie ceneri; il gradino storico che avrebbe permesso alla Nazione 

di scavalcare l’ultimo decennio di isolamento autarchico, aprendosi nuovamente al 

mondo. Rileggendo quel momento di rinascita, si supponeva trovare qualche primo labile 

indizio.   

La bibliografia ha sondato e indagato l’argomento sempre in un’ottica economico-

diplomatica, datandolo tra il 1947 e il 1950/52, ricostruendo l’intervento degli Stati Uniti 

a sostegno della ricostruzione italiana, il coinvolgimento della figura democristiana di 

Alcide De Gasperi per l’apertura delle trattative e delle negoziazioni e l’entrata in vigore 

del Piano Marshall. 

In cambio di finanziamenti, gli Stati Uniti hanno imposto all’Italia (e a ogni altro Paese 

europeo beneficiario) l’acquisto di materie prime americane, forti ritmi di sviluppo e una 

massiccia esportazione verso l’America.  

Appurato che al termine del secondo conflitto il panorama geopolitico mondiale 

mostrasse ben netti i connotati di una supremazia statunitense, si è notato che per quanto 

riguarda il caso italiano sia però tutt’ora assente uno studio che illustri come l’Italia sia 

effettivamente riuscita ad affermarsi sul mercato del dollaro. Mancava una riflessione a 

riguardo: se nello scenario del secondo dopoguerra ogni nazione d’Europa era costretta a 

esportare negli Stati Uniti, in che modo l’Italia era riuscita a imporsi e distinguersi? Oggi 

si direbbe: quale strategia di marketing aveva adottato per emergere? 7 

 
7 Alcuni autori hanno comunque compreso e studiato l’importanza delle esportazioni quali volano 

dell’economia nel secondo dopoguerra: R. M. Stern, Il commercio estero italiano e la sua influenza sullo 

sviluppo economico nazionale, Edizioni Etas Kompass, Milano 1968; S. Battilossi, L’Italia nel sistema 

economico internazionale. Il management dell’integrazione: finanza, industria, istituzioni 1945-1955, 
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È in questo vuoto critico che si è dunque ipotizzato un esordio del “Made in Italy”, inteso 

quale peculiarità distintiva e quindi competitiva per agganciare il mercato statunitense; 

una sorta di connotazione identitaria e culturale italiana. 

Con uno slittamento semantico, si è quindi ripartiti da una più appropriata versione 

italiana e identitaria di “fatto in Italia”. L’Italia è infatti universalmente e secolarmente 

riconosciuta come la “civiltà del fare”: il lavoro d’arte e una spiccata sensibilità artigiana 

contraddistinguono la nostra civiltà e questa caratteristica avrebbe potuto rappresentare 

un valido espediente di distinzione per i traffici internazionali8. 

 

La totale assenza di una bibliografia a sostegno di tale ipotesi, ha in origine limitato la 

ricerca al catalogo americano The Italian Metamorphosis, 1943 – 1968, primo e unico 

tentativo critico di studiare le dinamiche e le implicazioni culturali sottese la ricostruzione 

italiana9. La pubblicazione ha in seguito indirizzato la ricerca verso gli atti del Parlamento 

Italiano: tra il 1948 e il 1950 nel corso delle sedute camerali si è infatti sovente dibattuto 

proprio del delicato ruolo del mestiere d’arte e artigiano nelle fasi di ricostruzione italiana; 

quindi l’archivio storico dell’Export Import Bank di Washington, l’istituto di credito 

responsabile di tutti i finanziamenti concessi nel secondo dopoguerra dagli Stati Uniti 

all’Europa, e tra i documenti del quale sono stati rintracciati indizi di un assegno 

americano del 1947 a favore dell’artigianato artistico italiano; e infine l’archivio storico 

del quotidiano “New York Times”, in quanto riconosciuto principale sostenitore 

mediatico della politica economica e diplomatica statunitense in Europa, e i cui articoli 

testimoniano sin dal 1945 un’operazione prima filantropica e in seguito governativa a 

sostegno del settore artigiano italiano. 

Le poche informazioni raccolte erano custodite in documenti originali e contemporanei 

le vicende e ciascuno era testimone di un’inedita operazione artigiana datata già a partire 

dall’agosto 1945 (sul “New York Times”). Un estremo cronologico tanto ravvicinato alla 

data della liberazione (aprile 1945) e abbastanza lontano dai primi negoziati ufficiali di 

 
Franco Angeli, Milano 1996; A. Graziani, Lo sviluppo dell’economia italiana: dalla ricostruzione alla 

moneta europea, Bollati Boringhieri, Torino 2000. 
8 Per una panoramica storica, AA.VV., Storia dell’artigianato italiano, Etas Libri, Milano 1979. 
9 G. Celant (a cura di), The Italian Metamorphosis, 1943 – 1968, Arnaldo Mondadori Editore, Milano 1994. 

L’importanza critica del catalogo e della mostra che accompagna, sarà approfondita in apertura al primo 

capitolo. 
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tipo economico (gennaio 1947), non poteva che confermare un antecedente: una 

particolare e prematura attenzione americana per il settore artigiano italiano10. 

Se la professione artigiana è risultata la prima a godere dell’interesse americano, è perché 

capace di soddisfare quel connaturato/identitario bisogno italiano di “fare” ma soprattutto 

di “fare a mano” (battere il martello sull’incudine, soffiare filamenti di vetro, intessere 

trame di stoffa, spazzolare pellami, modellare la creta, intrecciare paglia, cesellare smalti, 

piallare assi di legno). Nonostante la devastazione fisica del conflitto e le privazioni 

materiali, l’Italia conservava evidentemente ancora un’incontenibile, atavica e istintiva 

predisposizione all’invenzione e alla creazione manuale, perché le era naturale. 

Quell’identità/mentalità/sensibilità manifatturiera non poteva che esser stata genesi e 

input per la ricostruzione del Paese; una ricostruzione quindi di tipo identitario, che 

ambiva anzitutto a riedificare l’identità italiana senza la quale la Nazione non avrebbe 

mai potuto autenticarsi sul mercato americano. 

Indagare, approfondire e ricostruire quella precoce e mai documentata “fase artigiana” 

avrebbe forse permesso di scrivere un nuovo capitolo, quello introduttivo: la nascita del 

“Made in Italy”. 

 

L’elaborato si sviluppa su quattro capitoli. Il primo capitolo, Un nuovo 

Rinascimento italiano nel secondo dopoguerra, permette di introdurre il lettore nel solco 

della tradizione manifatturiera e commerciale fiorentina. Ripercorrendone la storia – dalle 

antiche corporazioni medievali alla parabola dei mercanti, dal culmine della civiltà 

granducale quattro-cinquecentesca alla rilettura ottocentesca del mito rinascimentale 

tosco-fiorentino, dall’intenso flusso turistico anglo-americano in Toscana al periodo 

fascista sino alla creazione dei primi uffici italiani di export di artigianato locale – la 

prima parte rilegge le vicende fiorentine individuandovi indizi che giustifichino il ruolo 

affidato a Firenze quale unica città i cui mezzi e le cui risorse secolari avrebbero potuto 

garantire una nuova rinascita identitaria e culturale italiana. 

 
10 La critica data infatti al gennaio 1947 la prima ufficiale tranche di finanziamenti economici concessi dal 

Presidente americano Henry Truman al Primo Ministro italiano Alcide De Gasperi. Quel primo credito di 

investimenti venne riservato ai soli grandi gruppi industriali italiani individuati quali cardini 

dell’esportazione nazionale (tra loro Fiat, Pirelli, Ilva, Dalmine e Ansaldo) allo scopo di aumentarne le 

possibilità produttive e incrementarne le esportazioni. 
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Per il primo capitolo è stato fondamentale lo studio di una bibliografia mirata dedicata a 

Firenze: la ricerca si è dunque concentrata presso la “Berenson Library” a “I Tatti – The 

Harvard University Center for Italian Renaissance Studies”, centro di ricerca dislocato 

alle porte di Firenze, sui colli di Fiesole, e le cui collezioni vantano (tra gli altri) preziosi 

cataloghi, monografie e pubblicazioni dedicate alla storia fiorentina. Materiale di ricerca 

è stato consultato anche presso la “Biblioteca Nazionale Centrale” di Firenze e la 

“Biblioteca Magliabechiana” presso la Galleria degli Uffizi di Firenze. 

Il Secondo Capitolo, 1944 – 1953: un ponte istituzionale tra Stati Uniti e Italia. New 

York-Firenze e le prime mostre del “fatto in Italia”, introduce la figura di Max Ascoli, il 

filantropo italo-americano che per primo ha intuito l’importanza di un rilancio 

dell’artigianato. Il capitolo illustra nel dettaglio la complessa rete di istituzioni attivata tra 

New York e Firenze per studiare le condizioni di giacenza dell’artigianato d’arte italiano 

e di sopravvivenza dei suoi maestri nel secondo dopoguerra, allo scopo di finanziare il 

settore, importare dagli Stati Uniti materie prime e strumenti di lavoro per incoraggiare 

la professione a ripartire e infine per stimolare l’esportazione di prodotti finiti sul mercato 

americano. 

Il capitolo illustra le prime due iniziative espositive attraverso le quali il manufatto 

artigiano “fatto in Italia” è stato per la prima volta esposto e dunque sponsorizzato negli 

Stati Uniti: la mostra Handicraft as a Fine Art in Italy (1947) e la rassegna Italy at Work: 

her Renaissance in Design Today (1950-1953). 

Presso l’“Archivio Carlo Ludovico Ragghianti”, depositato presso la “Fondazione Centro 

Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti” di Lucca, sono state rintracciate sia 

le carte originali testimoni la creazione, lo sviluppo e l’attività della rete istituzionale 

preposta alla rinascita dell’artigianato d’arte italiano; sia i documenti originali prodotti 

durante l’organizzazione della prima mostra. 

Le carte archivistiche relative il secondo progetto sono invece custodite nella sezione 

“exhibition” del Brooklyn Museum Archives, in quanto il museo newyorkese è stato 

responsabile della curatela della mostra. 

Il terzo capitolo, 1948 – 1952: “Made in Italy” A/R. L’Italia a bordo dei transatlantici. 

Una nuova lettura, potrebbe sembrare uno spartiacque rispetto ai precedenti, ma 

rappresenta il perfetto prosieguo del racconto. 



8 
 

Nel secondo dopoguerra, anche i transatlantici italiani sono stati individuati tra i fattori 

coinvolti nella fase di ricostruzione identitaria e culturale dell’Italia. Il capitolo indaga 

dunque per la prima volta il vero contributo della navigazione di linea all’affermazione 

del “Made in Italy” e alla conseguente consacrazione dell’Italia quale meta turistica per 

eccellenza.  

Per quanto concerne il terzo capitolo, il lavoro di ricerca dottorale si è svolto presso 

l’Archivio Storico della “Fondazione Ansaldo” di Genova, l’Archivio Storico della 

Triennale di Milano ed è stato consultato l’epistolario personale di Gio Ponti, che è parte 

del fondo archivistico “Gio Ponti Archives” di Milano. 

Il quarto e ultimo capitolo, 1956 – 1961: la moda “Made in Italy” e le operazioni 

promozionali di Giovanni Battista Giorgini è infine dedicato alle due inedite 

manifestazioni promozionali che hanno sancito il successo della moda e dello stile italiani 

negli Stati Uniti: il “Transatlantico della Moda” del 1956 e il “Festival of Italy” del 1961. 

Il lavoro di ricerca si è interamente svolto presso l’Archivio di Stato di Firenze, custode 

dell’“Archivio della Moda Italiana di Giovan Battista Giorgini”, padre della moda italiana 

e artefice di prim’ordine della nascita e della fortuna del “Made in Italy” nel mondo. 

 

A conclusione del secondo, terzo e quarto capitolo è posta l’analisi dell’impatto mediatico 

che ciascuna manifestazione (museale, transatlantica, festivaliera) ha generato, al fine di 

comprenderne l’effettiva ricezione americana. Lo studio dei contenuti di una rivista 

americana scelta quale case study ha infatti rivelato una perfetta coincidenza tra lo 

storytelling italiano proposto in seno a quegli eventi e tutti i contenuti della rivista dedicati 

all’Italia: esaminando réclame, battage pubblicitari, inserzioni, didascalie, articoli ed 

editoriali tra il 1947 e il 1961, si è compreso quanto le manifestazioni promozionali – e 

la ricostruzione culturale dalla quale sono scaturite – abbiano influenzato la percezione 

dell’Italia, in America e dunque nel Mondo. 
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Abbreviazioni: 

AGBG: Archivio Giovanni Battista Giorgini 

ACLR: Archivio Carlo Ludovico Ragghianti 

BMA: Brooklyn Museum Archive 

C.A.D.M.A.: Commissione Assistenza Distribuzione Materiali Artigianato 

CNA: Compagnia Nazionale Artigiana 

CTLN: Comitato Toscano di Liberazione Nazionale 

DELTEC: Delegazione Tecnica Italiana 

ExImBank: Export Import Bank 

HDI: Handicraft Development Incorporated 

HIH: House of Italian Handicraft 

IMI: Istituto Mobiliare Italiano 

U.N.R.R.A.: United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
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PRIMO CAPITOLO 

Un nuovo Rinascimento nel secondo dopoguerra 
 

1 – La ricostruzione identitaria italiana: i primi indizi 
 

La necessità di colmare il vuoto critico (e dunque bibliografico) circa le effettive premesse 

del “Made in Italy”, si è rivolta alla sola pubblicazione che sin dal titolo sembrerebbe 

anteporre l’incipit cronologico di ricerca: The Italian Metamorphosis, 1943 – 1968. 

Il volume è il catalogo che accompagna l’omonima mostra, a cura di Germano Celant, 

allestita tra l’ottobre 1994 e il gennaio 1995 negli spazi del “Solomon R. Guggenheim 

Museum” di New York. Definendosi “the first book to bring together all aspects of Italian 

visual culture from this fascinating period”, il progetto rappresenta il primo tentativo – 

espositivo ed editoriale – di definire le dinamiche culturali sottese la ricostruzione 

italiana. Inaugurando inoltre la parentesi temporale al 1943 (anno dello sbarco degli 

alleati in Sicilia), anticipa l’analisi agli ultimi bagliori bellici e prende dunque in esame 

un più ampio arco temporale11. 

A partire da quella data – e per i successivi venticinque anni – i curatori hanno infatti 

documentato una “metamorfosi” italiana, innescata dalla ricerca di una nuova identità 

nazionale ma d’imprinting internazionale (che rigettasse dunque i retorici e nazionalistici 

modelli di regime) e alimentata dalle arti. Affidando l’indagine a sette curatori, esperti 

ciascuno della rispettiva sezione assegnatagli, Celant ha registrato una “sorprendente 

ubiquità” delle arti: ogni manifestazione estetica approfondita ha infatti contribuito alla 

metamorfosi, definendo la nuova identità culturale della Nazione. 

 
11 G. Celant (a cura di), The Italian Metamorphosis, 1943 – 1968, Arnaldo Mondadori Editore, Milano 

1994. Il catalogo è pubblicato in occasione dell’omonima iniziativa espositiva allestita a New York tra il 7 

ottobre 1994 e il 22 gennaio 1995, e in seguito riproposta presso la Triennale (Milano, febbraio-maggio 

1955) e il Kunstmuseum Wolfsburg (Wolfsburg, maggio-settembre 1955). La mostra, ripercorrendo per 

prima “la rifioritura della creatività italiana” (come cita nel risvolto di copertina) e fissando l’indagine sin 

dai primi anni Quaranta, ha rappresentato l’unica fonte in grado di avviare una ricerca che voglia indagare 

le reali premesse del “Made in Italy”, rifiutando le tradizionali narrazioni che mancano di analizzare il 

contesto internazionale – nella fattispecie americano – entro il quale si ipotizza sia invece maturato. 

La mostra è citata anche in A. Pansera (a cura di), Dizionario del design italiano, Cantini Editore, Milano 

1995, p. 71. Alla voce “(The) Italian Metamorphosis, 1943-1968” (il volume è impostato come un vero e 

proprio vocabolario), l’autore la definisce “(mostra) nella quale sono emersi il ruolo dell’Italia come 

esportatore leader di cultura”. 
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Architettura, design, moda, cinema, fotografia, letteratura artistica e gioielli d’artista – 

nel loro intreccio – hanno rinvigorito il fragile disegno italiano postbellico, reduce di 

un’isolata autarchia: la mostra, e il catalogo che le dà voce, sono dunque stati occasione 

prima per riflettere sul ruolo critico dei linguaggi dell’arte nella fase storica di 

ricostruzione12. 

 Tra le sezioni, la più confacente alle esigenze di ricerca è stata “The Literature of 

Art”, che raccogliendo una selezione di manifesti, periodici, libri illustrati, locandine, 

autobiografie, ma soprattutto cataloghi di mostre, ha offerto un’esaustiva panoramica 

documentaria della produzione scritta e stampata del periodo13. 

La categoria “From the United States to Rome and vice versa”, in particolar modo, riporta 

esibizioni ed eventi d’arte italo-americani allestiti nel venticinquennio d’esame: tra i 

cataloghi di mostre, il più datato risulta Italy at Work: Her Renaissance in Design Today, 

pubblicato nel 1950 in occasione dell’omonima mostra curata dall’Art Institute di 

Chicago. Il solo titolo è sufficiente a comprendere si tratti di una mostra americana 

dedicata all’Italia, al suo “lavoro” e al suo attuale “Rinascimento”; e l’allestimento in un 

anno tanto prossimo alla fine del conflitto rivela l’urgenza di raccontare quei pochi anni 

di rinascita delle arti (genericamente definite “Design”)14. 

L’evento è menzionato in alcune pubblicazioni successive che, approfondendo la nascita 

del design italiano, hanno tentato di ripercorrerne le prime battute storiche citando 

l’esposizione quale primo (con)tributo americano al fare creativo e all’arte artigiana 

 
12 L’ambizioso progetto di Celant ha coinvolto nella curatela sette personalità di spicco del panorama 

culturale italiano, responsabili ognuna di una sezione di mostra: Vittorio Gregotti per l'architettura, Andrea 

Branzi per il design, Luigi Settembrini per la moda, Gian Piero Brunetta per il cinema, Italo Zannier per la 

fotografia, Maurizio Fagiolo dell’Arco per la letteratura artistica e Pandora Tabatabai Asbaghi per i gioielli 

d’artista. A ciascuna sezione espositiva corrisponde un capitolo e una raccolta di immagini nel catalogo. 

L’analisi ad ampio spettro, che interessi dunque tutti i campi della produzione e del linguaggio d’arte, 

garantisce a Celant un’inconfutabile prova del ruolo di prim’ordine della cultura visuale nel processo di 

ridefinizione e ricostruzione della Nazione-Italia. 
13 M. Fagiolo dell’Arco, The Literature of Art, in Celant G. (a cura di), The Italian Metamorphosis, 1943 – 

1968, cit., pp. 288–313. L’interesse per la sezione dedicata alla “Letteratura” è nato dall’ipotesi che tra le 

pubblicazioni d’arte raccolte e selezionate dal curatore, fosse presente un documento o una fonte abbastanza 

retrodatata tale da testimoniare le prime battute di quella rinascita postbellica della creatività italiana. Il 

capitolo letterario è comprensivo di dodici paragrafi tematici, e assecondando l’ipotesi di un contributo 

americano al rilancio delle arti del Paese, ci si è focalizzati su quello dedicato agli scambi interculturali tra 

Stati Uniti e Italia. 
14 M. Fagiolo dell’Arco, From the United States to Rome and vice versa, ottavo paragrafo del capitolo The 

Literature of Art, in Celant G. (a cura di), The Italian Metamorphosis, 1943 – 1968, cit., pp. 304–305. 

Nell’introduzione alla sezione, il curatore sottolinea l’esigenza degli artisti italiani di esporre nel secondo 

dopoguerra negli Stati Uniti, perché considerati “the ultimate audience”, dunque il mercato più ambito e 

promettente. La ricerca rivelerà in seguito il Brooklyn Museum di New York quale (primo) museo ospitante 

la mostra. 
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italiani del secondo dopoguerra. Lo studio italiano – pur se unanime circa il tema della 

mostra – è apparso però lacunoso in quanto privo di un’adeguata contestualizzazione 

storica, e a tratti contraddittorio perché numerose sono le discordanze e le imprecisioni 

relative la datazione e le dinamiche di organizzazione e curatela15. 

Il catalogo Il Modo Italiano. Design e avanguardie artistiche in Italia nel XX secolo, 

notifica tuttavia di una società (sponsorizzatrice la mostra) che “godeva del sostegno del 

Ministero Italiano per il Commercio con l’Estero”, la Compagnia Nazionale Artigiana 

(CNA). 

Il dettaglio è stato dunque oggetto di indagine e il riferimento ministeriale ha generato 

l’ipotesi si potesse trattare di un istituto pubblico e statale. Da una ricerca condotta sugli 

atti e le sedute parlamentari è infatti emersa l’istituzione della Compagnia, fondata il 29 

aprile 1948 quale organo svolgente attività creditizia e promozionale a favore 

dell’artigianato artistico italiano16. 

Una più accurata lettura delle discussioni parlamentari coeve non solo ha chiarito la 

necessità e la scelta di deliberare circa la creazione di un organo miratamente vocato 

 
15 Riferimenti all’esibizione sono stati rintracciati nelle seguenti pubblicazioni: R. Papall, “Il buon design 

è un buon affare”. La promozione del design italiano del dopoguerra in America, in G. Bosoni (a cura di), 

Il Modo Italiano. Design e avanguardie artistiche in Italia nel XX secolo, Skira, Milano-Ginevra, 2007, pp. 

80-89. Il volume è stato pubblicato in occasione della mostra “Il Modo Italiano. Italian Design and Avant-

garde in the 20th Century”, un’esposizione prodotta dal Montreal Museum of Fine Arts in collaborazione 

con il Royal Ontario Museum di Toronto e il Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto, dove è stata allestita dal 3 marzo al 3 giugno 2007. Il capitolo citato dedica un paragrafo a “Italy 

at Work”, datandola tra il 1951 e il 1953, e riporta informazioni che solo in un secondo momento della 

ricerca si sono rivelate inesatte. 

La vicenda del design e la nascita del Made in Italy, in A. D’Auria, Architettura e arti applicate negli anni 

Cinquanta. La vicenda italiana, Marsilio Editori, Venezia 2012, pp. 155–256. All’interno del capitolo 

sopracitato, l’autore titola un paragrafo “Il successo del Made in Italy”, menzionando una mostra americana 

allestita presso il Brooklyn Museum nel 1950 e definita “l’occasione forse più importante” per far conoscere 

agli americani il design italiano. L’iniziativa risulta anonima (ma i pochi dati forniti e una nota confermano 

si tratti di “Italy at Work”), ed è riassunta in poche righe decontestualizzate, sminuendone l’importanza 

critica. 

Il fare italiano, in S. Follesa, Design & Identità. Progettare per i luoghi, Franco Angeli, Milano 2013, pp. 

63–83. Nel paragrafo “La particolarità del design italiano”, l’autore cita “Italy at Work” per ribadire la 

natura intimamente artigiana del mestiere italiano nel secondo dopoguerra, tanto caratteristica da riservarle 

un’esposizione americana. 
16 Tutti gli atti parlamentari, le delibere, i progetti di legge e le sedute della Camera dei deputati dal 1848 

sino alla legislatura precedente quella in corso, sono pubblicati – in forma stenografica e digitalizzata – nel 

“Portale Storico della Camera dei Deputati”, consultabile nella sezione “Cataloghi e risorse elettroniche” 

della Biblioteca della Camera dei deputati al sito storia.camera.it. Il riferimento bibliografico a un istituto 

sostenuto da un dicastero ministeriale ha inizialmente indirizzato la ricerca verso i documenti parlamentari, 

che hanno permesso di definire i primi, labili margini della questione. Le prime informazioni riguardo la 

Compagnia Nazionale Artigiana – ovvero la data di costituzione e le responsabilità verso il comparto 

artigiano italiano – sono state rintracciate nella seduta della Camera dei deputati del 3 agosto 1948 durante 

un discorso pronunciato da Ivan Matteo Lombardo, Ministro dell’Industria e del Commercio, pag. 104. 
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all’attività artigiana italiana, ma ha anche svelato il più generale e complesso scenario 

postbellico entro cui quella scelta è maturata. 

Tra l’estate del 1948 e l’estate del 1950 la Camera dei Deputati ha sovente 

dibattuto riguardo il ruolo e la collocazione del comparto artigiano nel progetto di 

ricostruzione del Paese. 

Nel corso del biennio ciascuna discussione ha convenuto nell’affermare quanto 

“l’economia italiana sia naturalmente di tipo artigianale”, che l’artigianato sia “una delle 

glorie maggiori” e “cardine” dell’attività produttiva del nostro Paese e gli artigiani “la 

parte più eletta del lavoro italiano”. Le constatazioni – accompagnate in seduta da retorici 

discorsi a favore dell’innata e secolare creatività italiana – convincono dunque i deputati 

a investire sull’artigianato in quanto forza economica preziosa e indispensabile alla 

ripresa; ma la sua totale esclusione da ogni programma statale di assistenza economica, 

tecnica, sociale e professionale, limita qualsiasi tentativo di finanziamento pubblico17. 

Privo di protezione e riconoscimento costituzionali che legittimassero l’intervento dello 

Stato, è emerso che il comparto artigiano fosse rappresentato dalla sola Compagnia 

Nazionale Artigiana – che essendo però descritta quale organo italo-americano, a 

compartecipazione azionaria mista (ma in prevalenza americana), di interesse solo 

apparentemente pubblico (per quanto concerne la parte italiana) ma marcatamente privato 

e filantropico – poteva agire in proprio e libera da ogni vincolo statale18. 

 
17 Nel portale sono state individuate cinque sedute che hanno citato in sede parlamentare la questione 

artigiana. Quattro, in particolar modo, si sono confrontate sull’importanza strategica dell’artigianato nella 

compagine economica italiana del dopoguerra: la seduta pomeridiana del 29 settembre 1948 (discorso 

pronunciato dall’Onorevole Remo Sammaritano, componente della X Commissione Industria e 

Commercio), pp. 2586-2587; la seduta pomeridiana di giovedì 21 ottobre 1948 (discorso pronunciato 

dall’onorevole Remo Sammartino, componente della X Commissione Industria e Commercio), p. 3730; la 

seduta antimeridiana di giovedì 27 ottobre 1949 (discorso pronunciato dall’onorevole Moro Gerolamo 

Limo, componente della XI Commissione Lavoro e Previdenza Sociale), pp. 13013–13023; e la seduta 

antimeridiana del 22 luglio 1950 (discorso pronunciato dall’onorevole Moro Gerolamo Limo, componente 

della X Commissione Industria e Commercio), pp. 21257–21625. 

A sostegno delle argomentazioni che chiedono un finanziamento del settore, il deputato ed economista 

Moro Gerolamo Lino pronuncerà: “[…] la genialità, l’innato buon gusto e il senso artistico del nostro 

popolo riescono a trasformare la materia più umile e povera in capolavori d’arte e in gioielli di buon gusto, 

tali da essere particolarmente apprezzati sui mercati di tutto il mondo, così da offrire all’Italia ampie 

possibilità di scambi commerciali con l’estero” (cfr. seduta del 27 ottobre 1949, p. 13014). E proseguendo: 

“[…] difendere l’artigianato vuol dire proteggere quella nostra produzione artigiana che reca all’estero, 

attraverso l’esportazione, il prodotto artistico, il prodotto del genio italiano, messo inconfondibile di quel 

pensiero e di quella civiltà italiana, che soltanto le opere dell’intelligenza possono degnamente 

rappresentare presso i vari paesi del mondo” (cfr. p. 13023). Le parole del deputato mostrano quanto lo 

Stato abbia carpito il competitivo e benefico ruolo dell’artigianato italiano. 
18 Nel corso della seduta del 22 luglio 1950, ribandendo la natura filo-americana della CNA e il carattere 

sottilmente privato tali da limitare l’intromissione statale italiana, si menziona l’E.N.A.P.I. (Ente Nazionale 
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Dalle carte parlamentari, la CNA è dunque risultata essere l’unica garante della salute 

economica e sociale dell’artigianato artistico italiano nel secondo dopoguerra, e nel corso 

delle sedute che cercano di chiarirne le funzioni si parla proprio di “rinascita” 

dell’artigianato italiano; di tutela del “lavoratore italiano”, che per attitudine e 

temperamento è il più adatto al mestiere d’arte; e di mercato estero. 

I riferimenti e gli indizi che emergono circa il ruolo della Compagnia circoscrivono 

immediatamente il progetto di Italy at Work: Her Renaissance in Design Today e ne 

materializzano il titolo: la Compagnia è infatti responsabile dell’attuale rinascimento 

della professione artigiana e dell’esportazione dei suoi manufatti sul mercato americano, 

giustificandone il coinvolgimento in una mostra statunitense19. 

I documenti parlamentari relativi la CNA hanno infine reso manifesti altri due importanti 

dettagli: la Compagnia è giuridicamente registrata a Roma, ma fissa la propria sede 

operativa a Firenze; ed è nata da un’iniziativa della società americana Handicraft 

Development Incorporated (HDI). 

I due appunti hanno generato i quesiti che hanno avviato la ricerca: perché il capoluogo 

toscano è stato scelto quale dislocamento di un istituto destinato all’artigianato italiano? 

E per quale ragione un ente americano sarebbe interessato alle arti decorative italiane del 

secondo dopoguerra? 

La ricerca delle risposte ha definito un nuovo panorama critico che mina la convinzione 

di un “Made in Italy” milanocentrico promosso dalle Triennali e che sposta lungo l’asse 

transoceanico New York-Firenze le prime iniziative per un’internazionalizzazione del 

prodotto italiano; ma soprattutto un panorama che colloca l’ormai accreditata (ma non 

studiata) Italy at work solo in una seconda fase dei lavori, in quanto anticipata da una 

mostra – a oggi mai documentata – definita a Firenze e allestita a New York nell’ancor 

più lontano 1947 e che può essere considerata la vera, prima esposizione di artigianato 

“fatto in Italia”. 

 
per l’Artigianato e le Piccole Industrie) quale unico organo parastatale attualmente preposto al sussidio e 

all’assistenza del settore artigiano. Nel dibattito si lamenta però l’inefficacia dell’istituto in quanto privo di 

mezzi finanziari adeguati e di una solida organizzazione interna. La constatazione conferma la 

ragguardevole importanza della CNA, in quanto la sola in grado di garantire supporto alle arti artigiane 

italiane. 
19 “[…] la Compagnia nazionale dell’artigianato […] potrebbe assolvere un utile compito divulgando e 

difendendo all’estero le caratteristiche inconfondibili del nostro prodotto artigiano”, dalla seduta del 27 

ottobre 1949, cit. p. 13018. 
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2 – Il ruolo di Firenze: un passato attuale 
 

Leggendo di Firenze quale sede, nel 1948, di un’istituzione responsabile 

dell’esportazione di artigianato artistico italiano sui mercati esteri, la memoria storica 

ricorda la parabola delle medievali corporazioni artigiane fiorentine e i suoi mercanti. 

Firenze è stata infatti depositaria di una tradizione di antichissimo prestigio commerciale, 

manifatturiero e imprenditoriale che non ha conosciuto eguali nell’Europa cristiana. Tra 

il XIII e XIV Secolo è culla di mestieri e saperi artigiani, crocevia di traffici, potenza 

bancaria e quindi mercantile: il fiorino, coniato nel 1252, decreta il valore di scambio 

sulle piazze europee e mediterranee; l’artigianato fiorentino sancisce il livello di gusto e 

i prototipi estetici da imitare; e i suoi mercanti trafficano lungo un raggio d’azione che 

dalla Toscana giunge sino agli empori fiamminghi di Bruges e ai bazar di Damasco, e 

transitando da Ginevra, Avignone, Anversa, Lione, Lisbona, Barcellona, Siviglia e l’Isola 

di Maiorca il manufatto italiano è marchiato con gigli, piombi e targhe fiorentine, quasi 

anticipando le più recenti etichette “Made in Italy”20. 

L’estesa geografia entro la quale la moneta e il prodotto artigiano fiorentini circolavano, 

documenta una naturale vocazione esterofila mercantile toscana, tale da legittimare 

l’incarico affidatole nel secondo dopoguerra. 

Ma le argomentazioni a sostegno del ruolo di prim’ordine che (per ora) pare essere stato 

affidato a Firenze nelle operazioni di rilancio dell’Italia attraverso l’artigianato, sono 

rafforzate nel naturale proseguo rinascimentale che ha titolato la città supremo e 

insuperato modello di civiltà, urbanità, cultura e nobiltà di spirito. 

Lo storico Benedetto Varchi, nella sua Storia Fiorentina, ha fornito la più accurata 

descrizione della Firenze quattro-cinquecentesca, esplicativa della profonda lezione di 

civiltà e libertà che ha consegnato all’umanità e tanto dettagliata che “nessuna città forse 

al mondo possiede”21. Il Varchi scrive infatti una lunga e complessa digressione del 

 
20 Per un approfondimento storico circa la fiorente attività mercantile e artigiana di Firenze nel basso 

medioevo, si consigliano: M. P. Lebole, Breve storia dei mestieri artigiani. La tradizione fiorentina, 

Edizioni Firenze, Firenze 2003; e il capitolo di M. L. Bianchi, M. L. Grossi, Botteghe, economia e spazio 

urbano, in F. Franceschi (a cura di), Arti fiorentine: la grande storia dell’artigianato. Il Medioevo, volume 

primo, Giunti, Firenze 1998–2003, pp. 27–63. Il volume è parte dell’opera Arti fiorentine: la grande storia 

dell’artigianato, un grande progetto editoriale a cura della Cassa di Risparmio di Firenze ed edito da Giunti, 

comprensivo di sei volumi e dedicato alla storia dell’arte artigiana del capoluogo toscano dal Medioevo al 

Novecento. 
21 Nel 1453 Messer Benedetto Varchi è incaricato dal Duca Cosimo de’ Medici di realizzare un’opera di 

carattere storico volta a documentare le vicende contemporanee (politiche, economiche, militari, culturali) 
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profilo cittadino, senza trascurare alcun aspetto: l’origine di Firenze, le sue misure 

geografiche, il fiume Arno e i suoi ponti, le porte e le mura della città, gli ‘spedali, i 

palazzi, gli orti e i giardini, le piazze e le logge, le spese e il conio, la moda, la lingua, la 

natura, le usanze e gli ingegni dei suoi cittadini; e ciascuno riportato con estrema 

precisione d’indagine, arricchito di dati numerici e dei nomi delle centinaia di personalità 

fiorentine che hanno reso ogni campo di ricerca esempio nobilissimo, tali che “i Fiorentini 

[…] avanzano tutte l’altre nazioni”22. 

L’epoca granducale descritta dal Varchi – dunque i suoi protagonisti e le loro gesta, le 

sue architetture e le sue opere – pur se cronologicamente circoscritta a un secolo, avrà un 

lascito e una eco tali da consacrare la città culla d’arte e artigianato, bellezza ed eleganza, 

patria di talento e umano ingegno. 

La reminiscenza quattro-cinquecentesca fiorentina riecheggia infatti in colte pagine 

storico-letterarie ottocentesche che evocano quel glorioso passato23: tracciando una 

parabola italiana dall’impero romano, lo storico tedesco Heinrich Leo nel 1830 definisce 

ancora Firenze “il più bel fiore dello spirito umano”24; lo scrittore americano Henry 

 
che avrebbero interessato e coinvolto la città di Firenze: composta da sedici libri, la cronistoria cittadina 

prosegue dettagliata lungo il decennio 1527 – 1537. Tuttavia, a metà del “Libro Nono” l’autore interrompe 

la ricostruzione e si concede una lunga pausa dedicandosi alla descrizione della città. Mostrando notevole 

indipendenza di giudizio (scevro da ogni influenza di committenza e patriottismo) e affidandosi alla sola e 

puntigliosa documentazione storica, il Varchi giunge alla tesi che i fiorentini siano “il quinto elemento 

dell’Universo”. Si rimanda alla nota successiva per le indicazioni bibliografiche. 
22 B. Varchi, Della Fiorentina Storia di Mess. Benedetto Varchi. Libro Nono, Anno MDXXIX, in Storia 

Fiorentina di Messer Benedetto Varchi, Pietro Martello editore, Colonia 1721, pp. 219–268. L’opera sarà 

pubblicata per la prima volta solo nel XVIII secolo in quanto la mancata omissione di dettagli, la rese 

politicamente “scomoda”. 
23 L’importante ruolo critico della città di Firenze è avvalorato da una mirata bibliografia al contempo 

storica e letteraria, che solo nel corso del XIX secolo ha riletto il Rinascimento italiano quale genesi di 

modernità e civiltà della cultura occidentale. La crisi dell’identità europea ottocentesca (le cui prime 

avvisaglie sono registrate sin dalla fine del XVII secolo) e il nostalgico attaccamento romantico al passato, 

decifrano la parabola rinascimentale fiorentina individuando in essa i cromosomi della civiltà e dunque 

assorgendola ad autorevole modello. La proposta di un “reproducible past” rinascimentale ha permesso di 

rinvigorire il disegno storico italiano: dalla seconda metà del Cinquecento l’Italia è divenuta per secoli 

ambita terra di conquista e patria di una politica estera, tali da offuscare l’espressione di cultura e progresso 

che Firenze era stata. Per un primo approfondimento riguardo la crisi culturale europea, si consiglia P. 

Hazard, La Crise de la conscience européenne (1680-1715), prima edizione, Boivin et Cie, Parigi 1935; e 

i paragrafi Malinconia europea e Nuovo Medioevo o Nuovo Rinascimento?, in M. Iiritano, Utopia del 

tramonto: identità e crisi della coscienza europea, Edizioni Dedalo, Bari 2004, pp. 159–193. 
24 H. Leo, Geschicte Der Italienischen Staaten, Amburgo 1830, trad. it. A. Loewe, E. Albèri (a cura di), 

Storia degli Stati italiani. Dalla caduta dell’impero romano fino all’anno 1840, Società Editrice Fiorentina, 

Firenze 1840. Nell’introduzione al Volume Primo (l’opera è comprensiva di dodici libri), il professore di 

storia si riserva un paragrafo che titola “Considerazioni generali intorno il territorio e gli abitanti d’Italia” 

e attraverso il quale giustifica al lettore la necessità accademica di dedicare un’opera tanto corposa all’Italia: 

“Tutto in Italia respira l’arte, tutto rivela di una nazione eminentemente dotata del sentimento del bello. Ma 

fra tante e sì grandi meraviglie […], Firenze racchiude il più bel fiore dello spirito umano” (cfr. p. 19). Sin 

dalle prime pagine lo storico precisa il notevole apporto fiorentino alla reputazione italiana. 
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James, passeggiando sul Lungarno, nel 1873 percepisce che “il genio del luogo si aggira 

ancora in quei paraggi” e si chiede come una città “lo splendore della quale è durato meno 

di un secolo” possa essere riuscita a conservare nei propri palazzi e nelle proprie chiese 

“un patrimonio di bellezza tale che questi tre secoli non siano ancora riusciti a 

esaurirla”25; nel 1894, ambientando nel capoluogo toscano il proprio romanzo, il francese 

Anatole France scriverà: “Il dio che fece le colline di Firenze era un artista. Oh! Era un 

orafo, incisore di medaglie, scultore, fonditore di bronzi, e pittore; era un fiorentino. Ha 

fatto soltanto questo al mondo, cara! Il resto è di una mano meno delicata, di un lavoro 

meno perfetto” 26. 

L’eredità rinascimentale ha suggellato Firenze e parafrasata si ripete nei topoi romanzati 

dello “spirito”, del “genio”, della “bellezza”, dell’“artista”. 

Tra le riflessioni postume più mirate, si propongono quelle dello storico svizzero Jacob 

Burckhardt che nel 1860 – ripercorrendo e analizzando gli avvicendamenti cittadini – 

considera la Firenze del Rinascimento “il primo fra gli Stati del mondo moderno” perché 

patria di dottrine e teorie politiche e sociali; per l’esperta amministrazione delle finanze; 

per l’acuta istituzione di scuole e accademie; per l’organizzazione di conventi, chiese e 

ospedali. Introducendo le figure di Filippo Brunelleschi, Leonardo Aretino, Cosimo de’ 

Medici, Lorenzo il Magnifico, Macchiavelli, Leon Battista Alberti, Girolamo Savonarola, 

i banchieri Bardi e Peruzzi, Burckhardt traccia un profilo volto a dimostrare l’eccellenza 

civile di Firenze. E il merito è da ricondurre ai Fiorentini e alla loro “mente meravigliosa”, 

“libertà di spirito” e “genio innato”, qualità che li hanno resi “il modello o la primissima 

espressione degl’Italiani e dei moderni europei”27. 

 
25 H. James, Italian Hours, trad. it C. Salone (a cura di), Ore Italiane, Garzanti, Milano 1984, p. 336. Le 

riflessioni fiorentine di Henry James sono raccolte ne L’autunno fiorentino, un appunto di viaggio scritto 

dall’autore americano durante il suo soggiorno toscano nel 1873. Il testo confluirà nel taccuino Italian 

Hours (Londra 1909) pubblicato al termine del suo lungo peregrinare italiano e che raccogliendo tutte le 

sue testimonianze diviene un vero e proprio diario di viaggio dedicato all’Italia. Descrivendo Firenze, 

l’autore si sofferma sullo “splendore” della città: cronologicamente tanto breve, eppure perituro nello spirito 

dei suoi abitanti e nella grandezza delle opere cittadine. 
26 A. France, Le lys rouge, trad. it. E. Piceni (a cura di), Il Giglio Rosso, Rizzoli Editore, Milano 1950, p. 

19. Sullo sfondo di una tormentata storia d’amore, l’autore conduce il lettore entro la città di Firenze, 

affidandola alle parole di uno degli amanti, artista ed esperto conoscitore del Rinascimento italiano. La 

citazione proposta, introducendo l’amenità dei colli fiorentini, offre l’immagine di una città di maestranze.  
27 J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch, trad. it. E. Garin (a cura di), La civiltà 

del Rinascimento in Italia, Sansoni Editore, Firenze 1955. Burckhardt – teologo, appassionato storico 

dell’arte e titolare di una cattedra presso l’università di Basilea – dopo un viaggio condotto in Italia nel 

1846, le dedica un’opera in forma di saggio: la prima parte, titolata Lo stato come opera d’arte (pp. 1–143), 

contiene un lungo inciso fiorentino volto a conferire al capoluogo toscano l’epiteto di “primo fra gli Stati 

del mondo moderno”, in quanto primo e unico esempio di libertà ed elevatezza civili nella storia 
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Autori e studiosi, attraverso le opere sopracitate, basterebbero a giustificare la 

scelta di dislocare e affidare a Firenze un ente indirizzato alla tutela dell’artigianato 

artistico italiano nel dopoguerra, interessato (si ribadisce) da un nuovo rinascimento. Ma 

la reputazione storica della città spiega anche l’interessamento americano verso le arti 

applicate italiane, perché ne è causa. 

Ripercorrendo la bibliografia che ha chiarito il valore e la portata della cultura 

rinascimentale fiorentina, gli anni di pubblicazione rivelano una precisa parentesi 

cronologica compresa tra gli anni Trenta e Novanta dell’Ottocento: il rinascimento 

romanzato o filologicamente ricostruito in quelle pagine storico-letterarie – narrando di 

una magnifica Firenze di principi e mecenati, artigiani e architetti, chiese e botteghe d’arte 

– chiama in città e nei suoi dintorni una colta élite di stranieri affascinati e attratti da 

quell’esprit du lieu che si materializza nei libri. Il Genius loci che autori e accademici 

descrivono, sensibilizza soprattutto gli eruditi ambienti anglofoni dell’arte, del 

collezionismo e della scrittura, che tra gli anni Settanta/Ottanta dell’Ottocento e gli anni 

Quaranta del Novecento si trasferiscono in Toscana: i più nostalgici e facoltosi acquistano 

o affittano ville di campagna sui colli di Fiesole e nel contado circostante, i più mondani 

prediligono invece le antiche dimore aristocratiche cittadine28. Ma è soprattutto la 

richiesta di mobili, suppellettili e artigianato tosco-fiorentino per decorare e arredare le 

nuove abitazioni a sancire la definitiva attenzione americana verso Firenze: cornici, libri 

antichi, stampe, statue, specchiere, casseforti, stoffe, tappetti, stucchi, alabastri e 

ceramiche in puro stile della rinascenza sono ricercati presso antiquari e rigattieri o 

commissionati agli artigiani locali29. 

 
dell’umanità; e riferendosi ai suoi cittadini, non manca di trascriverli con l’iniziale maiuscola (“Fiorentini”), 

avvalorandone il pregio. 
28 Per una prima lettura dedicata ai soggiorni fiorentini tra i secoli XIX e XX, si consigliano: L. Mascilli 

Migliorini, L’Italia dell’Italia. Coscienza e mito della Toscana da Montesquieu a Berenson, Ponte alle 

Grazie, Firenze 1995; M. Fantoni (a cura di), Gli anglo-americani a Firenze. Idea e costruzione del 

Rinascimento, Bulzoni Editore, Roma 2000; M. Pacini, Ospiti stranieri in casa Vieusseux nella Firenze di 

metà Ottocento, in M. Fincardi, S. Soldani (a cura di), Soggiorni culturali e di piacere. Viaggiatori stranieri 

nell’Italia dell’Ottocento, in “Memoria e ricerca. Rivista di storia contemporanea”, n. 46, Franco Angeli, 

Milano 2014, pp. 47–72. 
29 La vitalità umanistico-liberale della Toscana rinascimentale – assorta quale culmine di civiltà – è infatti 

profondamente connessa alla vitalità economica e sociale del suo stesso artigianato d’arte, in quanto cardine 

fecondo dell’operosità e dunque della prosperità fiorentina. L’importanza della matrice artigiana nella 

definizione della moderna immagine fiorentina è ricostruita nel paragrafo, L’idea di Firenze, in A. 

Pellegrino, La città più artigiana d’Italia. Firenze 1861 – 1929, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 33 e segg. 

Il restauro delle residenze fiorentine tra Ottocento e Novecento è invece proposto nel capitolo, D. 

Lamberini, Residenti anglo-americani e Genius Loci: ricostruzioni e restauri delle dimore fiorentine, in M. 
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Se il turista/residente americano diviene acquirente d’un mercato italiano, si è ipotizzata 

la mediazione di una figura che intercedesse tra il danaroso americano e la modesta 

bottega artigiana. La medievale vocazione commerciale e mercantile fiorentina poc’anzi 

introdotta, ritrova infatti nel moderno buying office un naturale proseguo: nel 1921 il 

capoluogo toscano diviene sede del primo “ufficio acquisti” italiano, un’agenzia preposta 

alla gestione delle trattative di compra-vendita tra il richiedente straniero e l’esecutore 

artigiano italiano. Sconosciuti l’un l’altro, il ruolo mediano del buyer indirizza la 

domanda e l’estetica americane e al contempo orienta l’offerta fiorentina 

commissionando il manufatto all’artista, del tutto impreparato riguardo i gusti americani. 

Attraverso il proprio operato, è come se il buyer ricostruisse lentamente una “fiorentinità” 

(mercantile, artigiana e rinascimentale) vendendola e promuovendola presso il cliente 

americano. Il buyer potrebbe dunque rappresentare il primo raccordo tra le realtà 

americana e fiorentina, motivando l’interesse nel secondo dopoguerra per le arti 

decorative italiane30. 

La bibliografia dedicata all’intermediazione mercantile toscana segnala però il Conte 

Giovanni Battista Giorgini quale artefice di “un modello a cui si sono ispirati molti suoi 

colleghi”: una prima lettura presenta infatti Giorgini come colui che per primo ha 

intravisto nell’artigianato fiorentino – tanto richiesto in quanto nesso tra un passato 

 
Fantoni (a cura di), Gli anglo-americani a Firenze. Idea e costruzione del Rinascimento, cit., pp. 127 e 

segg. 

La fascinazione anglofona per l’arredamento e lo stile fiorentino è inoltre influenzata dalle scenografie 

d’interni e d’esterni descritte nei romanzi d’ambientazione toscana. Si cita V. Lee, A Wedding Chest 

(Londra, 1904): nell’introduzione all’edizione del 1984 (a cura di A. Brilli, Passigli Editore, Firenze, p. 11), 

il curatore descrive il breve racconto come “una storia del Rinascimento italiano narrata attraverso gli 

arredi, i costumi e la topografia dell’epoca”. Sono dunque i minuziosi dettagli scenografici a catapultare il 

lettore contemporaneo nell’antica atmosfera italiana, materializzandone lo spazio. 
30 La presenza di un sì elevato numero di stranieri in città e il loro documentato interesse per la produzione 

artigiana e d’arredo locale, implica l’intercessione di una figura che si faccia interprete e traduttrice di 

entrambe le parti coinvolte (difficile pensare che l’umile bottegaio fiorentino ai primi del Novecento 

parlasse inglese). Il buyer (o compratore) è infatti poliglotta, elegante e di bella presenza, e perfettamente 

inserito nella sociabilità fiorentina tale da coltivare relazioni personali con la ristretta colonia di stranieri. 

Ne conosce le abitudini e ne deduce i gusti, garantendole un servizio di qualità. Contemporaneamente 

interagisce con l’artigiano, comunicandogli misure, colori e fattezze del manufatto, e supervisionandone la 

realizzazione. La raffinata competenza del buyer sembrerebbe dunque aprire un primo varco tra Italia e 

America sin dai primi anni Venti. 

Le più complete ed esaustive ricostruzioni storiche circa la nascita del buying office toscano e le analisi del 

ruolo del buyer sono: I.R.P.E.T. Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana (a cura di), Il 

buyer in Toscana. Contributi allo studio dell’intermediazione mercantile, Quaderno n. 4, Le Monnier, 

Firenze 1980; R. Marcucci, Anibo e Made in Italy. Storia del Buying Offices in Italia, Vallechi editore, 

Firenze 2004; e il capitolo, I buying office “indipendenti”: l’origine e l’attuale ruolo, in C. Ciappei, A. 

Sani, Strategie di internalizzazione e grande distribuzione nel settore dell’abbigliamento. Focus sulla 

realtà fiorentina, Firenze University Press, Firenze 2006, pp. 204 e segg. 
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ambito e l’attuale presente, nonché di rara bellezza e ineguagliabile qualità – l’espediente 

per avviare un’esportazione estera del “fatto in Italia”31. 

Giorgini percepisce per primo la sensibilità americana verso il pregiato manufatto d’arte, 

intuendo la possibilità di un’esportazione del raffinato prodotto artigiano tosco-

fiorentino. Il perspicace senso degli affari lo porta già nel 1924 in America per tentare di 

aprire un canale di vendita privilegiato con i Department Stores, ovvero i grandi 

magazzini del Nord America, cui sottopone paglie, ceramiche, tovagliati e alabastri 

artigiani. L’obiettivo di Giorgini è promuovere un mercato (e dunque un’esportazione) 

più generalizzati e diffusi, che non si limitino alle sole compra-vendite private entro i 

confini fiorentini. Giungendo a New York, a st. Louis nel Missouri, a Chicago 

nell’Illinois, in Ohio e nel Colorado, Giorgini conosce personalmente i dirigenti dei 

Department Stores, divenendone il loro unico interlocutore32. 

Rivolgendosi alle catene della grande distribuzione americana (e non più ai soli facoltosi 

e privilegiati stranieri residenti in Firenze), Giorgini ha garantito la diffusione del 

prodotto d’arte italiano presso un pubblico più vasto ed eterogeneo: nei primi mesi del 

1925 spedisce a New York 700.000 lire di lavori ad ago e ricami fiorentini 

commissionatigli dal grande magazzino di tessuti “James McCutcheon”; nel 1927 la 

catena “I. Magnin” di San Francisco gli commissiona cento casse di antichità fiorentine 

per le feste natalizie e per i successivi otto anni (fino al proclamo del regime d’autarchia 

e dunque alla chiusura delle dogane nazionali), Giorgini esporta sui mercati stranieri circa 

15 milioni di lire di prodotti italiani, appagando il sogno americano dell’antico33. 

 
31 Figlio di Carlo e nipote dell’omonimo zio Giovanni Battista (che era stato professore di diritto 

all’Università di Pisa e Siena, collaboratore di Cavour, genero di Alessandro Manzoni e deputato al 

parlamento di Torino), dopo aver prestato servizio come ufficiale durante la prima guerra mondiale e 

dovendo presto rinunciare al sogno di una carriera diplomatica, alla prematura morte del padre (1919) 

Giorgini inizia a occuparsi dell’azienda di famiglia attiva nel settore marmifero. L’esportazione del marmo 

lavorato, lo porta a riflettere circa il potenziale internazionale dell’intero comparto artigiano toscano: nel 

1923 apre dunque a Firenze il suo buying office, orientando (per primo) l’attività verso i grandi magazzini 

americani. Ritroveremo Giorgini nei prossimi capitoli, tra gli artefici – nel secondo dopoguerra – del 

successo del “Made in Italy” nel mondo e futuro padre della moda italiana. 

Per un primo incontro con la sua figura: L. Pagliai, La Firenze di Giovanni Battista Giorgini. Artigianato 

e Moda fra Italia e Stati Uniti, collana “I Mestieri d’Arte. Quaderni d’Artigianato”, n. 9, Edifri, Firenze 

2011. E l’interessante saggio del nipote N. Fadigati, Giovanni Battista Giorgini, la famiglia, il contributo 

alla nascita del Made in Italy, le fonti archivistiche, in “ZoneModa Journal”, vol. 8, n. 1, Bologna 2018. 
32 Le arti decorative nel commercio internazionale, in L. Pagliai, La Firenze di Giovanni Battista Giorgini. 

Artigianato e Moda fra Italia e Stati Uniti, cit., pp. 29, 42 e 43. 
33 Il commercio di manufatti italiani non interessa i soli forestieri stabilitisi in Firenze, ma anche le facoltose 

famiglie di industriali, finanzieri e magnati che in America abitavano in ville prefabbricate o in sontuosi 

appartamenti in stile XVI secolo: il recupero di una narrazione fiorentina proposta nelle letture 

ottocentesche, diffonde un’idea di moderna libertà, benessere e mecenatismo che ha connotato lo stile di 
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La fortuna del turismo residenziale americano e le prime brecce d’esportazione artigiana 

tra Firenze e il Nord America avvalorano l’indizio parlamentare di una Compagnia italo-

americana vocata all’esportazione d’artigianato e fissata in Firenze. 

 

Ma un’ultima argomentazione potrebbe infine essere risolutiva della scelta di 

collocare a Firenze la sede operativa di un ente destinato all’artigianato italiano. Una parte 

della bibliografia storica dedicata a Firenze considera infatti il suo periodo fascista e rende 

conto dello sforzo del partito – tra gli anni Venti e Trenta del Novecento – di raffigurare 

il capoluogo toscano quale città simbolo del “genio italico”34. La propaganda di regime 

insisterà infatti sulla retorica rinascimentale e sulla laboriosa indole fiorentina al fine di 

affermare un più generale primato italiano nell’Europa delle dittature: 

 

“Firenze ha il vanto di essere la culla del Rinascimento […]. 

Un ambiente dove tutto ha parlato d’arte per secoli e secoli […] 

 
vita della colta classe dell’East Coast. L’eredità neo-rinascimentale americana sancisce la fortuna del 

mobilio e del suppellettile decorativo tosco-fiorentino nelle dimore delle ricche dinastie americane (quali i 

Morgan, i Rockefeller, i Frick, gli Astor e i Vanderbilt), che invitano a guardare allo stile italiano dei secoli 

XV e XVI quale espressione di affermazione sociale e spessore culturale. È in questo più ampio solco 

borghese – di cui fa parte il consumatore medio – che Giorgini ha dunque collocato la propria attività di 

esportazione. 

Per uno sviluppo riguardo il “Rinascimento americano” tra Ottocento e Novecento, si consigliano gli studi 

di Roberta Ferrazza dedicati alla figura dell’antiquario toscano Elia Volpi e alla sua attività di compra-

vendita di arredi in stile sul mercato d’Oltreatlantico: R. Ferrazza, Elia Volpi e il commercio dell’arte nel 

primo trentennio del Novecento, in Scuola Normale Superiore di Pisa (a cura di), Studi e ricerche di 

collezionismo e museografia. Firenze 1820 – 1920, “Quaderni del seminario di Storia della critica d’arte 

2”, Pisa 1985, pp. 391–450; Id., Palazzo Davanzati e le collezioni di Elia Volpi, Centro Di, Firenze 1994; 

Id., Elia Volpi e la commercializzazione della maiolica italiana, cifra di gusto e elemento di arredo 

indispensabile nelle case dei collezionisti americani. J. P. Morgan, W. Hincle Smith, W. Boyce Thompson, 

in L. Riccetti (a cura di), 1909. Tra collezionismo e tutela, connoisseur, antiquari e la ceramica medievale 

orvietana, Giunti, Firenze 2010, pp. 257-266. 

Alle ricerche di Ferrazza, si accosta il capitolo di C. Paolini, Oggetti come specchio dell’anima: per una 

rilettura dell’artigianato artistico fiorentino nelle dimore degli anglo-americani, in M. Fantoni (a cura di), 

Gli anglo-americani a Firenze. Idea e costruzione del Rinascimento, cit., pp. 144–156; e il saggio di E. 

Camporeale, Il mito di Firenze tra Otto e Novecento: echi e arredi fiorentini in America, in G. Pinto, L. 

Rombai, C. Tripodi (a cura di), Vespucci, Firenze e le Americhe, atti del convegno di studi, Firenze, 22–24 

novembre 2012, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2014, pp. 365–403. 
34 M. Palla, Firenze nel regime fascista (1929 – 1934), L. S. Olschki, Firenze 1978, in particolare il capitolo 

La rifondazione turistica e artigiana della capitale dell’intelligenza umana, pp. 230–292; G. Calvi, 

Rinascimento e fascismo a Firenze, in “Storica. Rivista quadrimestrale”, anno VII, Donzelli editore, Roma 

2001, pp. 7–73; G. Fossi (a cura di), Arti fiorentine: la grande storia dell’artigianato. Il Novecento, volume 

sesto, Giunti, Firenze 2003, in particolare i primi due capitoli, G. Fossi, Il giglio e la palma. Retoriche della 

tradizione nel Novecento fiorentino, pp. 9–33 e A. Giuntini, Firenze nel XX secolo fra artigianato e 

industria, pp. 41–51; Pavolini e il mito della città più artigiana d’Italia, in A. Pellegrino, La città più 

artigiana d’Italia. Firenze 1861 – 1929, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 85 e 86. 
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Se un nuovo stile italico sarà concretato e attribuito al Novecento, esso avrà 

certamente le sue basi in Firenze per opera degli artisti, degli artefici e degli artigiani 

fiorentini”35. 

 

Come un inesauribile canovaccio, la dialettica rinascimentale e la fiorentinità offrono 

anche al regime spunti funzionali alla sua missione propagandistica; e l’artigianato d’arte 

diviene l’eccellenza di punta del programma in quanto secolare depositario della 

“intelligenza” italiana. Il partito costituisce infatti a Firenze importanti istituti cittadini 

volti a rafforzare l’impegno politico a sostegno dell’artigianato. 

Nel 1931 è quindi istituita la prima “Fiera dell’Artigianato” (poi “Mostra Mercato 

Nazionale dell’Artigianato), imponendo Firenze quale capitale elettiva del “fatto a mano” 

su scala nazionale36; nel 1932 è creata l’“Azienda Autonoma del Turismo”, nata dalle 

ceneri della “Federazione Toscana per il Movimento dei Forestieri” e preposta alla 

valorizzazione della figura del bottegaio e del laboratorio d’arte in quanto prioritari 

espedienti turistici37; e nel 1937 è costituito il “Centro Nazionale di Studi sul 

 
35 M. Salvini, Le industrie artistiche nella provincia di Firenze, Carnesecchi, Firenze 1927, pp. 30 e 31. Il 

volume è parte di una piccola collana, comprensiva di altre due pubblicazioni, proposta e a cura della 

Camera di Commercio e Industria di Firenze e volta allo studio delle carte dell’Archivio camerale dedicate 

all’artigianato cittadino. L’opera di Salvini, che segue i primi libri dedicati rispettivamente alle industrie 

della paglia e della lana, raccoglie informazioni storiche e statistiche riguardo le principali manifatture 

fiorentine; e menzionando lo “stile italico”, considera Firenze la sola città italiana in grado di concretare 

l’obiettivo fascista. 
36 Inaugurata il 22 marzo 1931 alla presenza del Ministro delle Corporazioni Giuseppe Bottai, la “Fiera 

dell’Artigianato” è allestita nel Palazzo delle Esposizioni al Parterre San Gallo sino al 31 marzo 1931, e 

chiede che tutti i partecipanti siano iscritti alla “federazione fascista degli artigiani”. Solo nel 1935 assume 

la denominazione che ancora oggi la connota, “Mostra Mercato Nazionale dell’Artigianato”. L’importanza 

di una rassegna artigiana nazionale è emersa nei Testi per i corsi di preparazione politica, otto volumi 

didattici preparati, stampati e diffusi dal Regime allo scopo di educare il cittadino tesserato al partito: “Il 

carattere particolare dell’artigianato […] ha fatto sì che esso fosse guardato dal Fascismo con particolare 

simpatia e comprensione. […] Dal punto di vista economico il Governo Fascista […] individua i centri di 

produzione caratteristici, coltivando attraverso mostre la conoscenza di queste attività e il tradizionale buon 

gusto del nostro popolo” e proseguendo “gli artigiani costituiscono una massa imponente, che fornisce 

lavoro sapiente e prezioso ed esercita una funzione insostituibile nella nostra economia”, in Partito 

Nazionale Fascista (a cura di), L’Artigianato, Testi per i corsi di preparazione politica – L’economia 

fascista, La libreria dello Stato, Anno XIC E.F, 1936, pp. 115–118. 
37 Istituita il 20 gennaio 1932, la presidenza dell’“Azienda Autonoma del Turismo” è affidata ad Alessandro 

Pavolini, segretario della “Federazione Fascista di Firenze”. L’assegno dell’incarico rivela l’impegno 

politico sotteso all’Ente: l’Azienda è infatti incaricata del propagandistico rilancio dell’immagine di Firenze 

quale città d’arte-cultura-artigianato, triplice obiettivo perseguito attraverso la creazione delle celebri 

“Primavere Fiorentine”, l’annuale rassegna ricreativa volta a potenziare il flusso di turisti a Firenze e il 

calendario della quale prevede anche la “Mostra Mercato” sopracitata. Per un approfondimento della figura 

di Pavolini e della sua attività a sostegno del turismo fiorentino, M. Franzinelli, Alessandro Pavolini, in F. 

Cavarocchi, V. Galimi (a cura di), Firenze in guerra 1940 – 1944, Firenze University Press, Firenze 2014, 

pp. 57–68. Il volume è il catalogo pubblicato in occasione della mostra storico-documentaria allestita presso 
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Rinascimento” che promuovendo studi, ricerche e dibattiti dedicati al Rinascimento 

italiano, ha il delicato compito di divulgarne la cultura38. 

Gli enti documentati sostengono il progetto fascista improntato su Firenze e non possono 

che offrire un’ulteriore conferma della decisione di stabilirvi – nel 1948 – una 

“Compagnia” alla quale è affidato l’onere di tutela e promozione dell’artigianato artistico 

italiano: creando per primo istituti deputati al fare artigiano e stanziandoli tutti in Firenze, 

il regime impone il capoluogo toscano quale città la cui identità storica e le cui risorse e 

competenze interne sono in grado di garantirne gestione e sopravvivenza. Vincolata a una 

declamatoria impasse propagandistica, la retorica fascista a favore dell’artigianato non 

riuscirà però mai a concretare un reale e realizzabile programma di sviluppo del settore, 

limitandosi alla sola eccesiva celebrazione39. 

Il labile “indizio fiorentino” rintracciato negli atti delle sedute parlamentari 

incentrate sulla questione artigiana del secondo dopoguerra, ha avviato una ricerca che ha 

consentito di ripercorrere l’excursus storico del capoluogo toscano e che ha documentato 

quell’atavica e connaturata intellighenzia di Firenze – decantata nei romanzi, esaminata 

e valutata dagli accademici, politicamente sfruttata – ma esplicativa dell’incarico e della 

funzione di unica città responsabile del rilancio dell’artigianato, individuato (si ribadisce) 

 
Palazzo Medici Ricciardi (ottobre 2014 – gennaio 2015) e nella prima parte offre un’attenta ricostruzione 

del ruolo di Firenze nel contesto fascista nazionale. 
38 Sorto con Regio Decreto n°1680 il 29 luglio 1937 e ai finanziamenti del quale ha concorso personalmente 

lo stesso Mussolini, il “Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento” per statuto è tenuto a “promuovere, 

coordinare e diffondere gli studi sul Rinascimento tramite pubblicazioni di varia tipologia, conferimento di 

borse di studio, organizzazione di conferenze, convegni, congressi, lezioni, seminari e mostre d'arte”. 

Fissando la propria sede nel cinquecentesco Palazzo Strozzi e pubblicando un periodico trimestrale titolato 

“La Rinascita”, il Centro è l’organo incaricato della divulgazione della cultura rinascimentale fiorentina. 

Proposto dal Ministero dell’Educazione Nazionale, è parte di una rete di Centri di studi dislocati in altre 

città italiane accuratamente selezionate e dedicati ciascuno a una figura storica considerata funzionale alla 

politica nazionalista di regime: a Recanati è inaugurato il centro intitolato agli studi leopardiani, a Milano 

quello manzoniano e ad Asti il Centro Studi in onore di Vittorio Alfieri (G. Pannese, L’etica nel fascismo 

e la filosofia del diritto e della storia, La Voce della Stanza Edizioni, Roma 1942, p. 234). 

Il Centro fiorentino ne rappresenta però il raccordo ed è responsabile delle varie sezioni presenti sul 

territorio nazionale, avvalorando il ruolo-guida del capoluogo toscano in seno alla missione di propaganda 

del regime. Per un approfondimento sul Centro (divenuto nel 1942 “Istituto”), si consiglia il saggio G. 

Calvi, Il Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento fra discorso pubblico e storiografia (1937- 1944), in 

“Passato e Presente”, n. 51, Firenze 2000, pp. 41-66. 
39 Nonostante la retorica di regime, sono comunque anni di vivace dibattito culturale. Si veda, S. Ciappi, (a 

cura di), La “scoperta” dell’arte etrusca e rinascimentale negli anni Venti e Trenta. Cenni per un percorso 

tra arti maggiori e decorative, in “Millarium. Periodico di informazione archeologica”, 2 novembre 2013, 

Firenze, pp. 63-68; F. Dal Falco, Materiali e tipi autarchici. La cultura del prodotto tra industria e 

artigianato nell’Italia dei primi anni Quaranta, in “AIS/Design. Storia e Ricerche”, n. 4, novembre 2014, 

pp. 1–21. 
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in fase di ricostruzione quale “messo inconfondibile di quel pensiero e di quella civiltà 

italiana” tale da poter “degnamente rappresentare presso i vari paese del mondo” l’Italia40. 

 

 

SECONDO CAPITOLO 

1944 – 1953: Un ponte istituzionale tra Stati Uniti e 

Italia. New York-Firenze e le prime mostre del “fatto 

in Italia” 
 

1 – L’artigianato artistico italiano nel quadro di Ricostruzione 

del secondo dopoguerra 
 

Tra gli atti parlamentari che hanno inaugurato e indirizzato il lavoro, due notificano la 

Handicraft Development Incorporated (HDI), definendola un’istituzione americana 

privata con sede a New York, garante di un prestito di 4.625.000 dollari concesso nel 

gennaio del 1948 dall’Export Import Bank – tramite l’Istituto Mobiliare Italiano (IMI) – 

alla Compagnia Nazionale Artigiana, dunque a favore dell’artigianato artistico italiano e 

da destinare all’acquisto di materie prime e macchinari, tali da riavviare la produzione del 

comparto e l’esportazione41. 

L’ExImBank e l’IMI figurano sempre tra i principali organi preposti alla ricostruzione 

economica nell’immediato secondo dopoguerra: il primo è un istituto bancario americano 

erogatore dei primi finanziamenti concessi dagli Stati Uniti all’Europa a decorrere dal 

1945 e dunque in anticipo di tre anni rispetto al Piano Marshall (entrato ufficialmente in 

vigore nell’aprile del 1948); l’IMI è invece l’ente italiano contraente i prestiti americani, 

 
40 Cfr. in Seduta antimeridiana di giovedì 27 ottobre 1949, cit., pp. 13013–13023. 
41 Nel corso della seduta della Camera dei Deputati del 3 agosto 1948 (p. 104 della versione stenografica) 

essendo da soli tre mesi stata costituita la Compagnia Nazionale Artigiana (29 aprile 1948), si discute circa 

le effettive modalità di impiego degli “aiuti offerti dall’America all’artigianato italiano mediante il prestito 

della Import Bank di quattro milioni e 625 mila dollari”; nella seduta antimeridiana della Camera dei 

Deputati del 22 luglio 1950, (p. 21262) si notifica come il prestito di 4.625.000 dollari sia stato “contratto” 

dall’HDI al fine di “incrementare le esportazioni dei prodotti artigiani”. 
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quindi collettore delle domande degli esercizi commerciali richiedenti sovvenzioni e 

firmatario delle stipule dei contratti di prestito42. 

Nel 1948, il loro coinvolgimento in quella che appare essere una mirata operazione di 

rilancio del settore artigiano italiano potrebbe essere giustificato dal fatto che il comparto 

non appaia nella lista delle attività beneficiarie del celebre assegno di 100.000.000 di 

dollari concesso nel gennaio del 1947 da Henry Truman ad Alcide De Gasperi: lo storico 

vertice presidenziale italo-americano permise infatti all’Italia – impoverita e devastata 

dalla guerra – di ottenere un primo credito di investimenti che venne però riservato ai soli 

grandi gruppi industriali italiani quali Fiat, Pirelli, Ilva, Dalmine e Ansaldo, allo scopo di 

aumentarne le possibilità produttive e incrementarne le esportazioni43. 

 
42 La bibliografia dedicata alla ricostruzione europea, documenta i due istituti citati e indicati negli atti 

parlamentari quali indispensabili strutture coinvolte sin dalle prime fasi dei lavori: creato nel 1934 dal 

Presidente Franklin Delano Roosevelt per la gestione e concessione di prestiti su larga scala, l’ExImBank 

è infatti recuperato dal Presidente Harry Truman nel secondo dopoguerra al fine di elargire le prime 

sovvenzioni, in attesa dell’entrata in vigore del Piano Marshall. L’obiettivo dell’istituto bancario è 

concedere prestiti ai paesi europei, affinché essi possano impiegarli per il solo acquisto di materie, 

macchinari e servizi negli Stati Uniti. Nel caso italiano, l’IMI – Istituto Mobiliare Italiano, funge da 

intermediario tra la potente banca americana e le piccolo-medie imprese nazionali, altrimenti incapaci di 

trattare e mediare con il mercato del dollaro (ciò spiegherebbe il suo appoggio al settore artigiano). Per un 

approfondimento bibliografico circa gli interventi statunitensi a favore della ricostruzione economica 

italiana e antecedenti il Piano Marshall, si consigliano: E. Ortona, Anni d’America. La ricostruzione: 1944-

1951, Società editrice Il Mulino, Bologna 1984; J. L. Harper, L’America e la ricostruzione dell’Italia. 1945 

– 1948, Il Mulino, Bologna, 1987; Il modello italiano di sviluppo: la difficile via dell’equilibrio, in M. 

Campus, L’Italia, gli Stati Uniti e il Piano Marshall, Editori Laterza, Roma–Bari 2008, pp. 17-26; Il ruolo 

dell’Export Import Bank, in F. Fauri, Il Piano Marshall e l’Italia, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 135–140. 
43 In qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Onorevole Alcide De Gasperi si era infatti recato 

personalmente negli Stati Uniti al fine di trattare con il Presidente Truman i termini di un primo ingente 

prestito economico. Partito a bordo di un quadrimotore con il pretesto di partecipare a una conferenza 

organizzata dal “Time”, lo scopo della missione era in vero ottenere finanziamenti e navi cariche di grano 

e carbone tali da avviare la ricostruzione economica nazionale (ancora in stallo, nel 1947, a causa della 

precedente coalizione governativa italiana invisa agli Stati Uniti, che dunque non concessero alcun 

prestito). Organizzato tra il 5 e il 14 gennaio 1947, il viaggio americano si concluse con un mutuo di 

100.000.000 di dollari a favore dell’Italia. Il credito – reso operativo con il Decreto Legislativo 11 settembre 

1947 n.891 – venne quindi concesso dalla ExImBank all’IMI nella misura di 97.300.000 dollari distribuiti 

ai grandi gruppi industriali “which are important to the export trade of Italy”, come cita il documento 

riassuntivo della Banca: tra i beneficiari del prestito figurano infatti le aziende sopracitate e alcune medie 

aziende chimiche, metallurgiche ed elettromeccaniche individuate quali cardini dell’attività d’esportazione 

nazionale (ciascuna poté accedere al prestito a decorrere dal 31 gennaio 1948 con un interesse annuo pari 

al 3%). 

Tutti i resoconti di cassa dell’ExImBank sono consultabili presso l’“Export-Import Bank Digital Archives”, 

sezione “Annual Reports Collection”: i dati relativi il primo assegno, contratto grazie all’intervento di De 

Gasperi, sono contenuti nel documento Fifth Semiannual Report to Congress for the period July-December 

1947, pp. 8 e 9, che riporta le voci di prestito concesse dalla banca nel secondo semestre del 1947. 

Per una prima lettura dedicata alla politica internazionale di De Gasperi, si consigliano invece: Adstans (P. 

Canali), Alcide De Gasperi nella politica estera italiana 1944-1953, Mondadori, Milano 1953; G. Petrilli, 

La politica estera ed europea di De Gasperi, Cinque Lune, Roma 1975; R. Quartararo, Italia e Stati Uniti, 

gli anni difficili, 1945-1952, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1986; N. Perrone, De Gasperi e 

l’America: un dominio pieno e incontrollato, Sellerio, Palermo 1995; A. Canavero, Alcide De Gasperi: il 

trentino che ricostruì l’Italia e fondò l’Europa, Centro Ambrosiano, Milano 1997. 
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L’estromissione dell’artigianato dai negoziati ufficiali tra le due Nazioni giustificherebbe 

dunque l’intermediazione di un istituto privato e filantropico quale è l’Handicraft 

Development Incorporated. 

Il decreto legislativo che ha autorizzato l’apertura del finanziamento di 100.000.000 di 

dollari sottolinea l’esigenza di riavviare il commercio con l’estero44. L’esportazione, 

bloccata dall’autarchico protezionismo e isolazionismo fascista, nel secondo dopoguerra 

è infatti individuata quale immediato motore per la ricostruzione italiana e dunque 

espediente primo per riedificare il ruolo internazionale della Nazione: la proposta di un 

modello di “export-led growth”, ovvero di un sistema produttivo italiano orientato alle 

esportazioni, sembra emergere per la prima volta nel settembre del 1944 quando gli Stati 

Uniti chiedono all’Italia l’istituzione di un “Ministero del Commercio con l’estero” (che 

solo nel gennaio del 1946 vedrà però la luce)45. 

Se nell’esperienza storica e prebellica l’artigianato d’arte si era rivelato la voce 

economica naturalmente vocata al mercato straniero e in particolare nordamericano 

(raggiunto e rifornito dai buyers e dai loro uffici), è stato inevitabile chiedersi le ragioni 

per le quali sia stato trascurato dalle trattative presidenziali del 1947, tale da rendere 

necessaria un’intercessione privata e filantropica che recuperasse il dibattito circa 

l’importante ruolo internazionale e mercantile dell’artigianato. 

 

L’unica figura che sembrerebbe riesumare quel prestigioso ruolo lavorando su 

Firenze – città che aveva inaugurato l’esportazione del manufatto artistico-artigiano – è 

Carlo Ludovico Ragghianti, già presidente del “Comitato Toscano di Liberazione 

Nazionale” (CTLN) e indiscusso protagonista dei delicati e decisivi giorni di ribellione 

 
44 “L’Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato: […] ad effettuare qualsiasi altra operazione atta ad aumentare 

la possibilità produttiva delle aziende stesse, ai fini di incrementare la esportazione di prodotti italiani”, 

dall’articolo 7, comma 1, del D.lgs. 11 settembre 1947, n°891, “Apertura di un credito di 100 milioni di 

dollari da parte degli Stati Uniti d’America e della Export-Import Bank e relative operazioni finanziare da 

parte dell’Istituto Mobiliare Italiano”. 
45 L’esportazione è percepita come la via più rapida per inaugurare la ripresa economica e sociale dell’Italia, 

in quanto avrebbe permesso di impiegare l’incredibile esubero di forza-lavoro nazionale e indi di collocarne 

i prodotti finiti presso un mercato estero (nella fattispecie quello nordamericano) solido e danaroso. A tal 

proposito, già nella prima metà del 1945 venne attivata negli Stati Uniti la “Delegazione Tecnica Italiana” 

(DELTEC), che funse da tramite fra i vertici politici ed economici dei due Paesi e che rispondeva al 

Ministero per la Ricostruzione (poi Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, e infine Ministero del 

Commercio con l’Estero). Si consigliano: I. Napoli, La Deltec e la ricostruzione italiana, in “Studi storici”, 

anno 46, n. 1, gennaio-marzo 2005, pp. 187–217; e Il modello italiano di sviluppo: la difficile via 

dell’equilibrio, in M. Campus, L’Italia, gli Stati Uniti e il Piano Marshall, Editori Laterza, Roma–Bari 

2008, p. 22. 
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fiorentina culminati l’11 agosto del 1944 con la sconfitta delle forze nazi-fasciste presenti 

in città. Un impegno, patriottico e militare, che gli valse l’attenzione della stampa 

americana che lo proclamerà eroe della resistenza: “Il leader della nuova Firenze”, scrive 

il “New York Times”, “[…] che promette di giocare un ruolo chiave nella politica 

toscana”, prosegue il giornale46. 

All’indomani della liberazione cittadina, il 12 agosto, il quotidiano “La Libertà” aveva 

infatti già pubblicato un breve studio di Ragghianti proponente l’immediata costituzione 

di un “Comitato per la ricostruzione di Firenze” che fosse in grado di “coordinare, in un 

piano organico, un programma di lavoro in tutti i settori della vita economica e sociale, 

da realizzare nei prossimi anni”. 

Il progetto di ricostruzione del capoluogo toscano e della sua provincia prevede la 

creazione di dodici commissioni, ciascuna responsabile di studi, perizie e accertamenti 

relativi i principali rami di attività del territorio e considerati cruciali per il rilancio 

provinciale. L’intervento di Ragghianti rivela la pratica concretezza del suo operato e 

l’urgenza con la quale vuole “ricomporre” Firenze; e la capillarità del suo piano considera 

anche l’artigianato, che è stato individuato tra le dodici categorie47. 

 
46 Appassionato storico dell’arte e fervente antifascista di origini lucchesi, Carlo Ludovico Ragghianti 

(Lucca, 1910 – Firenze, 1987) aveva rinunciato alla cattedra presso la Scuola Normale di Pisa perché 

avrebbe comportato giuramento e tesseramento al Partito Fascista. Allontanato dall’ambiente accademico, 

aderisce al nuovo movimento liberal-socialista collegando tra loro tutte le cellule antifasciste e 

democratiche del Paese, atto per il quale nel 1943 sarà imprigionato insieme a tutti gli altri dirigenti del 

“Partito d’Azione”, la coalizione a capo della sommossa partigiana. Posto alla testa della resistenza politica 

e militare toscana, è eletto presidente del relativo “Comitato di Liberazione” che guiderà la Regione alla 

ribellione e alla liberazione. Per approfondire il determinante ruolo di Ragghianti nelle ultime fasi del 

conflitto fiorentino: L. Valiani, Ragghianti nella lotta per la libertà e la cultura, in “Nuova Antologia”, n. 

2164, ottobre–dicembre 1987, Le Monnier, Firenze 1987, pp. 72–78; M. Palla (a cura di) Storia della 

Resistenza in Toscana, Volume Primo, Carrocci Editore, Roma 2006. (Dal volume è tratta la citazione 

giornalistica, H. L. Matthews, Florence Evinces Radical Tendency, “New York Times”, 2 settembre 1944, 

p. 324). 
47 L’impegno cittadino di Ragghianti prosegue infatti anche nelle settimane e nei mesi successivi la 

liberazione di Firenze, della quale si assume la responsabilità di ricostruzione: la proposta del “Comitato 

per la ricostruzione” si articola in dodici commissioni atte a tracciare un piano generale circa lo stato di 

giacenza e sopravvivenza dei diversi settori di attività della provincia: agricoltura, industria, commercio, 

artigianato, lavoro e assistenza sociale, finanza e credito, cultura e arte, urbanistica ed edilizia, turismo, 

opere pubbliche, servizi pubblici e comunicazioni, sanità pubblica e igiene (più un ufficio tecnico a 

supervisionare tutte le commissioni). Il progetto verrà definito dallo stesso Ragghianti “uno dei migliori 

esperimenti concreti per la ricostruzione” a livello nazionale per la velocità, praticità e indipendenza statale 

con le quali era riuscito a operare. 

Il lavoro del “Comitato per la ricostruzione di Firenze” è ben inquadrato nel capitolo autografo Il Comitato 

di Liberazione Nazionale Toscano come governo provvisorio ed i suoi atti, in C. L. Ragghianti, Disegno 

della liberazione italiana, Nistri-Lischi Editori, Pisa 1954, pp. 235–271; si consigliano anche A. 

Becherucci, «Vien voglia di andare in Isvizzera». L’impegno politico di Ragghianti dagli entusiasmi della 

lotta per la libertà alle speranze del dopoguerra, in “Predella”, n. 28, 2010, pag. non numerate; e La 
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Dai primi di maggio alla fine di luglio del 1945 le dodici commissioni completano 

l’articolato piano di ricostruzione, ma lo studio non troverà mai effettiva applicazione a 

causa dell’incombente crisi di Governo. Tra il giugno e il novembre 1945 la guida 

dell’Italia è infatti affidata al primo e unico “Governo della Liberazione”: guidato da 

Ferruccio Parri, la sua coalizione marcatamente partigiana e di sinistra è invisa a quanti 

volessero un Paese più democratico e dunque filo-americano. Il futuro prossimo della 

Nazione si è accertato dipendere dall’area del dollaro e da un profilo più internazionale, 

ma una figura sinistroide tanto sgradita alla stessa America (che vede in Parri l’avanzante 

spettro comunista dell’URSS) non avrebbe mai permesso all’Italia di accreditarsi quale 

interlocutore credibile presso il mercato finanziario statunitense: ne sono prova le prime 

difficili negoziazioni del 1945 tra lo Stato Italiano e gli istituti di credito americani48. 

Lo stallo subìto e imposto all’attività legislativa ed economica durante il Governo Parri 

impedisce qualsiasi approvazione e concreta realizzazione, gravando anche sul modello 

di autogestione/ricostruzione provinciale proposto da Ragghianti, che nel dicembre del 

1945 è costretto a rinunciarvi. 

In attesa che la situazione politica italiana si sbloccasse (Washington pretende un riordino 

della compagine governativa secondo un disegno democratico), al di là dell’Atlantico una 

figura aveva già iniziato a operare, conscio che le sorti postbelliche dell’Italia risiedessero 

proprio nella sua creatività manuale: la ricerca presso la biblioteca della “Fondazione 

Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti” di Lucca – consultata allo 

 
liberazione e prime proposte per la ricostruzione, in O. F. Micali, Piani di ricostruzione e città storiche 

1945–1955, Alinea Editrice, Firenze 1998, pp. 47–49. 
48 Il “Governo Parri” è stato il primo governo italiano instauratosi dopo la Liberazione ed esempio unico di 

coalizione ispirata dalla Resistenza partigiana e dai suoi “Comitati di Liberazione Nazionale”. Nonostante 

il popolo abbia in esso riposto tutte le proprie speranze di pace, la sua durata fu molto breve (5 mesi e 19 

giorni) in quanto sgradito agli americani, che indi respinsero qualsiasi richiesta italiana di prestito avanzata 

nel 1945: gli Stati Uniti non avrebbero mai concesso finanziamenti a una Nazione, il governo della quale 

era orientato verso il blocco delle sinistre. Il diplomatico Egidio Ortona, membro di quella “Delegazione 

Tecnica Italiana” dislocata a Washington al fine di facilitare le trattative tra le parti, è testimone delle 

difficoltà di dialogo tra Italia e Stati Uniti e nelle sue memorie annota le inconciliabili negoziazioni: tra i 

mesi di luglio e novembre del 1945 registra infatti l’esclusione italiana dalle prime tranche di finanziamenti 

dell’ExImBank e della United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A, 

organizzazione internazionale creata allo scopo di fornire aiuto e assistenza alle vittime delle barbarie 

tedesca e giapponese) che giungeranno invece copiose a Francia, Belgio, Olanda, Jugoslavia e Grecia. Tra 

i due Paesi non c’è intesa alcuna e Ortona sottolinea l’importanza di “valorizzare l’interesse americano per 

l’Italia”, presupposto raggiungibile solo attraverso una coalizione governativa più democratica, in E. 

Ortona, Anni d’America. La ricostruzione 1945/1951, Società Editrice il Mulino, Bologna 1984, pp. 113 – 

117. Per una lettura dedicata alla figura di Ferruccio Parri: Istituto milanese per la Storia della Resistenza 

e del movimento operaio (a cura di), Ferruccio Parri. La coscienza della democrazia, Gabriele Mazzotta 

Editore, Milano 1985; A. Aniasi, Parri: l’avventura umana, militare, politica di Maurizio, ERI, Torino 

1991. 
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scopo di comprendere il reale contributo di Ragghianti alla ricostruzione di Firenze – ha 

svelato, presso il fondo archivistico, un fascicolo titolato HDI – Handicraft Development 

Incorporated, chiudendo un inizio di ricerca che si è rivelato coerente e schiudendo 

un’indagine che ha finalmente permesso di collocare l’HDI, fino a ora emersa dalle sole 

carte parlamentari. 

I documenti del fascicolo e del faldone generale nel quale sono inseriti, indicano in Max 

Ascoli il privato filantropo presidente dell’HDI di New York, un’istituzione che presta 

“speciale attenzione agli artigiani italiani”49 e alla loro esportazione e creata nel dicembre 

del 1944. Si tratta dell’estremo cronologico più retrodatato sinora incontrato, tale da 

collocare le primissime battute di ricostruzione del Paese addirittura quando la sua 

liberazione non è ancora stata annunciata e in anticipo di due anni rispetto le prime, 

ufficiali trattative presidenziali del gennaio 1947; e tale da porre le arti artigiane quale 

originario e primario strumento per lo strategico rilancio internazionale dell’Italia. 

 

2 – 1944 – 1947: Max Ascoli: la figura, gli studi, l’opera 
 

“In Italia l’ingegno non conosce le colline. 

Si leva massiccio, granitico, dalla terra elevandosi con poderosa volontà […]. 

Dalle nostre Alpi comprenderemo il nostro genio cioè la nostra forza […]. 

Ritorniamo alla terra, in cui tutto ha pace e tutto si rinnova”50. 

 

Max Ascoli, firmatario delle brevi righe, nel 1917 scriveva di un ingegno italiano 

definendolo “massiccio” e “granitico”. Un ingegno potente. Quasi atavico. Tanto 

profondo da essere radicato nella nostra terra e tanto robusto da rispecchiarsi nei nostri 

 
49 L’espressione “speciale attenzione agli artigiani italiani” riferita all’attività della HDI è stata rinvenuta 

in un documento custodito nel fascicolo archivistico intestato alla Handicraft Development Inc., Notiziario 

n°5, 27 gennaio 1947, Documento 38/18 1858 a-e, Fascicolo IV – HDI, Archivio Carlo Ludovico 

Ragghianti, Lucca. 
50 La citazione è parte del IV paragrafo del testo, Ritorniamo alla terra, autografo di Max Ascoli, datato 20 

ottobre 1917, scritto a Ferrara e attraverso il quale il giovane studente tenta di delineare i propri interessi di 

ricerca: raccogliendo appunti e riflessioni personali, il testo si articola in trentaquattro paragrafi, alcuni più 

lunghi e complessi, altri più brevi. Nel paragrafo numero quattro, in particola modo, Ascoli annota di un 

connaturato “ingegno” italiano, anticipando le più mature riflessioni circa la ricostruzione dell’identità 

culturale italiana nel secondo dopoguerra attingendo proprio del suo innato genio creativo. 

Il testo completo è pubblicato nel capitolo Un inedito di Max Ascoli, in R. Camurri (a cura di), Max Ascoli. 

Antifascista, intellettuale, giornalista, Franco Angeli, Milano 2012, p. 254. 
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imponenti monti. A soli diciannove anni Ascoli suggeriva di “ritornare alla terra”, perché 

in essa l’Italia avrebbe sempre ritrovato la forza appassionata del suo genio. 

Il breve paragrafo, risalente ai ferraresi anni universitari, sembrerebbe anticipare una 

riflessione più matura, in quanto preannuncia la sua decisione dei primi anni Quaranta di 

creare una società americana deputata alla valorizzazione dell’artigianato italiano, 

depositario dell’umane intelligenza e civiltà propriamente italiane. 

Per comprendere a fondo il significato dell’opera postbellica di Max Ascoli è stato 

necessario ripercorrerne biografia, studi e pubblicazioni, in quanto custodi delle ragioni 

che lo hanno portato a dedicarsi all’artigianato d’arte italiano dagli Stati Uniti51. 

Nato a Ferrara il 25 giugno 1898 e figlio unico di un commerciante di carbone e 

legnami, Ascoli frequenta la Facoltà di Giurisprudenza (dove si laureerà nel 1920) e 

frequenta il colto e stimolante salotto del conte e pittore Filippo Luigi Tibertelli de Pisis, 

grazie al quale consce Giorgio De Chirico, Carlo Carrà e Giuseppe Ungaretti. Trasferitosi 

in seguito a Roma per conseguire una seconda laurea in filosofia (1928), quello stesso 

anno l’Ateneo romano gli affida la cattedra di filosofia del diritto presso la Facoltà di 

Scienze Politiche, la più ambita e monitorata dagli affiliati al regime perché prezioso 

epicentro di dottrina e propaganda fascista (si ricordino i già citati “Testi per i corsi di 

preparazione politica” pubblicati dalla Libreria di Stato). La difficile posizione 

accademica e il personale orientamento socialista lo allontano dalla capitale, e dopo un 

breve incarico di libera docenza presso l’Università di Cagliari, richiede una borsa di 

studio americana. 

Sin dai primi mesi del 1931 è infatti in contatto con Luigi Einaudi, allora professore della 

Facoltà di Giurisprudenza del Politecnico di Torino e responsabile per l’Italia della 

Rockefeller Foundation, finanziatrice di fellowship per giovani accademici: la dichiarata 

vocazione antifascista di Ascoli e una certa affinità di studi gli valsero la celebre “Borsa 

 
51 A oggi, la più importante e completa opera dedicata alla figura di Max Ascoli è R. Camurri (a cura di), 

Max Ascoli. Antifascista, intellettuale, giornalista, Franco Angeli, Milano 2012. Il volume raccoglie i saggi 

presentati nel corso dell’omonimo convegno internazionale svoltosi nel comune di Ferrara tra il 23 e il 24 

ottobre 2008, proposto in occasione del trentesimo anniversario della morte di Ascoli e organizzato 

dall’Istituto Beni Culturali dell’Emilia-Romagna e dall’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. La 

raccolta e pubblicazione dei relativi atti rappresentano il primo tentativo italiano di inquadrarne personalità 

e ruolo, fino ad allora indagati dal solo convegno Max Ascoli. Quando l’Italia non fu tagliata in due, una 

giornata studi proposta nel luglio del 1980 e i cui atti non vennero però mai pubblicati. Nell’opera non è 

presente un capitolo in particolare dedicato alla sola biografia: il breve racconto che si propone riassume 

dunque i dettagli biografici disseminati nei diversi saggi e raccolti al fine di ricostruire una panoramica 

completa della vita italo-americana di Ascoli. 
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Rockefeller”, grazie alla quale nel 1931 diviene prima ricercatore presso la New School 

for Social Research di New York e nel volgere di un biennio professore. È il primo passo 

di una lunga carriera che avrà presto importanti ricadute personali e politiche. La biografia 

lo descrive infatti uomo ambizioso, e pretenzioso di farsi strada nell’influente mondo 

cittadino dell’editoria, della pubblicistica e della diplomazia. 

Nell’ottobre 1940 l’illustre matrimonio con Marion Rosenwald – ereditiera del grande 

impero industriale del padre, proprietario di una catena di Department Stores, e la famiglia 

del quale è molto legata ai potenti Rockefeller – gli assicura un notevole prestigio sociale, 

prezioso per avvicinarlo alle numerose istituzioni internazionali presenti in città e 

attraverso le quali vorrebbe concretizzare alcuni “progetti italiani” a lui molto cari. Da 

tempo era infatti in contatto con amici colleghi e accademici (tutti antifascisti, ebrei, 

liberal-democratici) in fuga dall’Italia di regime ed esuli in terra d’America. Ascoli 

riuscirà a inserire i compatrioti fuggiaschi nel corpo docente americano, garantendo e 

offrendo loro una sicura protezione oltreoceano52. Nel ruolo di intellettuale impegnato, 

collabora con l’Emergency Rescue Commitee e l’Inter-American Affaire, rafforzandone 

l’impegno a favore dell’Italia negli anni del conflitto mondiale e divenendo esso stesso 

un indispensabile “go-between” tra Italia e Stati Uniti. 

Ma è al termine delle ostilità che il ruolo mediano di Ascoli tra i due Paesi cambia: 

dall’Italia gli giungono sempre più richieste di aiuti economici e soldi. Il Paese vuole 

ripartire e supplica lavoro. È dunque nel precario frangente storico del secondo 

dopoguerra che è possibile collocare la scelta, precoce ma perspicace, di creare un istituto 

specializzato sull’artigianato d’arte italiano, tale da sostenerne finanziariamente 

l’acquisto di materie prime e macchinari per la riapertura di botteghe e laboratori, 

favorendo così il riavvio della produzione e dei magazzini di deposito e infine 

promuovendone l’esportazione in America53. 

 
52 P. Guarnieri, «Displaced scholars» in cerca di libertà e lavoro in America: reti, familiari, genere e 

generazioni, in P. Guarnieri (a cura di), L’emigrazione intellettuale dall’Italia fascista. Studenti e studiosi 

ebrei dell’Università di Firenze in fuga all’estero, Firenze University Press, Firenze 2019, pp. 89-117. 
53 Due soli paragrafi, nell’opera monografica a cura di Camurri, riportano dell’attività postbellica di Ascoli 

sostenitrice dell’artigianato italiano: si accenna all’HDI quale “archetipo del Made in Italy che ebbe un 

impatto molto forte […] nel diffondere i nostri marchi in modo non banale e sofisticato”, in G. Gemelli, A 

critical mind, p. 162;  e ancora a proposito dell’HDI “[…] una fondazione sorta con il duplice obiettivo di 

sostenere la ripresa delle attività artigianali in Italia e di favorire la loro diffusione in America”, in R. 

Camurri, Gli anni del dopoguerra: carità, filantropia e mecenatismo nell’esperienza di un esule, p. 192. 

Il mancato approfondimento dell’impegno di Ascoli a favore del comparto artigiano italiano in occasione 

di un importante convegno internazionale (nel corso del quale la stessa HDI è stata definita “la prediletta 

creatura della sua piena maturità”, cfr. p. 162), conferma il vuoto critico circa il contesto internazionale che 
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La riflessione giovanile circa l’“ingegno” quale “forza italiana” è più che mai attuale: 

l’artigiano potrebbe essere la figura più adatta per avviare una rapida ripresa economica 

e sociale della Nazione in quanto custode e fonte dell’ingegno italiano. La lezione 

rinascimentale insegna: l’artigiano italiano, grazie alla sua libertà manuale e inventiva, 

incarna quella libertà di spirito e pensiero che è fondamento di civiltà. 

Le convinzioni di Max Ascoli riguardo il ruolo “civile” dell’artigianato sono insite in 

molti suoi studi del periodo bellico: analizzando le sue pubblicazioni (accademiche, 

scientifiche, articoli per rivista) datate tra il maggio del 1939 e il luglio del 1944, sono 

infatti emersi premesse e presupposti che anticipano la proposta di un istituto benefico. 

Pur non menzionando mai l’artigianato, nei suoi scritti il costante interesse per il futuro 

istituzionale dell’Italia e la sua collocazione internazionale rivela l’urgenza di individuare 

un piano di ricostruzione che sia anzitutto sociale e culturale, prima che economico: i 

termini libertà, civiltà, personalità, coscienza, mente, anima, indipendenza si ripetono 

infatti in continuazione nel quinquennio di ricerca preso in esame54. 

Nel saggio The Right to Work riflette sulla collocazione critica del “lavoro” 

all’interno di una società civile: l’impiego professionale è per Ascoli il primario 

strumento per permettere a un cittadino di sviluppare la propria personalità e dunque 

indipendenza; senza un lavoro, è invece privato di libertà individuale, mente e anima. 

Garantire un’occupazione, significa garantire un futuro alla Nazione e Ascoli ragiona (già 

nel 1939) sulla possibilità di “creare agenzie” per la disciplina e la distribuzione di lavoro, 

al quale deve essere assicurata “tutta l’assistenza possibile”. Quest’ultimo pensiero svela 

la futura intuizione di un’istituzione dedita alla protezione della professione artigiana55. 

Nell’inverno del 1939-1940 si concentra sulla libertà di espressione, della quale l’Italia è 

stata a lungo privata a causa del “potere di propaganda” del regime fascista: senza diritto 

di parola quale strumento per ascoltare le esigenze umane, una moderna società non può 

progredire. Si ricordino per esempio le attività fasciste e le iniziative turistiche fiorentine 

 
ha inaugurato la fortuna del “Made in Italy”, nella fattispecie dell’artigianato artistico, individuato quale 

primo fattore di ricostruzione della Nazione. 
54 Prima di procedere con l’analisi dei documenti contenuti nella cartella nominata “Handicraft 

Development Incorporated” – rinvenuti presso il fondo archivistico privato di Ragghianti e chiarificatori 

delle funzioni e dell’attività dell’istituto – si è ripercorsa la bibliografia autografa dello stesso Ascoli 

relativa gli anni immediatamente precedenti la fondazione dell’ente, allo scopo di individuarvi elementi che 

introducessero e giustificassero la decisione di creare una società filantropica vocata alla ricostruzione 

italiana. 
55 M. Ascoli, The Right to Work, in “Social Research. The Struggle for Economic Security in Democracy”, 

vol. 6, n. 2, maggio 1939, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 255–268. 
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volte a promuovere la “fama storica” dell’artigianato, ma l’immobilità e l’incapacità 

politiche difronte alle reali esigenze del settore, tali da non consentire ai suoi addetti di 

dichiarare apertamente le urgenze ma, al contrario, imponendo loro il tesseramento al 

partito pena l’esclusione dalla “Mostra Mercato”. Il peso delle propaganda fascista 

denunciata da Ascoli, ha dunque represso anche il “diritto di parola” del mastro 

artigiano56. 

Attraverso la rivista accademica della New School for Social Research, nel settembre del 

1941 Ascoli comincia a meditare sul decisivo ruolo che l’America avrà sin dalle prime 

fasi di ricostruzione: pur riconoscendo quanto l’America debba essere debitrice verso 

l’Europa che “costantemente l’arricchisce con la sua abilità e ingenuità”, il futuro del 

Vecchio Continente potrà essere misurato solo “in termini americani”, come precisa. 

Proseguendo, introduce e anticipa il sistema di esportazioni che dovrà essere installato tra 

i due continenti quale primario espediente di ripresa: “The margin value of European 

luxuries and ideas used to be determinated by their possibility of being absorbed by the 

North American continent”. Già nel 1941 Ascoli intuisce che alla fine della guerra il 

mercato nordamericano sarà l’unico in grado di assicurare l’esportazione e 

l’assimilazione di beni e prodotti europei; dunque l’area del dollaro e la middle class (che 

è la spina dorsale della struttura sociale americana) diverranno i clusters di riferimento 

della struttura produttiva europea57. 

Nel maggio del 1944 pubblica il saggio forse più complesso, The Lesson of Italy: sono le 

ultime battute del conflitto e le riflessioni si focalizzano sulla Patria e sul “caso italiano”. 

Ribadendo il salvifico intervento degli Alleati (sbarcati sulle coste siciliane nel luglio del 

1943), Ascoli accusa il fascismo di essere stato “nemico mortale della civiltà italiana”, 

tale da averla lasciata fragile e indifesa. La ventennale morsa fascista ha infatti indebolito 

la reputazione e l’autostima italiane, al punto da renderla la Nazione più bisognosa 

d’Europa, perché spogliata finanche della propria identità. Per queste ragioni propone 

interventi che siano in grado di ricostruire anzitutto la “personalità” italiana, prima 

dell’economia58. 

 
56 M. Ascoli, Freedom of Speech, in “The American Scholar”, vol. 9, n. 1, inverno 1939 – 1940, Phi Beta 

Kappa Society, Washington, pp. 97–110. 
57 M. Ascoli, War Aims and America’s Aims, in “Social Research”, vol. 8, n. 3, settembre 1941, The Johns 

Hopkins University Press, Baltimore, pp. 267–282. 
58 M. Ascoli, The Lesson of Italy, in “Social Research”, vol. 11, n. 2, maggio 1944, The Johns Hopkins 

University Press, Baltimore, pp. 135–151. 
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I pensieri di Ascoli indugiano sull’Italia anche nel corso dell’estate, e nel luglio del 1944 

firma il saggio Italy, an Experiment in Reconstruction attraverso il quale dichiara le 

proprie perplessità verso gli uffici del “Governo Militare Alleato” (insediatisi nelle varie 

regioni italiane) e le autorità locali, in quanto entrambi incapaci di figurare e affrontare le 

reali problematiche del Paese. Il timore è esplicativo della futura scelta di occuparsi 

personalmente dell’artigianato italiano, creando e presenziando un ente privato e 

filantropico che raggiri le ufficiali istituzioni59. 

Gli studi bellici di Ascoli non citano mai espressamente la questione artigiana 

eppure, portandone la lettura su di un nuovo livello, si sono per la prima volta individuati 

indizi e riflessioni che definiscono il suo impegno successivo: proponendosi di tutelare 

l’artigianato attraverso una personale “agenzia d’assistenza” quale l’Handicraft 

Development Inc., Ascoli si impegna a restituire una speranza all’Italia perché l’artigiano 

– in virtù della propria libertà creativa – è l’esempio eletto di quella identità storica della 

quale la Nazione è stata privata. Finanziando e sostenendo concretamente il comparto, 

Ascoli si impegna a “educare” al fare artigiano, perché vettore di civiltà. 

Ripartendo dal suo “ingegno”, l’Italia riparte dalla “propria terra”, e “si rinnova”. Nel 

1944, la ricostruzione italiana inizia dalle sue arti artigiane. Dalla sua cultura e dalla sua 

identità. 

 

2.1 – Handicraft Development Incorporated, C.A.D.M.A., House of 

Italian Handicraft  

 

Presso l’Archivio privato di Carlo Ludovico Ragghianti, depositario delle carte della sua 

poliedrica attività60, il fascicolo titolato “HDI” (sigla dell’istituzione newyorkese 

Handicraft Development Incorporated) è parte di un faldone più grande denominato 

“C.A.D.M.A. – Commissione Assistenza Distribuzione Materiali Artigianato”: la nota 

archivistica che lo accompagna indica nella C.A.D.M.A. un ente fiorentino, in 

 
59 M. Ascoli, Italy, an Experiment in Reconstruction, in “The Annals of the American Academy of Political 

and Social Science. Agenda for Peace”, vol. 234, luglio 1944, pp. 36–41.  
60 L’“Archivio Carlo Ludovico Ragghianti” (da qui, ACLR) è infatti comprensivo, tra le altre, delle serie 

“Attività politica” e relativa al periodo della direzione del CTLN; la serie “Scuola e università”; le serie 

“Critica d’Arte” e “SeleArte” dedicate alle sue riviste; e la serie “Studio Italiano di Storia dell’Arte”, 

l’istituzione fiorentina presieduta da Ragghianti e nata da una costola dell’“Istituto Nazionale di Studi sul 

Rinascimento”, l’ex ente fascista preposto allo studio della cultura rinascimentale.  
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cooperazione con l’HDI, con il quale condivide i medesimi obiettivi e la presidenza della 

quale è affidata a Ragghianti61. 

“HDI” è la cartella numero quattro. Anticipata da “Attività”, “Commissioni” e 

“Corrispondenza”, nel complesso contengono materiali eterogenei quali verbali, 

relazioni, bollettini, appunti, elenchi e lettere prodotti dalle due istituzioni durante gli anni 

di collaborazione. Il margine cronologico delle carte d’Archivio è compreso tra il 1945 e 

il 1949, avvalorando l’ipotesi iniziale che il processo di ricostruzione dell’Italia – 

attraverso le sue arti – debba essere rivalutato62. 

Per ricostruire il quadriennale periodo di attività è stato necessario incrociare i documenti 

presenti in tutte e quattro le cartelle: dunque accostare la data e il contenuto di una lettera 

privata con il resoconto di una riunione tecnica; confrontare i bollettini provenienti da 

New York e quindi intestati all’HDI con le conseguenti relazioni italiane prodotte dalla 

commissione della C.A.D.M.A. Questa modalità di ricerca ha permesso di ricostruire, 

mese dopo mese, anno dopo anno, il lavoro dei due istituti, culminato con 

l’organizzazione della mostra (a oggi mai documentata) Handicraft as a Fine Art in Italy 

tra il dicembre del 1947 e il gennaio del 1948 a New York. 

Il progetto italo-americano (o ancor meglio, fiorentino-newyorkese) può essere 

organizzato in tre distinti periodi, cronologici e tecnici, ma conseguenti l’uno all’altro: 

una breve fase iniziale che vede coinvolta la sola HDI e le prime battute di definizione 

della “questione artigiana italiana” (secondo semestre del 1945); un secondo momento, 

tutto italiano, che inaugura l’effettivo dialogo tra le due parti e la messa in opera delle 

prime concrete iniziative a favore dell’esportazione delle arti artigiane nazionali (1946); 

e infine un terzo tempo che sposta le operazioni negli Stati Uniti e volto alla promozione 

delle arti artigiane italiane (1947, inizi del 1948)63. 

 
61 Il lavoro di ricerca presso la “Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti” di 

Lucca è stato svolto nel corso di una missione dottorale durante il secondo anno di Dottorato, nel periodo 

compreso tra il 26, 27 e 28 novembre 2018. 
62 La sola cartella della “Corrispondenza” giunge sino al 1949: come si vedrà, HDI e C.A.D.M.A cesseranno 

la loro attività congiunta nella primavera del 1948, quando l’istituzione filantropica fiorentina di Ragghianti 

verrà smantellata per essere sostituita dalla già citata Compagnia Nazionale Artigiana, fondata il 29 aprile 

1948 e nella quale l’HDI di Ascoli avrà la più importante quota partecipativa. La corrispondenza si prolunga 

dunque sino al 1949 perché contiene epistole relative la chiusura dei lavori. 
63 Nel fascicolo “Attività” è stato individuato un programma, suddiviso per punti e battuto a macchina, 

esplicativo del calendario che HDI e C.A.DM.A. avrebbero dovuto seguire. Lo studio delle carte prodotte 

nel corso dei tre anni di attività ha però rivelato un’organizzazione e impostazione diverse rispetto a quelle 

inizialmente previste. Il pannello è archiviato come Documento 39/34 1941 a-c, Fascicolo I – Attività, 

ACLR. 
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Definizione, esportazione e promozione dell’artigianato d’arte sono i tre assunti attorno 

ai quali può essere impostato il disegno di rilancio della Nazione Italia definito da Max 

Ascoli, con la collaborazione di Carlo Ludovico Ragghianti e altre personalità emerse nel 

corso della ricerca bibliografica collaterale che ha accompagnato lo studio delle carte 

d’Archivio64. 

 

Il primo documento della prima cartella indica negli “inizi del 1945” la fondazione 

dell’ente americano Handicraft Development Incorporated, con Max Ascoli nel ruolo di 

Presidente del comitato direttivo e l’Onorevole William Phillips (ambasciatore d’Italia 

negli Stati Uniti) quale Presidente del comitato consultivo65. Una ricerca più accurata ha 

in realtà anticipato la fondazione all’inverno del 1944 – 1945, dunque tra i mesi di 

dicembre e gennaio e ha coinvolto nel progetto le figure patrocinanti di Nelson A. 

Rockefeller della “Rockefeller Foundation” e di Anna H. Rosenberg66. 

 
64 Il lavoro condotto sui documenti d’Archivio è proceduto parallelo alla lettura di alcune fonti 

bibliografiche che hanno svelato un gruppo di figure che ha affiancato Ascoli e Ragghianti nel “progetto 

artigiano”, ma che non sono nominate tra le carte d’Archivio o appaiono solo citate e che è stato dunque 

necessario approfondire. 
65 Documento 39/39 1940, Fascicolo I – Attività, ACLR. Il foglio recante le prime informazioni relative il 

debutto dei lavori americani è inserito in una cartellina titolata “comunicati, promemoria”. È dunque 

ipotizzabile si tratti di appunti personali di Ragghianti. 
66 Articoli e saggi italo-americani, che negli anni a seguire hanno documentato l’attività di Ascoli a sostegno 

dell’artigianato italiano, portano la data di fondazione dell’HDI alla fine del 1944: nel luglio del 1947 il 

Touring Club Italiano dedica un interessante saggio alle condizioni dell’artigianato italiano del dopoguerra, 

citando l’iniziativa di Ascoli e collocandola nell’“inverno 1944-1945”, in C. Chiodi, L’artigianato in Italia. 

Situazione, prospettive, iniziative, in “Le Vie d’Italia. Rivista mensile del Touring Club Italiano”, anno 

LIII, luglio, Milano 1947, p. 612; nel dicembre 1948 L. L. Lorwin (membro dell’ufficio del commercio con 

l’estero del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), dopo aver trascorso due settimane in Italia per 

studiare le possibilità d’esportazione del settore artigiano, redige una relazione introducendo l’importante 

contributo apportato da Ascoli al comparto e datandolo al 1944, in L. L Lorwin, Handicraft as a Factor in 

promotion of Italy’s Exports, in “Foreign Commerce Weekly”, Office of International Trade – Department 

of Commerce, vol. XXXII, n. 1, 27 dicembre 1948, p. 6. 

L’intercessione di N. Rockefeller e Anna H. Rosenberg è invece documentata in un bollettino diffuso dalla 

“Sezione Stampa” del Dipartimento di Stato Americano nel novembre 1947 e spedito alla stampa quale 

aggiornamento relativo i contributi dell’America alla ricostruzione europea. Nella sezione dedicata 

all’Italia, il paragrafo riservato all’artigianato ripercorre brevemente il privato intervento di Ascoli, in U.S. 

Department of State, Handicraft Restoration, in “ERP and World Recovery – Air Bulletin”, n. 30, 14 

novembre 1947, p. 9. 

Si noti come tutti i documenti sopracitati siano molto successivi rispetto il 1944-1945 individuato quale 

principio: sono infatti datati tra il 1947 e il 1948, ovvero quando i risultati dell’attività di Ascoli a favore 

dell’artigianato italiano cominciano a essere manifesti. Nell’immediato dopoguerra l’interesse istituzionale 

e governativo per un settore tanto modesto era nullo, tale da avvalorare una missione filantropica. Negli 

anni successivi, i successi delle mostre e delle proposte realizzate in collaborazione con la C.A.D.M.A. e 

qui documentate, testimonieranno il decisivo apporto delle arti artigiane italiane sulla bilancia delle 

esportazioni internazionali. Quei successi, costringeranno gli enti governativi a compartecipare alla 

questione artigiana. 
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La prima menzione dell’insolita iniziativa artigiana sul “New York Times” è tardiva, 

risale infatti al 2 agosto 1945: a quella data il quotidiano cittadino riporta di un meeting 

avvenuto il giorno precedente all’Hotel Pierre e durante il quale Ascoli ha introdotto: “a 

project designed to expedite the rehabilitation of Italian handicraft for export to the 

American market”. Nel corso dell’incontro si specifica inoltre che strumenti e materiali 

di lavoro saranno spediti direttamente dall’America all’Italia, al fine di riattivare la 

produzione del comparto artigiano ed esportarne i prodotti finiti sul mercato del Nord 

America67. 

La riunione newyorkese dei primi di agosto anticipa il viaggio italiano di Ascoli: nel 

primo documento d’Archivio si registra infatti un incontro avvenuto con Ragghianti nel 

settembre del 1945 a Firenze e destinato alla costituzione della C.A.D.M.A quale “ente 

fiduciario dell’HDI”68. Per avere una panoramica completa e dettagliata della compagine 

artigiana, dunque del suo stato di salute economica e sociale nell’immediato dopoguerra, 

dislocare una succursale nazionale avrebbe garantito una maggiore efficienza: le carte 

relative la loro attività congiunta riportano infatti di sopralluoghi nelle città bombardate, 

ispezioni in botteghe ed istituti d’arte, colloqui con i mastri artigiani per comprendere i 

loro reali bisogni e necessità; rivelando dunque la capillarità del loro operato e 

l’importanza di dotarsi di una struttura presente sul territorio. 

Il soggiorno di Ascoli in Italia è però accertato sin dalla metà di agosto: sabato 18 agosto 

1945 Luigi Einaudi – ora governatore della Banca d’Italia – riceve a Roma Max Ascoli 

accompagnato da Frank M. Tamagna, economista e consulente della Federal Reserve 

Bank of New York. La coppia è in visita nella capitale per confrontarsi con Einaudi 

riguardo la possibilità di ottenere dalla Banca dei “premi di esportazione”, quale 

presupposto per aprire la vendita di beni artigiani prodotti in Italia sul mercato americano. 

 
67 Anonimo, U.S. Group to Aid Italian Handcraft, “New York Times”, 2 agosto 1945, p. 9. Ipotizzando che 

la testata cittadina potesse essere una testimone diretta dell’iniziativa newyorkese, è stato consultato 

l’archivio storico del quotidiano. Anche il “New York Times” è però apparso inizialmente restio nel 

recensire e sostenere il progetto di Ascoli: nell’agosto del 1945 l’Italia è affidata al Governo Parri e dunque 

il quotidiano – che nel secondo dopoguerra intraprende, più di chiunque altro, una linea editoriale 

anticomunista volta a screditare ruolo e influenza sovietiche e, di contrappunto, a sostenere la posizione 

americana – non concede spazio mediatico ad iniziative rivolte a una Nazione che si impone con una 

colazione di sinistra. Quando la compagine politica italiana virerà verso la filoamericana Democrazia 

Cristiana di De Gasperi, gli articoli e le inserzioni del giornale dedicate all’opera di Ascoli diverranno infatti 

molto più numerosi. Per un approfondimento circa l’influente posizione del quotidiano nel panorama 

politico americano del secondo dopoguerra, F. Pinelli, L’Italia vista dal “New York Times” 1947 – 1951, 

in “Italia Contemporanea”, n. 93, dicembre 1993, pp. 663–690. 
68 Documento 39/39 1940, Fascicolo I – Attività, ACLR. 
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La questione si conclude in poche battute, in quanto Einaudi spiega loro che gli Stati Uniti 

tasserebbero quei premi applicandovi i dazi più alti69. 

Tamagna non è menzionato nelle carte archiviste, ma di lui Einaudi scrive: “credo che sia 

lui che si occupi della faccenda dell’artigianato”70. L’economista è infatti in missione per 

conto dell’HDI per la quale deve “investigare le condizioni delle imprese artigiane 

italiane e impostare un apparato amministrativo e finanziario atto a elargire sostegno 

materiale a (quelle) imprese e promuovere l’esportazione dei loro prodotti negli Stati 

Uniti”71. 

Tra i mesi di agosto e ottobre del 1945 Tamagna ha condotto un’indagine per 

comprendere la reale situazione di sopravvivenza del settore artigiano italiano e le 

effettive possibilità di riavvio della produzione di manufatti d’arte ai fini 

dell’esportazione oltreoceano. A bordo di un’automobile, per due mesi l’economista ha 

raggiunto alcune delle città e delle regioni più devastate dalla guerra, constatando di 

persona l’umana sofferenza dei mastri artigiani e la distruzione fisica che il conflitto ha 

provocato alle loro botteghe e laboratori. Stilando il suo Report on Conditions in Italy, 

Tamagna scrive un reportage di viaggio ambientato tra Roma e Napoli, la Lombardia, la 

Liguria, La Toscana, l’Emilia, l’Umbria e le isole del Sud Italia72. 

Annota il disagio degli operai a causa “della forzata inattività, della fame e del freddo”; 

ma al contempo scopre e ammira l’“ingenuità” del popolo italiano, grazie alla quale è in 

 
69 L’arrivo in Italia di Max Ascoli è documentato nel diario personale di Luigi Einaudi, consultato in quanto 

si è ritenuto fosse una delle prime figure amiche alle quali si sarebbe rivolto una volta giunto in Italia: alla 

data di sabato 18 agosto 1945, il Governatore della Banca d’Italia annota infatti: “Dopo di lui (si riferisce 

al precedente appuntamento della giornata), Ascoli e Tamagna” e a proposito di Ascoli nota la sua “aria di 

uomo superiore”, convinto che il prestigioso matrimonio con l’ereditiera Rosenwald “gli abbia dato un po’ 

alla testa”. L’incontro romano con Einaudi è dunque avvenuto prima dell’appuntamento fiorentino con 

Ragghianti in settembre, in quanto Ascoli ha premura che vengano attivati i suddetti “premi di 

esportazione”, in P. Soddu (a cura di), Luigi Einaudi, Diario 1945 – 1947, Editoria Laterza, Roma–Bari 

1993, pp. 490 e 491. 
70 Ivi, pag. 491. 
71 L’obiettivo del viaggio di Tamagna è indicato nella prefazione al suo memorandum scritto al termine 

della sua ispezione italiana, F. M. Tamagna, Report on Conditions in Italy. A report on a Trip to Italy Made 

by Frank M. Tamagna between August 4 and October 14, 1945, Foreign Research Divison – Federal 

Reserve Bank of New York, 31 dicembre 1945, p. i. La data inserita nel titolo (4 agosto), conferma l’inizio 

della missione in agosto, dunque un mese in anticipo rispetto l’incontro settembrino con Ragghianti. 
72 È lo stesso Tamagna a specificare nel Report di essersi spostato a bordo di un’automobile. Nell’incontro 

del 18 agosto, Einaudi annota infatti la richiesta di Ascoli di affittargli un’automobile: “Finisce per chiedere 

se la Banca d’Italia non ha automobili” (cfr. p. 491). È ipotizzabile si possa trattare di una di quelle utilizzate 

da Tamagna per il suo viaggio d’ispezione. 
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grado di ripartire da sé stesso e adattarsi73. Si tratta però di considerazioni molto veloci, 

in quanto l’indagine chiede un resoconto tecnico della contingenza artigiana nel delicato 

momento storico quale è il 1945. 

Particolare attenzione è riservata al sistema dei trasporti, completamente distrutto: la linea 

ferroviaria, le stazioni, i ponti, i porti, le linee e i servizi di comunicazione sono stati 

bombardati o interrotti e molti centri abitati sono irraggiungibili. Secondo Tamagna la 

riabilitazione delle vie di trasporto deve considerarsi “the number one problem”, il 

prerequisito fondamentale senza il quale nulla potrà mai essere proposto e avviato; e 

lamenta l’inefficienza del Governo Parri, che dopo sei mesi dalla liberazione non ha 

ancora trovato una soluzione74. 

Dettagliatamente, elenca poi i rifornimenti dei quali i lavoratori necessitano, prendendo 

atto della “creatività” italiana: gli artigiani non richiedono prodotti finiti (pari solo al 7% 

delle richieste), ma materie grezze e semilavorati, dunque materiali con i quali poter 

creare e sperimentare: carbone, petrolio, acciaio, rottami di ferro e affini, minerali, 

legnami, cotoni e fibre tessili, gomme, pelli, olio per suo industriale, macchinari e utensili 

da lavoro costituiscono infatti il 62% delle richieste di fabbisogno75. 

Tamagna scrive che se questi rifornimenti cominciassero a giungere abbondanti alle 

aziende del Nord in un momento in cui “la domanda all’estero di prodotti finiti è molto 

alta”, sarebbe possibile per l’Italia iniziare a produrre immediatamente per l’esportazione, 

migliorando la sua “posizione finanziaria estera”76. 

L’economista propone quindi di avviare un’assistenza, seppur parca e ristretta, ma 

immediata; convinto possa fruttare maggiormente rispetto a sussidi eventualmente più 

 
73 F. M. Tamagna, Report on Conditions in Italy, cit., pp. 22–23. Il viaggio di Tamagna è solo il primo di 

una serie di viaggi italiani che nel secondo dopoguerra sono stati individuati nel corso della ricerca: altre 

figure, nei prossimi anni, giungeranno in Italia allo scopo di documentarne il panorama artigiano. E 

Tamagna è solo il primo a confrontarsi con quella che lui stesso definisce “ingenuity of the (italian) people”: 

il sostantivo “ingenuità” (e l’aggettivo “ingenuo”) saranno infatti le espressioni più utilizzate per definire 

il temperamento e il carattere propriamente italiani. Una purezza d’animo che emerge soprattutto nella 

spontaneità del fare artigiano, dell’atto creativo, che diverrà stigma dell’Italia del dopoguerra. 
74 Ivi, p. 20. Il delicato ruolo dei trasporti nelle fasi di ricostruzione sarà approfondito nel terzo capitolo 

dedicato ai transatlantici. 
75 Ivi, p. 25. Il restante 31% delle richieste di fabbisogno comprende derrate alimentari e forniture mediche. 

Riportando elenchi e relative percentuali, Tamagna ne annota l’urgenza in quanto necessarie non solo alla 

ripresa della vita “economica” dell’Italia, ma anche “sociale”. 
76 Ivi, p. 32. L’appunto relativo l’elevata richiesta americana di prodotti finiti esteri nell’immediato 

dopoguerra ha un corrispettivo anche in un documento d’Archivio che sarà più avanti analizzato. 
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danarosi ma tardivi: agire nel minor tempo possibile, finanziando settori e comparti 

mirati. Secondo Tamagna è l’approccio più adatto per avviare la ricostruzione del Paese. 

Tamagna chiude il “Report” rammaricandosi che qualsiasi suggerimento venga avanzato, 

l’Italia non potrà mai garantirsi una stabile pace finanziaria (necessaria per permetterle di 

accedere al mercato del dollaro), fino a quando non troverà “una sua posizione nella 

famiglia delle nazioni”77. Quando Tamagna conclude il suo viaggio nell’ottobre del 1945, 

Ferruccio Parri – definito “left of the center”, ovvero un centrista troppo vicino alle 

coalizioni di sinistra – è infatti ancora al governo; ed è questa la ragione prima per la 

quale gli Stati Uniti non solo non concedono all’Italia finanziamenti, ma la gravano con 

i dazi di tassazione più alti. L’esito di Tamagna è un imprescindibile riordino dell’assetto 

politico. 

 

L’incontro fiorentino con Ragghianti, documentato nel settembre del 1945, si immagina 

immediatamente successivo all’appuntamento romano registrato nella seconda metà di 

agosto. La decisione di fissare in Firenze la sede di un’istituzione vocata all’artigianato 

d’arte è già stata ampiamente documentata nel primo capitolo; ma nel verbale archiviato 

di una commissione è stata rintracciata una citazione che avvalora la responsabilità del 

capoluogo toscano riguardo le manifatture artigiane italiane: 

 

“Firenze conserva ancora oggi un primato artigiano dovuto a una tradizionale 

esperienza tecnica del mestiere e alla intelligente svegliatezza del suo popolo, il quale 

può vantare di possedere le qualità atte a rifiorire e sviluppare industrie artistiche che 

ebbero larga fortuna nelle più lontane regioni del mondo. 

Centro del più grande mercato artigiano d’Italia, Firenze chiamerà a raccolta gli 

artigiani di ogni paese e noi ci auguriamo che […] ritroveranno qui l’orientamento nel 

gusto […].”78 

 

La nota della commissione recupera la riflessione ottocentesca riguardo la “intelligente 

svegliatezza” dei fiorentini, dunque l’innata intelligenza pratica; citando “le più lontane 

 
77 Ivi, p. 39. 
78 Documento 38/26 1867b, Fascicolo II – Commissioni, ACLR. Il verbale della commissione in questione 

non è purtroppo datato, ma in capo al documento è riportata la nota “tra breve un anno della nostra attività”, 

potendolo collocare intorno all’agosto del 1946. 
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regioni del mondo”, ricorda lo storico primato commerciale dei suoi mercanti medievali, 

confermandone il potenziale esportativo e dunque internazionale; parlando di 

“rifioritura”, rammenta la rinascita che Firenze continua a incarnare. 

La scelta di Firenze è dunque convalidata. 

La decisione di Ascoli di rivolgersi a Ragghianti può essere invece intuita dall’interesse 

dello stesso Ragghianti per la rapida e concreta ricostruzione cittadina, alla quale si è visto 

esservisi dedicato sin dai primi giorni successivi la liberazione. Ma anche da un appunto 

di Einaudi, che nel suo diario personale annota un dialogo avvenuto lunedì primo agosto 

1945 e durante il quale Ragghianti gli comunica che vorrebbe “lanciare un prestito 

artistico negli Stati Uniti”, inviando in America “una commissione di persone di grande 

competenza, che dovrebbero fare propaganda presso gli ammiratori d’arte conosciuti per 

il loro attaccamento alle cose italiane”. La sua attenzione per la reputazione delle “cose” 

d’arte italiane in America, meritevoli di propaganda, è un ragguardevole punto di contatto 

con Ascoli79. 

 

La creazione della C.A.D.M.A. ha comportato per l’HDI un esborso di 300.000 dollari, 

destinati alle attività che nei prossimi anni la interesseranno80. Attività che in Archivio 

risultano essere iniziate solo nel dicembre del 1945, dunque oltre tre mesi dopo la 

fondazione dell’ente fiorentino. La causa del posticipo è imputabile a quella struttura 

governativa d’ispirazione partigiana denunciata da Tamagna e che impedisce all’Italia di 

programmare azioni destinate all’esportazione. 

Il vuoto documentario riguardo l’inizio delle attività ha trovato di nuovo conferma nel 

diario di Einaudi. Il primo ottobre 1945, al termine della sua ispezione e prima di rientrare 

negli Stati Uniti, Tamagna torna da Einaudi per confrontarsi riguardo le intenzioni future 

dell’HDI e della C.A.D.M.A. La pagina di diario riassume tutto quanto è stato 

successivamente ricostruito in Archivio: si citano importazioni di materie prime e attrezzi 

da lavoro, mostre espositive americane dedicate all’artigianato italiano, valorizzazione di 

 
79 Nell’agosto del 1945 Ragghianti è infatti Sottosegretario con delega alle Belle Arti e allo Spettacolo del 

Governo Parri, P. Soddu (a cura di), Luigi Einaudi, Diario 1945 – 1947, Editoria Laterza, Roma–Bari 1993, 

pp. 475–477. 
80 Il dettaglio relativo il versamento iniziale di 300.000 dollari è emerso in una lettera del febbraio del 1947 

nelle quale Ragghianti ripercorre “lo sforzo tenace e generoso che Ascoli ha compiuto a favore del nostro 

Paese”, in Documento 1536/320, Fasciolo III – Corrispondenza, ACLR, lettera di Carlo Ludovico 

Ragghianti a Conte Carlo Sforza (Ministro per gli Affari Esteri), 12 febbraio 1947. La lettera sarà 

menzionata e contestualizzata più avanti. 
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Istituti e Scuole d’Arte italiane, e di nuovo si parla di premi di esportazione. Einaudi 

scrive che tutto quanto è in programma è però sospeso “sino alla pace”, ovvero sino alla 

stabilità politica italiana pretesa dall’America81. 

Il New York Times del 9 ottobre registra che il giorno precedente, a Roma, Max Ascoli ha 

ricevuto “un programma in tre punti […] per aiutare gli artigiani e l’artigianato italiani a 

riconquistare il loro posto nel mondo”82: potrebbe trattarsi del programma tripartito 

rinvenuto nel fascicolo “Attività” o di una bozza del memorandum di Tamagna (la 

versione finale sarà infatti suddivisa in quattro punti)83. 

Con il ritorno di Ascoli e Tamagna negli Stati Uniti si conclude la prima fase dei lavori, 

quella di “definizione”, ovvero inquadramento del problema artigiano in Italia. La messa 

in opera del programma deve attendere le dimissioni di Ferruccio Parri. 

 

La prima commissione di presidenza della C.A.D.M.A., riunitasi nella sede fiorentina di 

Palazzo Strozzi, è datata 30 dicembre 1945: la tanto sperata crisi di governo si era infatti 

aperta il 24 novembre 1945 e il 10 dicembre Alcide De Gasperi era già alla guida del 

primo governo a maggioranza democristiana, sbloccando le prime trattative di prestito 

americane e permettendo anche alla macchina fiorentino-newyorkese di essere azionata84. 

Le carte d’Archivio prodotte nel 1946 documentano l’intensa attività congiunta tra i due 

istituti, inaugurando il secondo periodo dei lavori. 

Nella commissione di fine dicembre (la calendarizzazione di una seduta a ridosso degli 

ultimi giorni dell’anno e venti giorni dopo l’insediamento di De Gasperi, non può che 

confermare l’impellenza con la quale si vuole agire) si registra uno “schedario” degli 

 
81 Einaudi inoltre trascrive: “Essi sperano di farsi ammettere come "Rehabilitation Agency" attraverso 

l’U.N.R.R.A.”: l’obiettivo di Ascoli e Tamagna è infatti quello di inserire il loro “progetto artigiano” nella 

lista dei progetti meritevoli di finanziamento da parte dell’organizzazione internazionale U.N.R.R.A., P. 

Soddu (a cura di), Luigi Einaudi, Diario 1945 – 1947, Editoria Laterza, Roma–Bari 1993, pp. 541–544. 
82 Anonimo, Americans to aid Crafts of Italy, “New York Times”, 9 ottobre 1945, giunto via telegrafo da 

Roma il giorno precedente. Nell’articolo si specifica inoltre che il Gruppo (l’Handicraft Development Inc. 

che Ascoli presiede), invierà in Italia forniture e fornirà alla Nazione consigli per “accelerarne la 

riabilitazione”. 
83 Il “Report” finale di Tamagna, firmato il 31 dicembre 1945, è diviso in quattro capitoli: The Allies 

Position in Italy, pp. 2–8; Political Parties and Government, pp. 8–17; Transportation and Economic 

Problems, pp. 17–27; Finance and Currency, pp. 27–39. 
84 Le trattative di prestito del 1946 culmineranno con il già citato assegno da 100 milioni di dollari del 

gennaio 1947. Per una prima lettura sulla crisi del Governo Parri, l’insediamento del primo Governo De 

Gasperi e la conseguente apertura dei negoziati americani si consiglia: C. Daneo, La politica economica 

della ricostruzione 1945 – 1949, Giulio Einaudi, Torino 1975, in particolare le pp. 126–139.; G. Fanello 

Marcucci, Il primo governo De Gasperi (dicembre 1945 – giugno 1946): sei mesi decisivi per la democrazia 

in Italia, Rubbettino Editore, Catanzaro 2004. 
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artigiani italiani ritenuti idonei all’esportazione “in corso di compilazione”85: si tratta 

della prima iniziativa dell’HDI-C.A.D.M.A ed è volta a conteggiare i singoli 

maestri/laboratori artigiani che al termine del conflitto sono già disponibili ad esportare e 

dunque che abbiano in deposito o magazzino qualche manufatto pronto per la spedizione 

negli Stati Uniti. La necessità di contare la giacenza materiale mostra la praticità sottesa 

il progetto. 

Contemporaneamente, nel registro “Attività” è annotato l’invio di materie prime e attrezzi 

da lavoro sin dai primi mesi del 1946: rame duttile, rotoli di carta, fogli di ottone, colle, 

olii, vernici, smalti, gomme, cere, filati, lacche, ossido e zinco; trapani a mano, verghe, 

seghe, cinghie, valvole, interruttori e rocchetti86. Le importazioni americane – giunte 

tramite l’HDI alla C.A.D.M.A e quindi smistate a Istituti, Scuole d’Arte e artigiani – 

permettono un primo riavvio della produzione. 

Una produzione, però, destinata a un mercato diverso da quello italiano. La moderna 

clientela del Nord America – cui è destinata – ha infatti esigenze, abitudini, stili di vita e 

occasioni d’uso molto distanti da quelle dell’Italia di provincia. Accedere al mercato del 

dollaro implica adattarsi a uno spaccato sociale più borghese e cittadino. In Archivio è 

infatti custodito un documento titolato Notiziario per le Industrie Artigiane Italiane, 

datato 31 gennaio 1946 e recante precise indicazioni circa le caratteristiche fisiche ed 

estetiche che i nuovi prodotti dovranno avere87. 

In quattro pagine, le consuetudini e i gusti americani sono raccontati e descritti con 

dovizia di particolari: la diffusione di pasti all’aperto in campagna, nei giardini o sulle 

terrazze cittadine richiede ceramiche da tavola “in grandi quantità”, “di gusto paesano, 

 
85 A proposito della Commissione di Presidenza, Palazzo Strozzi, 30 dicembre 1945, Documento 39/38 bis 

1945 a-c, Fasciolo II – Commissioni, ACLR. 
86 Documento 39/39 1940, Fascicolo I – Attività, ACLR. L’elenco dettagliato del materiale inviato rende 

conto della varietà manifatturiera italiana ed è ipotizzabile sia stato stilato seguendo le indicazioni riportate 

nel “Report” di Tamagna. 
87 Notiziario per le Industrie Artigiane Italiane, New York, 31 gennaio 1946, Documento 38/22 1862 a-d, 

Fascicolo IV – HDI, ACLR. Il documento rappresenta la prima carta del fascicolo HDI, confermando 

l’importanza di lavorare contemporaneamente sui quattro faldoni: la notizia di invio dei materiali per 

avviare la produzione è infatti emersa nel primo documento della cartella “Attività”; informazioni relative 

il tipo di produzione che si vuole esportare (e che si ipotizza realizzata con quelle prime vettovaglie spedite) 

sono invece presenti nel primo documento della cartella di “HDI”. La ricostruzione completa delle 

dinamiche implica dunque un continuo confronto. 

Essendo inserito in “HDI”, il foglio recante le direttive di gusto proviene dall’America ed è probabile sia 

stato compilato dallo stesso Ascoli. Non è da escludere la collaborazione della moglie, che essendo 

ereditiera di una catena di cinquanta Department Stores, ha sicuramente una grande conoscenza dei consumi 

americani. 
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semplice e grazioso, con decorazioni fatte a mano”, nei toni della chartreuse, grigio, rosa 

pastello e nei toni bassi del verde foglia. Molto richiesti sono anche i vetri veneziani, 

purché non eccessivamente pesanti, ma neppure troppo delicati da doverli custodire nelle 

credenze; gli americani li preferiscono privi di decorazioni, perché colore e forma 

basteranno a conferire preziosità all’oggetto. I manufatti lignei dovranno essere intarsiati 

in legno ben asciutto e invecchiato e le patine più in voga nelle case d’oltreoceano sono 

l’abete decolorato artificialmente, la quercia schiarita, il bianco e l’oro anticati. 

Particolarmente apprezzati sono anche gli oggetti in cuoio, soprattutto set da scrittoio, 

portafogli, buste, cartelle e cestini portacarte. Chiude il Notiziario la biancheria da tavola, 

agli artigiani della quale sarà richiesta una grande cura per reggere la dilagante 

concorrenza cinese. 

L’HDI non ha dubbi riguardo la positiva ricezione americana dei prodotti artigiani 

italiani, perché durante la guerra – quando le importazioni dall’Europa erano state 

interrotte – l’America aveva tentato di “reinventarsi artigiana” ma con risultati poco 

apprezzati e credibili. Desiderosa ora di cose belle e ben fatte (Tamagna aveva anticipato 

come “la domanda estera di prodotti finiti fosse molto alta”), l’artigianato artistico italiano 

avrebbe potuto soddisfarne ogni richiesta. Il Notiziario dell’HDI si apre infatti con una 

curiosa nota: “L’etichetta imported era il migliore passaporto per vendere qualunque 

merce a qualunque prezzo”, riferendosi in particolar modo a “[…] oggetti di provenienza 

italiana, che hanno un sapore tutto proprio”. L’apprezzamento americano per i manufatti 

d’importazione italiana (già documentato grazie all’opera mediana dei buyers nel primo 

dopoguerra), è dunque confermato negli anni Quaranta ed è monito per gli artigiani 

italiani affinché producano per l’esportazione88. 

 

I progressi riguardo la compilazione dello “schedario” sono emersi nella prima 

lettera catalogata: alla fine di febbraio conta già 1200 artigiani ritenuti idonei esportatori 

ed è in continuo aumento89. L’epistola è firmata dal Commendator fiesolano Mario 

 
88 Notiziario per le…, op. cit, Documento 38/22 1862 a. Si noti l’espressione “hanno un sapore tutto 

proprio”, riferita ai prodotti artigiani italiani: quel “sapore”, quel “tocco” artigiano italiano richiesto 

dall’HDI sarà più avanti rintracciato negli annunci americani di vendita di oggetti italiani. Gli aggettivi 

“nostalgico” e “romantico” saranno il quid che definirà i nostri manufatti sul mercato statunitense, un 

carattere molto apprezzato dal moderno pubblico americano. 
89 Lettera di Mario Vannini Parenti a Max Ascoli, 23 febbraio 1946, Documento 39/17 1923(2), Fascicolo 

III – Corrispondenza, ACLR. 
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Vannini Parenti, membro della commissione di presidenza della C.A.D.M.A in quanto 

presidente in carica dell’“Ente Provinciale per il Turismo di Firenze”90. Nella lettera si 

legge anche di quattrocento fotografie ritraenti artigiani italiani al lavoro e spedite in 

America. Il dettaglio epistolare è solo il primo indizio relativo una missione di 

propaganda che la C.A.D.M.A. vuole realizzare per sponsorizzare il mestiere artigiano 

negli Stati Uniti e documentata nel corso dell’estate del 1946: alcune corrispondenze e 

verbali di riunioni si confrontano infatti sulla necessità di far conoscere ai consumatori 

americani, ovvero di avvicinarli alla professione artigiana, tale che venisse percepita 

come tipicamente italiana91. 

Il 12 luglio del 1946 è testimoniata una collaborazione con la “International Film 

Foundation”, che è in Italia per girare un documentario dedicato all’artigianato92. Nel 

verbale del 6 settembre 1946, in sede di commissione tecnica, Vannini Parenti parla di 

una vera e propria “missione cinematografica” e in quell’occasione si propone di mostrare 

agli artigiani italiani qualche film che illustri loro la moderna vita americana, così che 

possano comprendere le abitudini legate a uno stile di vita più borghese e cittadino e al 

contempo di proiettare nelle sale cinematografiche statunitensi docu-film incentrati sulla 

vita artigiana italiana (in una carta non datata si registrano infatti contatti con le agenzie 

 
90 La figura di Vannini Parenti (Fiesole 1887 – Firenze 1983) era già stata menzionata da Tamagna 

nell’incontro con Einaudi del primo ottobre 1945. Einaudi ne annota il nome sul suo diario, ma trascrive 

“lui (Tamagna) e Ascoli – hanno combinato, allo scopo di promuovere l’artigianato italiano, qualche cosa 

con una commissione italiana in cui entrerebbero i sigg. Vannini e Parenti”. Einaudi si riferisce alla 

C.A.D.M.A. creata il mese precedente a Firenze e nella quale commissione siede il presidente dell’Ente 

Provinciale per il Turismo di Firenze, Commendatore Mario Vannini Parenti. Separando il doppio 

cognome, e riferendolo a due persone diverse, in nota il curatore del diario aveva ipotizzato si trattasse 

dell’editore-libraio Giulio Vannini e dell’editore-bibliografo Marino Parenti. (cfr. pag. 541). Attraverso i 

documenti dell’Archivio Ragghianti è stato invece possibile comprendere si trattasse del Commendatore 

Mario Vannini Parenti. Ritroveremo il suo personaggio negli anni Cinquanta, quale promotore della moda 

italiana negli Stati Uniti accanto a Giovanni Battista Giorgini. 
91 La diffusione di fotografie raffiguranti i mastri artigiani italiani è testimoniata anche nelle memorie di 

Marcella Olschki, scrittrice e giornalista fiorentina: un infelice matrimonio con un maggiore americano la 

porterà a New York per pochi mesi, dall’aprile del 1946 al settembre del 1947. Sul suo diario, nell’estate 

nel 1946, annota come Vannini Parenti le abbia affidato “un borsone (di) fotografie e campioni di oggetti 

di artigianato fiorentino” da distribuire ai compratori newyorkesi, in M. Olschki, Oh, America, Sellerio 

editore, Palermo 1996, pp. 40 e 44. 
92 Lettera di Vincent Cecchi (membro della commissione tecnica della C.A.D.M.A. e fiduciario della HDI) 

a Carlo Ludovico Ragghianti, 12 luglio 1946. Nella lettera Cecchi cita Mr. Cobb quale rappresentate della 

“International Film Foundation” presente in Italia, Documento 9-2040 a, Fascicolo III – Corrispondenza, 

ACLR. 
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giornalistiche americane “Associated Press” e “Acme News Picture Inc.” per realizzare 

fotocronache e reportage sull’attività della C.A.D.M.A.)93. 

La proposta di un documentario è scaturita dall’apprezzamento per le fotografie: nel 

verbale si parla del “senso umano” trasmesso da quegli scatti documentati sin da febbraio 

e raffiguranti “gli artigiani e le loro famiglie al lavoro”. Si deduce che la C.A.D.M.A. 

voglia comunicare quell’“ingenuità” artigiana già appuntata da Tamagna, quel “sapore” 

annotato nel notiziario dell’HDI: dunque antichi laboratori, mani ruvide segnate dal 

lavoro, visi polverosi, padri che insegnano il mestiere ai figli. In Archivio non è presente 

alcuna copia delle fotografie spedite in America, ma essendo la realtà di bottega tanto 

lontana dall’immaginario americano, si immagina il tono naif e a tratti nostalgico con il 

quale si è cercato di approcciare il consumatore straniero. 

Ricostruendo il calendario delle attività delle due istituzioni, si cita uno 

“opuscolo” distribuito fino ad aprile del 1946 titolato Per gli Artigiani Esportatori e a 

loro destinato94. In Archivio ne è stata rinvenuta una copia: si tratta di un libricino di 

sedici pagine attraverso il quale le due realtà fiorentina e newyorkese illustrano le proprie 

finalità e modalità di lavoro agli artigiani italiani95. Si legge che l’intenzione dei due enti 

sia di “accompagnare e secondare gli sforzi creativi degli artigiani” e per fare ciò verranno 

“incontro ai (loro) bisogni immediati” al fine di promuoverne “la riabilitazione […] 

secondo criteri che ne garantiscano un futuro sano e stabile”. Proseguendo, si specifica 

che l’interesse istituzionale sarà rivolto all’“oggetto fatto a mano […] che acquista agli 

 
93 La proposta di proiezione di pellicole divulgative e in Italia e negli Stati Uniti è avanzata dall’architetto 

Commendator Giuseppe dell’Oro, in Verbale della riunione della Commissione Tecnica, venerdì 6 

settembre 1946, Documento 38/28 1871 a-e, Fascicolo II – Commissioni, ACLR. Le agenzie giornalistiche 

che si vorrebbero coinvolgere per concretizzare il progetto propagandistico sono invece riportate in una 

carta priva di intestazione, molto probabilmente si tratta di un veloce appunto inserito nella cartella delle 

commissioni, Documento 38/40 1904, Fascicolo II – Commissioni, ACLR. 

Missioni cinematografiche a scopo propagandistico saranno inseguito documentate anche negli anni del 

Piano Marshall: tra il 1949 e il 1953 l’ECA attiverà e finanzierà la sezione “Film Unit”, produttrice di 

duecento docu-film le sceneggiature dei quali invocavano fiducia in un graduale progresso di stampo 

americano, in V. De Grazia, L’impero irresistibile. La società dei consumi americani alla conquista del 

mondo, Einaudi, Torino 2006, pp. 374-375. 
94 L’opuscolo risulta per la prima volta menzionato nel già citato promemoria appuntato nel primo 

documento del fascicolo “Attività”. Si ipotizza che Ragghianti abbia quindi stilato un breve lista dei punti 

salienti relativi l’inizio delle operazioni e a proposito della diffusione dell’opuscolo scrive “fino ad aprile 

del 1946”, quindi si presume sia stato distribuito sin dai primi mesi del 1946, potendolo annoverare tra le 

iniziative che hanno inaugurato l’attività, in Documento 39/39 1940, Fascicolo I – Attività, ACLR. 
95 L’intestazione sulla copertina offre già una veloce sintesi delle due realtà e figura immediatamente la 

natura italo-americana del progetto artigiano: “C.A.D.M.A. Commissione Assistenza Distribuzione 

Materiali Artigianato, sede preso Istituto d’Arte – Piazzale Porta Romana 9, Firenze. In cooperazione con 

Handicraft Development Inc. New-York”.  
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occhi del pubblico un pregio speciale. Esso viene richiesto da ceti sempre più numerosi 

di compratori […] perché diverso dagli articoli di serie che inondano le vetrine dei 

negozi”. Insistendo circa l’importanza dell’esportazione sullo specifico mercato 

statunitense, nel paragrafo successivo si dichiara come le produzioni manuali e artigiane 

non appartengano al passato in quanto sono le uniche che potranno garantire un futuro 

all’Italia perché “fattore di equilibrio, compenso e occupazione”. L’artigianato non solo 

è responsabile della ricostruzione italiana, ma gli è affidata (si precisa) anche 

l’“educazione civile” della Nazione, motivo per cui ogni tentativo di libera associazione 

o creazione di cooperative sarà incoraggiata dalle due istituzioni96. 

Quest’ultima parte materializza gli studi bellici di Max Ascoli a proposito della 

ridefinizione di un’identità nazionale nel secondo dopoguerra: un’identità che dev’essere 

lentamente ricostruita e che solo il moderno senso di civiltà insito nel secolare mestiere 

artigiano può garantire97. 

Sfogliando il veloce opuscolo si percepiscono l’attenzione e l’intenzione concrete 

dell’operazione artigiana: già in un documento del febbraio del 1946 i due enti 

dichiaravano la loro finalità non lucrativa e che il loro unico obiettivo fosse “suscitare 

un’atmosfera di calore e di entusiasmo intorno alla (loro) iniziativa”. Scongiurando ogni 

proposito di profitto, HDI e C.A.D.M.A. si propongono quali realtà trasparenti e 

operative, lontane dalle retoriche e storiche divagazioni precedenti98. 

Alla copia dell’opuscolo depositata in Archivio è allegato un “questionario” intestato alla 

C.A.D.M.A e datato giugno 1946 (si presume che la pubblicazione e diffusione 

dell’opuscolo inizialmente prevista fino ad aprile, sia quindi stata prorogata sino 

all’estate): la scheda è inviata agli artigiani e “diffusa in ogni più lontano centro”, e 

attraverso cinque domande vuole raccogliere informazioni relative lo stato di salute e 

giacenza delle attività artigiane alla fine del conflitto. In un verbale della commissione 

 
96 Dai contenuti dell’opuscolo, Per gli Artigiani Esportatori, in Fascicolo I – Attività, ACLR. 
97 Nel corso di una riunione della commissione si sottolinea “l’atto di elementare moralità, di doverosa 

saggezza sociale” attraverso il quale si devono “tutelare ed elevare i valori artigiani”, proprio perché 

depositari dell’identità creativa tipicamente italiana, in Documento 38/26 1867d, Fascicolo II – 

Commissioni, ACLR, agosto 1946. 
98 L’espressione “suscitare un’atmosfera di calore…” è trascritta in un anonimo documento inserito nel 

fascicolo “Attività”, puntualizzando sia tratta da una lettera del febbraio 1946, molto probabilmente di Max 

Ascoli e portata successivamente in sede di commissione. Proseguendo, nella lettera si scrive “Bisogna 

eliminare l’impressione che il nostro programma abbia le pure e semplici caratteristiche di una iniziativa 

semi-commerciale”, ribandendo il fine non lucrativo del progetto artigiano, in Documento 39/35 1942, 

Fascicolo I – Attività, ACLR. 
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tecnica – prendendo nota dell’imparzialità e inaffidabilità dei censimenti demografici 

ufficiali in quanto molti artigiani lavorando a domicilio sfuggono a verifiche e controlli – 

si comprende l’importanza di uno strumento alternativo quale il questionario preparato 

dalla C.A.D.M.A.99. 

Le sintetiche domande chiedono agli artigiani che non abbiamo mai esportato se si 

ritengano in grado di farlo; se lo abbiamo già fatto prima della guerra e verso quali Paesi; 

se a seguito della brusca interruzione bellica siano nelle condizioni fisiche di poter 

riprendere l’esportazione; se possano garantire quantitativi notevoli di oggetti tali da 

soddisfare la domanda americana e infine se abbiano delle rimanenze ritenute già 

esportabili. 

La scheda deve essere intestata, datata e firmata dal titolare dell’attività (specificando il 

tipo di produzione artigiana) e spedita presso la sede fiorentina di Palazzo Strozzi, come 

indicato. Giunto a destinazione, il questionario è preso in esame dalla C.A.D.M.A che 

invierà i propri commissari all’indirizzo indicato per effettuare un sopralluogo al 

laboratorio e finalizzato alla raccolta dei primi campioni di merce da spedire in America. 

A New York, la HDI provvederà a mostrare quei prototipi ai buyers dei grandi magazzini, 

che a loro volta inoltreranno gli eventuali ordini ai singoli artigiani sparsi in tutta Italia. 

Nel caso in cui non vi fosse disponibilità di articoli pronti, la C.A.D.M.A. accetta 

“raccolte fotografiche” esemplificative della merce, purché siano indicate tutte le 

informazioni utili per le eventuali contrattazioni con l’America100. 

Il ritrovamento dell’opuscolo e del questionario chiarificano il modus operandi impostato 

dalle due istituzioni nel corso del primo semestre della loro collaborazione: se attraverso 

il primo strumento hanno potuto presentarsi alla comunità artigiana italiana, con il 

secondo hanno avviato una fase di raccolta dati indispensabile per comprendere la reale 

capacità produttiva e il potenziale d’esportazione delle piccole attività diffuse su tutto il 

territorio nazionale. 

 
99 Il questionario è stato oggetto di discussione in due sedute della commissione della C.A.D.M.A e in 

entrambe se ne ribadisce l’importanza in quanto l’informalità e la praticità dell’istituto fiorentino – rispetto 

alla burocrazia degli enti governativi – avrebbe potuto diffondere capillarmente il questionario, 

raggiungendo anche le attività artigiane più lontane, in Documento 39/37 1944 a-d (verbale non datato), 

Documento 38/26 1867 a-g (verbale dell’agosto 1946), Fascicolo II – Commissioni, ACLR.   
100 Una copia del questionario e la breve brochure che l’accompagna contenente le modalità di lavoro che 

la C.A.D.M.A. seguirà una volta ricevute le schede compilate, sono catalogate come Documenti 1843 a/b, 

Fascicolo I – Attività, ALCR. 
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I primi risultati della rilevazione statistica giungono già alla fine dell’estate del 1946: in 

un verbale di commissione si contano 60 artigiani che nei loro magazzini hanno manufatti 

già pronti per la vendita; 150 botteghe che, anche se prive di giacenza, sono pronte ad 

assumere e garantire commissioni; e si sottolinea come abbiano risposto allo schedario 

anche coloro i quali non hanno più una bottega, perché distrutta durante la guerra, ma che 

sono riusciti a riavviare l’attività “in stanze di fortuna”101. 

Nel corso dell’estate del 1946, sulla base delle schede giunte a Firenze, i funzionari della 

C.A.D.M.A. conducono quello che viene definito un “esame della situazione artigiana nei 

paesi più colpiti dalla guerra”: sono documentati sopraluoghi negli Abruzzi e in 

particolare nei centri di Ortona a Mare, Lanciano, Guardiagrele, Teramo, Rapino e 

Castelli; nel Lazio e nelle Marche; ed è stata rinvenuta in Archivio una dettagliata 

relazione relativa le maestranze artigiane venete102.   

Un ultimo aspetto è emerso dalle carte d’Archivio relativamente l’anno 1946. Nel 

mese di settembre è documentata la presenza in Italia di tre figure americane: il Dott. 

Bruno Foà, Direttore esecutivo della Handicraft Development Inc.103, e le signore Hélène 

 
101 I risultati sono pubblicati nel Documento 38/26 1867b, Fascicolo II – Commissioni, ACLR. Il verbale 

della commissione in questione non è purtroppo datato, ma in capo al documento è riportata la nota “tra 

breve un anno della nostra attività”, potendolo collocare intorno all’agosto del 1946. Se il questionario ha 

cominciato a circolare nel giugno del 1946, i dati sono dunque relativi i primi due mesi di rilevamento. 
102 In Archivio è conservata la scheda Le Arti Decorative, l’Artigianato e le Piccole Industrie nel Veneto 

nel passato e nel presente. Battuta a macchina (la datazione 23 giugno 1947 è stata scritta a mano), riporta 

un elenco molto dettagliato e meticoloso di tutte le maestranze regionali: Decorazioni in marmo, pietre e 

stucco; Mosaici (parietali e pavimenti); Legni (mobili e infissi, cornici, piccole sculture, intagli e intarsi, 

oggetti per usi domestici, botti, tini, mastelli, zoccoli, sandali, forme per calzature e affini); Metalli 

(oreficerie, bronzi, rame, ottone, peltro e alluminio, ferro, ferro battuto e produzioni varie in acciaio); Lavori 

in avorio, corno, osso e materie sintetiche; vetri (soffiati e decorati, vetrate, specchi, conterie, produzioni 

varie); Ceramiche; Cuoi (legature, calzature, guanti, valigerie, pelletterie, sollerie, carrozzerie); Lacche; 

Tessuti e abbigliamento (tessuti di seta, lana, cotone, lino, canapa, tintoria, arte dell’abbigliamento); Arazzi 

e tappetti; Ricami e merletti; Arte della stampa; Strumenti musicali; Giocattoli; Gondole e imbarcazioni 

varie; Cordami e reti; Lavori in materiali da intreccio (scarpe, spazzole, pennelli, lavori in vimini, paglia e 

cartocci di granoturco). La scheda non presenta alcun riferimento numerico o quantitativo relativo ai diversi 

settori, ma il lungo elenco dimostra la straordinaria varietà del lavoro artigiano italiano, in Documento 38/3 

1842 a-b, Fascicolo I – Attività, ACLR. 

A proposito della situazione negli Abruzzi, nell’originario calendario tripartito delle attività, la C.A.D.M.A. 

aveva previsto l’intervento dell’U.N.R.R.A. per garantire finanziamenti destinati ai fabbisogni più urgenti 

delle città abruzzesi sopracitate (Documento 39/34 1941 b, Fascicolo I – Attività, ACLR). La proposta di 

una collaborazione con l’istituto benefico americano era già emersa nel diario di Einaudi (cfr. Lunedì primo 

ottobre 1945, pag. 543). In Archivio non è però presente alcun documento che certifichi un’effettiva 

assistenza dell’U.N.R.A.A. 
103 Di origini napoletane, prima della guerra Bruno Foà era titolare della cattedra di economia politica 

presso l’Università di Bari. A seguito dell’emanazione delle leggi razziali fasciste, il suo nome compare 

nella lista dei novantasei professori universitari italiani ebrei dispensati dal servizio accademico a partire 

dal dicembre del 1938. Rifugiatosi negli Stati Uniti, è nominato direttore-capo del “Bureau of Latin 

American Research”, sezione di Washington dell’“Office of Inter-American Affairs” – una delle agenzie 
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S. Walker e Gertrude Allen Dinsmore, entrambe collaboratrici dell’ente newyorkese. Le 

rispettive missioni chiuderanno la fase di lavori propriamente “italiani”, in quanto il terzo 

e ultimo periodo – il 1947 – sposta tutta l’attenzione sull’America e dunque sulle 

operazioni legate alla promozione dell’artigianato d’arte italiano, studiato, sostenuto e 

rinvigorito in loco nel corso del 1946. 

L’intervento di personaggi americani ribadisce la stretta collaborazione tra le parti: Mrs. 

Walker e Mrs. Dinsmore devono “acquistare campionari” destinati all’inaugurazione 

della Casa dell’Artigianato Italiano, un progetto americano che vedrà la luce solo 

nell’aprile del 1947 e che sarà più avanti approfondito. A questo stadio della ricerca è 

invece di fondamentale importanza chiarire la missione di Bruno Foà, il soggiorno del 

quale è confermato dalla sua presenza nelle riunioni fiorentine della C.A.D.M.A. di 

settembre104. 

Foà deve ispezionare personalmente le condizioni dell’artigianato regionale, nella 

fattispecie quello Romagnolo della località di Faenza: la cittadina in provincia di Ravenna 

è infatti stata campo di battaglia e sei delle sue undici fabbriche ceramiche sono state 

completamente distrutte. Grazie a un’azione concordata con il Sindaco della città, il 

Professor Ferruccio Pasqui (ceramista, direttore dell’Istituto d’Arte di Firenze e indi nelle 

commissione della C.A.D.M.A.) e il Commendator Vannini Parenti, Bruno Foà – per 

conto di Max Ascoli – ha fornito nuovi forni elettrici e garantito un investimento di un 

milione di lire da destinarsi all’Istituto d’Arte Ceramica della città. La gravità e l’urgenza 

del caso faentino giustificano la diretta intercessione di un rappresentante di Ascoli e 

rendono conto dell’attenzione con la quale Ascoli supervisioni il progetto artigiano anche 

dall’America. 

 
benefiche per le quali Ascoli svolge attività di consulenza – e attraverso la quale Ascoli vuole intensificare 

lo scambio culturale tra gli Stati Uniti e l’Americana Latina. Per una prima lettura circa l’emigrazione degli 

ebrei italiani in America durante la dittatura fascista e l’impegno di Max Ascoli a sostegno dei connazionali 

espatriati: A. Varsori, Gli alleati e l’emigrazione democratica antifascista (1940-1943), G. C. Sansoni 

Editore, Firenze 1982; D. Grippa, Un antifascista tra Italia e Stati Uniti. Democrazia e Identità nazionale 

nel pensiero di Max Ascoli (1898-1947), Franco Angeli, Milano 2009; R. Camurri, Idee in movimento: 

l’esilio degli intellettuali italiani negli Stati Uniti (1930-1945), in “Memoria e Ricerca”, n. 31, 2009, pp. 

57-62; A. Capristo, "E io ora provo l’irritante piacere di sentirmi vicino a voi": Max Ascoli su ebraismo e 

sionismo, in D. Grippa (a cura di), Oltreoceano: politica e comunicazione tra Italia e Stati Uniti nel 

Novecento, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2017, pp. 41–101. 
104 L’arrivo in Italia dei tre personaggi americani è documentato in Notiziario n°5, 27 gennaio 1947, 

Documento 38/18 1858 a-e, Fascicolo IV – HDI, ACLR. Si tratta di un bollettino americano riassuntivo 

delle rispettive ispezioni condotte “tra la fine dell’estate e l’autunno 1946”. 
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Durante il soggiorno di Foà sono inoltre elargite ventuno borse di studio – ciascuna della 

durata di un anno e rinnovabile fino a tre, del valore di 60.000 lire annui interamente 

finanziati dalla HDI – e destinate ai più meritevoli diplomati degli Istituti d’Arte italiani 

e a giovani apprendisti artigiani di talento. Attraverso la concessione di borse di studio, 

C.A.D.M.A. e HDI concretizzano il loro obiettivo di avvicinare il mondo dell’istruzione 

a quello della professione artigiana105. 

Un ultimo ragguardevole dettaglio è infine emerso dalle carte testimoni il viaggio italiano 

del Dott. Foà: in una lettera Foà comunica a Ragghianti di aver incontrato e conosciuto, 

durante il suo soggiorno in Italia, Ernesto Nathan Rogers, direttore della rivista “Domus” 

e membro della commissione della Triennale di Milano quale responsabile degli oggetti 

artigiani della collezione museale. Nell’epistola, Foà illustra al direttore della 

C.A.D.M.A. la proposta di una collaborazione istituzionale tra il museo milanese e l’HDI, 

e dell’appoggio di “Domus” quale sostenitrice mediatica delle eventuali iniziative106. 

La cooperazione con la Triennale di Milano si concretizzerà attraverso il finanziamento 

da parte dell’HDI di quattro premi di esportazione a favore di artisti esposti presso il 

museo107; ma l’intesa con “Domus” rappresenta la più importante novità: la rivista sarà 

infatti la più convinta (forse l’unica) mecenate editoriale italiana disposta a credere nei 

 
105 I dettagli circa la missione faentina del Dott. Bruno Foà sono riportati in Notiziario n°5…, Documento 

38/18 1858 a-e, Fascicolo IV – HDI, ACLR. L’intervento americano nella figura di Foà è registrato anche 

nel Notiziario del “Bollettino del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza”, anno 1947, fascicolo 

1, annata XXXIII, p. 87, nel quale si specifica “Alla ripresa dell’attività degli artigiani ceramisti di Faenza 

danneggiati dalla guerra, ed alla ricostruzione degli impianti tecnici dei Laboratori dell’Istituto d’Arte, 

asportati o distrutti, ha dato efficace contributo l’Handicraft Development Inc. di New York presieduta dal 

dr. Max Ascoli […]”. 
106 Lettera di Bruno Foà a Carlo Ludovico Ragghianti, 3 dicembre 1946, Documento 2259-20, Fascicolo 

III – Corrispondenza, ACLR. Nel fascicolo “Corrispondenza” sono state rinvenute due lettere inviate da 

Ernesto Nathan Rogers a Ragghianti (datate rispettivamente 13 e 25 febbraio 1947, è presumibile si siano 

messi in contatto dopo che Foà abbia informato Ragghianti del suo incontro) e nelle quali il direttore di 

“Domus” chiede a Ragghianti di preparare e inviargli quattro o cinque cartelle dattilografe illustranti il 

progetto artigiano, così da poter redigere un articolo da pubblicare sulla rivista (L’articolo, più avanti 

analizzato, sarà redatto da Gio Ponti solo nel gennaio del 1948). Lettera di E. N. Rogers a C. L. Ragghianti, 

Milano, 13 febbraio 1947, Documento 521-20, Fascicolo III – Corrispondenza, ACLR; Lettera di E. N. 

Rogers a C. L. Ragghianti, Milano, 25 febbraio 1947, Documento 126-54, Fascicolo III – Corrispondenza, 

ACLR. 
107 In Archivio è presente una lettera dell’architetto milanese Piero Bottoni (da poco nominato 

Commissionario Straordinario della Triennale), attraverso la quale ringrazia l’HDI e la C.A.D.M.A. per il 

finanziamento di quattro premi d’esportazione in occasione dell’ottava edizione della Triennale. Per una 

contestualizzazione dell’ottava rassegna milanese (1946, la prima del secondo dopoguerra) si rimanda alla 

nota n. 236. 

Lettera di Piero Bottoni a C. L. Ragghianti, 13 ottobre 1947, Documento 1489/275, Fascicolo III – 

Corrispondenza, ACLR. 
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progetti espositivi e promozionali che tra l’aprile del 1947 e il gennaio del 1948 saranno 

allestiti a New York a sostegno delle arti artigiane italiane. 

La rivista ha infatti documentato e recensito con attenzione l’ultima parte di un 

programma tripartito, che attraverso la ricerca d’Archivio si è cercato di ricostruire 

cronologicamente. 

 

La fase conclusiva dei lavori è infine dislocata negli Stati Uniti, a New York, ed è 

interamente dedicata alle operazioni di promozione dell’artigianato d’arte, rinsaldato e 

rafforzato in Italia nel corso del 1946 grazie ai sopraluoghi, alle missioni, ai rifornimenti 

e alle assistenze tecnico-finanziarie pocanzi ricostruiti e descritti e resi possibili attraverso 

le linee guida fornite dall’HDI alla C.A.D.M.A. 

Lo studio archivistico colloca il terzo stadio nel 1947 e ha preso il via dai documenti del 

fascicolo IV. Nel faldone sono infatti presenti le carte dell’HDI relative le manovre 

americane e inviate a Ragghianti quali aggiornamenti. 

Tra queste, un Bollettino spedito dall’HDI nel gennaio del 1947108: si tratta di una 

relazione dettagliata attraverso la quale la succursale fiorentina è informata riguardo la 

percezione americana del prodotto artigiano italiano. Dal foglio è emerso che i manufatti 

italiani siano i più apprezzati e ricercati nel Nord America perché la più alta qualità è 

sempre accessibile ai più bassi prezzi in circolazione; ma agli artigiani italiani è imputata 

una certa leggerezza logistica, tale da screditarne anche l’indiscussa qualità: l’HDI rende 

noto che le date di spedizione non siano mai puntuali e che le consegne italiane spesso 

non coincidano con gli ordini americani inoltrati. 

Una falla alla quale è fondamentale porre rimedio in quanto, come si specifica, “i prodotti 

dell’artigianato italiano attirano attenzione a New York”. Nel bollettino l’HDI conferma 

la risonanza e l’attenzione delle quali gli oggetti d’arte italiani stanno godendo in America 

ed elenca i principali Department Stores che nelle proprie vetrine espongono merce 

italiana: “McCutcheon’s” sulla Quinta Strada propone biancheria da casa di fine 

esecuzione italiana, “Yay Thorpe’s” abiti in seta e cappelli in paglia per la villeggiatura, 

“B. Altman&Co.” vende le ceramiche di Nove e pigiami maschili in seta, “Macy’s&Co.” 

le ceramiche di Vietri e ombrelli. Si deduce che la notevole esposizione commerciale cui 

 
108 Bollettino HDI n°2, New York, gennaio 1947, Documento 39/22 1929 a-e, Fascicolo IV – HDI, ACLR. 
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è sottoposta l’Italia in America, non sia attenuante per sottovalutare gli aspetti più pratici 

sottesi l’esportazione. 

È questo aspetto che emerge nel comunicato del gennaio del 1947: nonostante la 

mediazione istituzionale di HDI e C.A.D.M.A., l’artigianato italiano si mostrava ancora 

troppo vulnerabile. 

In un successivo notiziario datato 27 gennaio 1947 l’ente newyorkese comunica (o 

meglio, ufficializza) alla controparte fiorentina l’intenzione di voler creare a New York 

una “Casa dell’Artigianato Italiano” e che Max Ascoli ha già acquistato uno stabile al 

n.217 East sulla quarantanovesima strada – nel cuore di Manhattan e a un isolato di 

distanza dalla futura sede permanente delle Nazioni Unite – da destinarsi all’iniziativa. Il 

progetto di riadattamento dell’edificio è stato affidato a Gustavo Pulitzer Finali, 

l’architetto triestino già famoso per i suoi progetti navali d’anteguerra 109. 

La “Casa” (House of Italian Handicraft – HIH) sarà al contempo una sede museale ed 

espositiva, commerciale e di negoziazioni: funziona infatti come centro di smistamento 

di tutti i prodotti e le informazioni provenienti dall’Italia; collabora con l’intera filiera 

commerciale coinvolta nelle trattative quali importatori, grossisti, buyers, arredatori, 

dettaglianti, commissionari e vetrinisti, in modo tale da coordinare in un unico spazio tutti 

i soggetti interessati; e calendarizza piccole e grandi mostre tematiche dedicate 

all’artigianato artistico italiano. 

In questa complessa rete, solo gli oggetti che risponderanno alle affettive richieste dei 

consumatori americani saranno considerati idonei all’esportazione: sottoposti dal 

produttore italiano alla C.A.D.M.A. (che nel frattempo ha aperto succursali a Bolzano, 

Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova e Napoli) o a un rappresentante dell’HDI 

distaccato in Italia, i manufatti selezionati giungono negli Stati Uniti, dove la “Casa” ne 

fisserà un prezzo di vendita comprensivo delle spese di spedizione, delle bollette di 

assicurazione e delle tasse doganali. 

 
109 Nel “Notiziario” si insiste nuovamente sul ruolo di HDI e C.A.D.M.A. atto a fornire consigli per 

permettere agli artigiani “di soddisfare gli ordini provenienti dal mercato americano”, ma avendo constato 

le difficoltà con le quali quegli stessi ordini vengano rispettati, si propone l’apertura di una “Casa” quale 

sede di riferimento delle trattative. Il termine “casa” è ancora una volta esplicativo del carattere premuroso 

e confidenziale, quasi domestico, con il quale le due istituzioni hanno intenzione di lavorare, in Notiziario 

n°5, 27 gennaio 1947, Documento 38/18 1858 a-e, Fascicolo IV – HDI, ALCR. 
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La merce acquisita e prezzata viene quindi esibita nei due piani della “Casa” adibiti alle 

esposizioni, dove potrà essere visionata da tutte le figure sopracitate interessate 

all’acquisto. Il terzo piano è infine quello riservato agli uffici e alle trattative: l’ordine 

(corredato dal nome del produttore o della ditta artigiana, dal numero di riferimento 

dell’oggetto e dalla quantità richiesta) è inoltrato alla C.A.D.M.A. fiorentina, che 

provvederà a recapitarlo all’artigiano. 

La “Casa” fornisce anche un apposito modulo chiamato Informazioni commerciali, che 

l’acquirente è tenuto a compilare nel caso in cui volesse apportare alcune modifiche 

estetiche all’ordine rispetto al prodotto originale in mostra (se la “Casa” espone un piatto 

in ceramica color verde, è possibile richiedere all’artigiano italiano il medesimo oggetto 

ma di un’altra tonalità); e infine consegna un elenco di tutti i mastri artigiani italiani 

specializzati in una determinata arte o nella produzione di taluni oggetti, permettendo così 

ai clienti americani di orientarsi nel vasto campo della professione artigiana italiana. 

La ricostruzione delle nuove modalità di lavoro adottate dalla “Casa” – che si accosta alle 

istituzioni già esistenti HDI e C.A.D.M.A. – è stata resa possibile grazie a due documenti 

archivistici giunti in Italia: l’uno è stato rinvenuto nel fascicolo HDI; il secondo, il più 

dettagliato, è invece catalogato nel fascicolo relativo le commissioni, e dunque si suppone 

sia stato portato in sede di riunione per essere analizzato e discusso110. 

In entrambi i documenti si specifica che la “Casa”, pur se fulcro delle operazioni di 

esportazioni, rimane una “mediatrice disinteressata”, ovvero che essa, al pari di HDI e 

C.A.D.M.A., non richiederà alcuna parcella a compratori e produttori, né tratterrà per sé 

percentuali sulla vendita o acquisto dei prodotti. Gli stessi ambienti espositivi sono 

concessi gratuitamente agli artigiani italiani purché continuino a garantire “la buona 

qualità, (che) è il principale elemento che potrà conquistare al prodotto italiano il posto 

che gli compete sul mercato americano”111. 

La “Casa” rappresenta infatti un’importante vetrina pubblicitaria, la prima, grazie alla 

quale il manufatto italiano potrà poi giungere sugli scaffali dei grandi magazzini, nelle 

 
110 Casa dell’Artigianato Italiano. L’inaugurazione: febbraio 1947, Documento 39/21 1928 a-e, Fascicolo 

IV – HDI, ACLR (il primo documento americano fissa l’apertura nel mese di febbraio, ma si vedrà essere 

poi posticipata); C.A.D.M.A. e HDI in una relazione di Maddalena Clark, Documento 38/40 1893-1899-

1900, Fascicolo II – Commissioni, ACLR. Riguardo la figura di Maddalena Clark, autrice della relazione 

rinvenuta in Archivio, non è stato individuato alcun materiale documentario/bibliografico che permettesse 

di chiarire la sua persona e il suo ruolo in merito alla questione artigiana. 
111 Casa dell’Artigianato Italiano. L’inaugurazione: febbraio 1947, Documento 39/21 1928 a-e, Fascicolo 

IV – HDI, ACLR. 
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vetrine di boutique di lusso o nelle teche dei musei: in una nota americana si notifica di 

alcuni cristalli di Moretti, che in seguito alla presentazione presso gli spazi della “Casa 

dell’Artigianato Italiano”, sono stati esposti nelle sale del MoMa di New York. La “Casa” 

funge dunque da cassa di risonanza per l’artigianato d’arte italiano, bandiera d’italianità 

in terra d’America, e per questa ragione si chiede la qualità artistica non venga mai 

scongiurata112. 

Secondo una nota dell’HDI, la House of Italian Handicraft avrebbe dovuto essere 

inaugurata durante il mese di febbraio, ovvero quando sul mercato newyorkese affluisce 

il maggior numero di acquirenti e buyers stranieri. Un ritardo dei lavori di Pulitzer, 

protratti sino a marzo, posticipa però l’inaugurazione al mese successivo113. 

Il racconto dell’apertura del nuovo spazio espositivo è fornito con dovizia di particolari 

dal Dott. Bruno Foà in una lettera indirizzata a Ragghianti114: il 10 aprile 1947, alla 

presenza delle massime autorità cittadine e di una folla di oltre cinquecento persone, il 

sindaco di New York ha tagliato il beneaugurale nastro d’inaugurazione. L’istituzionale 

discorso di apertura è stato trasmesso dalla locale stazione radiofonica della NBC, 

rimbalzando nelle case degli americani e consacrando oltre due anni di lavori 

intercontinentali tra Firenze e New York. 

La curatela dell’evento è stata affidata alla signora Gertrude Allen Dinsmore (ora 

direttrice della “Casa”), che grazie alla sua ispezione settembrina del 1946, ha potuto 

selezionare i primi mille campioni artigiani (tra i quali vetri veneziani, ceramiche, 

porcellane, lingerie e borse di pelle) accuratamente disposti nelle vetrine della “Casa”. 

Nella medesima lettera, Foà informa Ragghianti circa gli inaspettati risultati raggiunti nei 

soli primi sei giorni di apertura dell’edificio: oltre ogni aspettativa, la “Casa” ha ricevuto 

 
112 L’allusione a Moretti è annotata nella relazione di M. Clark: una ricerca ha confermato si trattasse della 

mostra 100 Useful Objects of Fine Design 1947: available under $100, allestita presso il “Museum of 

Modern Art” di New York dal 16 settembre 1947 al 25 gennaio 1948 allo scopo di “encourage people to 

use beautiful things in their everyday life”, come cita l’introduzione della breve brochure del progetto. Nella 

lista degli oggetti esposti sono stati rintracciati due sets in vetro di Murano di Moretti, di quattro pezzi 

ciascuno, l’uno color verde e l’altro color azzurro, e nella didascalia si precisa provengano dalla House of 

Italian Handicraft di New York. Nella checklist del museo con l’elenco delle opere esposte, i vetri di 

Moretti sono registrati rispettivamente ai numeri 3 e 4, in Museum of Modern Art (a cura di), 100 Useful 

Objects of Fine Design 1947: available under $100, catalogo della mostra, Museum of Modern Art, New 

York, 16 settembre 1947 – 25 gennaio 1948, New York 1947, pagine non numerate. 
113 La presenza del triestino Pulitzer negli Stati Uniti nei primi anni del dopoguerra sarà chiarita nel capitolo 

successivo dedicato ai transatlantici. 
114 Lettera di Bruno Foà a C. L. Ragghianti, New York, Documento 1476 – 263 a-b, Fascicolo III – 

Corrispondenza, ACLR. L’epistola non è datata, ma specificando “nei primi sei giorni”, si deduce sia stata 

scritta almeno una settimana dopo l’inaugurazione, potendola così datare intorno al 17 aprile 1947. 
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quasi seicento visitatori, dei quali oltre una metà sono stati commercianti, capi di aziende, 

buyers, importatori e decoratori, confermando l’importanza di dotarsi di uno spazio di 

negoziazione che potesse essere un riferimento per ciascuna di queste figure. 

Anche il riscontro con i Department Stores e i negozi della città è stato molto positivo: 

dall’apertura, “Bloomingade” ha già inviato quattordici compratori affinché potessero 

studiare l’esposizione; “A.M.C.” ha spedito una circolare avvisando che manderà 

quindici dei suoi agenti; l’“Aestern Art Studios” ha chiesto cinquecento basi per lampade 

e la “Little Jones” ha ordinato le ceneriere di Posillipo. 

Foà notifica infine la ragguardevole copertura mediatica che ha seguìto l’inaugurazione e 

che ha coinvolto alcune delle più prestigiose riviste e testate nazionali, tra le quali il “New 

York Times”, “Herald Tribune”, “Christian Since Monitor”, “Vogue”, “Interiors”, 

“House and Garden” e “House Beautiful”. 

Il direttore esecutivo dell’HDI conclude la lettera con queste parole: 

 

“L’interesse, le richieste (e) i commenti degli ambienti commerciali sono veramente 

enormi, molto maggiori di quanto ci attendessimo. Questo ci fa sperare in risultati 

positivi a breve scadenza, ed in successi anche maggiori quando presenteremo della 

merce migliore”. 

 

La riflessione sembra celare qualche timore iniziale: Foà era stato in Italia solo pochi mesi 

prima. Nell’autunno del 1946 era a Faenza e aveva visto di persona la distruzione fisica 

della guerra, e sperare in un successo tanto sentito già nella primavera successiva forse 

era prematuro. 

L’iniziativa è recensita con veemenza dal “New York Times”, che in soli cinque 

giorni dedica all’inaugurazione tre articoli. L’11 aprile 1947, dunque il giorno successivo, 

titola N.A. Rockefeller asks helpful U.S. "Peace depends on Our Aid to other Nations", 

he says at Italian Store Opening, che riportando il discorso pronunciato da Rockefeller 

all’apertura della “Casa”, ribadisce il salvifico intervento degli Stati Uniti senza i quali la 

ricostruzione europea non sarebbe mai stata possibile e nominandoli artefici della pace 

finanziaria che ha incoraggiato anche la rinascita dell’artigianato italiano115. Il 12 aprile 

 
115 Anonimo, N.A. Rockefeller asks helpful U.S. "Peace depends on Our Aid to other Nations", he says at 

Italian Store Opening, “New York Times”, 11 aprile 1947, p. 17. 
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pubblica Italian Handicrafts, nel quale si lodano gli sforzi privati di Ascoli per salvare un 

Paese devastato e impoverito116; e infine il 16 aprile compare sul quotidiano l’articolo 

Italian Handicraft Show, che comunica l’esposizione dei primi mille oggetti artigiani 

italiani presso la “Casa”117. 

Recensioni tanto ravvicinate confermano l’interesse e la predisposizione della testata 

cittadina verso una Nazione che ha finalmente trovato la propria pace politica: nell’aprile 

del 1947 De Gasperi è ormai al suo terzo governo consecutivo a maggioranza 

democristiana, ovvero la coalizione governativa di centrodestra che l’America pretendeva 

perché l’Italia accedesse ai primi finanziamenti. Entrata nella “famiglia” delle nazioni 

filoamericane – come l’aveva definita Tamagna nel suo “Report” – l’Italia può ora godere 

dell’attenzione statunitense, che quindi le dà spazio sui propri giornali in merito 

all’iniziativa artigiana. 

Nei mesi successivi il “New York Times” continua infatti a commentare i progetti della 

“Casa dell’Artigianato Italiano” pubblicando, tra giugno e novembre, altri sei articoli118. 

Tra questi, merita una menzione particolare Heirs of Cellini. The traditional italian 

handicrafts are reviving thanks to American aid firmato da Jane Ellis119: apparso il 2 

novembre 1947, la giornalista ripercorre il triennio di attività dei due enti fiorentino e 

newyorkese, dunque i primi rifornimenti e importazioni di materie prime e strumenti per 

riavviare la produzione artigiana, il delicato caso faentino, il finanziamento di borse di 

studio artigiane per promuoverne la professione, l’apertura della “Casa” quale sede 

centrale di lavoro. L’articolo offre un’inedita sintesi di quanto sia stato ricostruito sino a 

ora grazie al solo studio del materiale archivistico. 

Nel testo (ed è questa la parte più significativa), si riflette però anche sul valore e sul 

significato dell’operazione di Max Ascoli: la sopravvivenza postbellica dell’Italia sarebbe 

dipesa dalla suo ruolo internazionale. Ascoli intuisce che tale ruolo dipenda a sua volta 

 
116 Anonimo, Italian Handicrafts, “New York Times”, 12 aprile 1947, p. 16. 
117 Anonimo, Italian Handicraft Show, “New York Times”, 16 aprile 1947, p. 3. 
118 Anonimo, Italian Art Work placed on exhibit: coffee tables, ceramic vases, brass pieces, onyx clocks 

included in collection, “New York Times”, 16 giugno 1947, p. 18; Anonimo, Italian Handicfrats Aided: 

Ascoli Cities Resurgence brought about by Committe’s Effort, “New York Times”, 31 luglio 1947, p. 34; 

Anonimo, Will Show Italian Handicraft, “New York Times”, 4 agosto 1947, p. 27; Anonimo, Italian 

Handicraft Senn. Suggestions for Yuletide gifts offered at exhibition, “New York Times”, 20 agosto 1947, 

p. 35; Anonimo, Autumn Buffet setting inspired by italian craftmen, “New York Times”, 11 novembre 

1947, p. 33. 
119 J. Ellis, Heirs of Cellini. The traditional italian handicrafts are reviving thanks to American aid, “New 

York Times”, 2 novembre 1947, pag. 15. 
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dal rafforzamento dell’identità nazionale, un’identità che è storicamente creativa e 

“ingegnosa” (si ricordi l’ingegno dello scritto del 1917), individuando nella tradizione e 

nel mestiere artigiano, dunque in una delle più antiche professioni, il futuro del Paese. 

E commentando il contributo privato di Ascoli, la giornalista si chiede come sia possibile 

che un intervento tanto piccolo e mirato (rispetto alla complessità e pluralità degli aiuti 

dei quali necessita l’Italia alla fine del conflitto), possa aver avuto un effetto tanto 

sproporzionato sul morale e sullo spirito italiani120. 

La risposta è implicita nel riepilogo storico proposto nel primo capitolo: l’Italia è il Paese 

della destrezza manuale, del genio creativo, della libertà inventiva. La sua natura, dunque 

la linfa della sua civiltà, risiede nella sua capacità di creare. Finanziando economicamente 

il settore artigiano, Ascoli ha restituito la possibilità di creare, incoraggiando lo spirito 

italiano tutto. 

Il clamore generato dall’inaugurazione della House of Italian Handicraft rende la 

questione artigiana italiana di dominio pubblico121: a giugno, il magazine “House and 

Garden” le riserva infatti un interessante editoriale di dieci pagine titolato Italy looks 

ahead, l’Italia guarda avanti, e dedicato al “today’s decorative renaissance in Italy”, 

dunque al suo attuale rinascimento nelle arti decorative122. La rivista è la prima a rievocare 

la stagione rinascimentale quale modello di paragone rispetto alla contemporanea 

rinascita postbellica: il riferimento sarà d’ora in avanti sempre più insistente. 

Nell’editoriale si insiste circa l’innata manualità artigiana italiana, ma ci si sofferma anche 

sulla sua naturale predisposizione al lavoro: “In spite of this (the war), Italy is at work”; 

“wood, raffia, leather, metal, glass, objects destinated to brighten a post-war world”. 

La giornalista ipotizza che saggezza e tranquillità del lavoratore italiano derivino proprio 

dalla profonda soddisfazione di produrre/fare con le mani: “In the phrase "I have made 

this", the accent is on "made"”. 

 
120 A tal proposito, si rammentino le conclusioni avanzate da Tamagna nel suo “Report” del dicembre del 

1945: per velocizzare la ricostruzione italiana propose infatti di stanziare finanziamenti ridotti, ma a 

comparti mirati. 
121 Prima dell’avvento di apertura della “Casa” non è stata rintracciata alcuna recensione o alcun commento 

relativi l’iniziativa a favore dell’artigianato italiano: i lavori, i sopralluoghi e i finanziamenti si sono svolti 

privatamente tra le parti coinvolte. L’inaugurazione nell’aprile 1947 dello stabile, collocato si ribadisce nel 

cuore di Manhattan, rappresenta dunque la prima esposizione pubblica e mediatica dell’intera operazione, 

avviata sin dal 1945 ma fino a quel momento rimasta nell’anonimato. 
122 M. Mannes, Italy look ahead, “House and Garden”, giugno 1947, pp. 92 e 93, 120 e 122, 140 e 141. 

Alle pagine 120 e 122 è inserito il paragrafo New Arts and Crafts from Italy. La rivista “House and Garden” 

sarà d’ora in avanti una delle principali sostenitrici dell’italianità e del prodotto “fatto in Italia” nel secondo 

dopoguerra. 
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Tutte le riflessioni contenute nel testo sono di Marya Mannes, autrice, editorialista per 

“Vogue” e sagace critica della socialità e del gusto americani per “The Reporter” e “The 

New Yorker”. Le sue considerazioni in merito il valore dell’artigianalità italiana 

anticipano il titolo della mostra “Italy at Work: Her Renaissance in Design Today”: 

Mannes parla infatti di una Nazione dedita al lavoro e che non può fare a meno di lavorare; 

elenca le materie prime e i manufatti che illumineranno il dopoguerra e infine annuncia 

un nuovo Rinascimento decorativo. Nel 1947, ragionando sull’iniziativa di Ascoli, aveva 

già tratteggiato il progetto espositivo del 1950, confermando quanto le premesse di 

quell’iniziativa museale già notificata dalla bibliografia fossero insiste nel progetto 

filantropico di Ascoli e quindi avvalorando l’urgenza critica di indagare a ritroso gli 

antefatti del 1950. 
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Sopra e nelle pagine seguenti: interni della House of Italian Handicraft al n. 217 East sulla 

quarantanovesima strada di New York. Le fotografie sono tratte dall’articolo di G. Pulitzer Finali, With a 

Fine Italian Hand, in “Architectural Record”, novembre 1948, pp. 100–103. Nel breve saggio l’architetto 

triestino introduce il lettore della rivista alle funzioni dello stabile da lui stesso progettato: “Objects 

displayed in this coverted 3-story "brown-stone" house are not mass-produced. They are originals done 

with a fine italian hand”. In questa pagina: panoramica del foyer al piano terra dell’edificio, ripresa dalla 

scala che conduce alle sale espositive. 
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Bussola d’accesso alla “Casa” (“reception room”) realizzata con vetrate che affacciano direttamente sul 

foyer. 
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In alto: scatto dall’interno della bussola e proiettato verso la grande parete curva del foyer decorata da 

Costantino Nivola con un murales a figure stilizzate. In basso: il foyer. 
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Immagini dall’articolo, Italian Art Work placed on exhibit: coffee tables, ceramic vases, brass pieces, 

onyx clocks included in collection, “New York Times”, 16 giugno 1947, p. 18. 

 

 

Immagini dall’editoriale di M. Mannes, Italy looks ahed, “House and Garden”, giugno 1947, p. 120. Le 

fotografie illustrano alcuni manufatti d’artigianato italiano esposti nelle sale della “Casa”: ciotola e vassoio 

in legno intagliato, piatto dipinto e cavallino in ceramica, articoli per il pranzo e portacenere e pestello in 

vetro. 
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J. Ellis, Heirs of Cellini. The traditional italian handicrafts are reviving thanks to American aid, “New 

York Times”, 2 novembre 1947, p. 15. All’articolo sono allegate due fotografie ritraenti due mastri 

ceramisti di Faenza. 
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3 – 1947: Handicraft as a fine art in Italy. Una mostra 

dimenticata 

 

I documenti archivistici successivi l’aprile 1947, dunque prodotti a seguito 

l’inaugurazione della “Casa dell’Artigianato Italiano”, sono incentrati su una “Mostra di 

ottobre” non meglio definita. Le carte – trovate nei fascicoli “Attività”, “Corrispondenza” 

e “Commissioni” – riferiscono di incomprensioni e discussioni riguardanti soprattutto il 

catalogo, quindi la copertina, titolo e sottotitolo, contenuti; lamentano i ritardi di consegna 

degli oggetti da destinare alla mostra e i conseguenti continui posticipi dell’apertura; sono 

stati rintracciati anche i conteggi e le liste aggiornate dei nomi dei partecipanti e delle 

rispettive opere. I contenuti – dai primi di luglio almeno fino alla fine di ottobre del 1947 

– chiariscono le ragioni per le quali il progetto (espositivo ed editoriale) non abbia un 

titolo definitivo, se non il solo riferimento del mese durante il quale si ipotizza di 

inaugurarlo. 

Nei documenti si parla però di artisti e artigiani, di opere da disegnare e da eseguire, di 

arte pure e arte applicata. Il binomio diviene riferimento bibliografico per la ricerca del 

catalogo menzionato e che è stato oggetto di molte lettere: presso la Biblioteca della 

Fondazione Ragghianti è infatti custodita la copia di un libricino titolato Handicraft as a 

fine art in Italy: Handicraft Development Inc., New York and Cadma, Florence present 

37 Italian artists at the House of Italian Hanicraft, pubblicato nel 1947123. 

L’intestazione cita le due istituzioni coinvolte e le rispettive città, la “Casa” ospitante e 

nel titolo rivela l’orientamento della mostra: l’artigianato italiano come arte. 

Il lavoro a ritroso condotto sino a ora aveva anticipato l’inizio delle operazioni 

postbelliche di ricostruzione dell’Italia nell’inverno del 1944-1945 e aveva individuato 

nelle arti artigiane il primo fattore di ripresa; ripercorrendone poi le dinamiche e risalendo 

gli anni, è ora possibile fissare nel 1947 (data di pubblicazione del catalogo) l’anno della 

prima mostra del secondo dopoguerra dedicata all’artigianato e dunque al “fatto a mano 

in Italia”. 

 
123 Presso la Biblioteca della Fondazione, il volume è rintracciabile all’Inventario: 2656, Collocazione: Bib 

SCRITTI RAG 24 R2. 
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La rassegna è stata recensita con entusiasmo da Gio Ponti nel gennaio del 1948, che su 

“Domus” la definisce “Prima Mostra (le maiuscole sono sue) alla Casa dell’Artigianato 

Italiano a New York” e a proposito della pubblicazione che l’accompagna commenta “è 

un primo documento in cui – con sbalzi e lacune – pittori, scultori, architetti, ceramisti, 

scenografi, […] sono, ad un pubblico nuovo, presentati insieme”. 

L’architetto milanese percepisce le mancanze e i limiti del catalogo, e non è un caso che 

esso abbia rappresentato il fulcro di sì tante discussioni epistolari, tali da non aver 

raggiunto un accordo sui contenuti e scaturendo in quello che è stato poi definito “un 

compromesso”124: basta sfogliare la pubblicazione per rendersi conto della totale 

esclusione della controparte artigiana. Il volumetto presenta infatti i soli trentasette artisti 

italiani che hanno disegnato/ideato l’oggetto in mostra, ma non gli artigiani che hanno 

realizzato (piallato, intagliato, smaltato, cerato, soffiato, plasmato) l’oggetto. 

Dopo un iniziale accordo ai primi di luglio riguardo la curatela del catalogo suddivisa tra 

New York e Firenze125, a metà mese Riccardo Bauer scrive a Ragghianti con la pretesa 

che i materiali per il libro siano pronti entro la fine di luglio – in quanto la mostra è ancora 

prevista per ottobre – e i testi devono essere tradotti in inglese e la stampa richiederà 

almeno venti giorni. Oltre le tempistiche, nella lettera emergono per la prima volta quelle 

“lacune” denunciate da Ponti su “Domus”. Il materiale richiesto e che si chiede venga 

raccolto per la stampa riguarda infatti solo gli artisti: per ciascuno un ritratto fotografico, 

un fotografia di una loro opera di arte pura, i dati biografici, gli indirizzi e una nota 

critica126. Nonostante la mostra sia dedicata all’attività artigiana, i volti e i nomi di mastri 

e bottegai non sono richiesti (e infatti non compaiono nella versione finale del catalogo). 

 
124 Il commento riferito alla versione finale del catalogo è emerso nel corso di una riunione della 

C.A.D.M.A. del 17 ottobre 1947, Documento 1852 38/12 a-c, Fascicolo II – Commissioni, ACLR.  Il 

documento sarà ripreso e commentato più avanti. 
125 La proposta di una doppia curatela è avanzata da Ramy Alexander a Ragghianti, in Lettera di R. 

Alexander a C. L. Ragghianti, 5 luglio 1947, Firenze, Documento 13/144, Fascicolo III – Corrispondenza, 

ACLR. 

A questo stadio della ricerca Alexander è un rappresentante della Handicraft Development Inc. distaccato 

in Italia tra il 1946 e il 1947: era stato coinvolto nel progetto artigiano per le sue competenze al contempo 

economiche e artistiche (è infatti un profondo conoscitore delle arti artigiane italiane). Nel verbale di una 

riunione della commissione tecnica è infatti presentato quale “anello tra HDI e C.A.D.M.A.” e mediano tra 

“le necessità americane e le possibilità italiane” (Documento 38/30 1873-1886, Fasciolo II – Commissioni, 

ACLR). Lo ritroveremo protagonista più avanti nelle vesti di Direttore Esecutivo della Compagnia 

Nazionale Artigiana. 
126 Lettera di Riccardo Bauer alla C.A.D.M.A. (C. L. Ragghianti), Milano, 16 luglio 1947, Documento 

1459/256, Fascicolo III – Corrispondenza, ACLR. La figura di Riccardo Bauer compare per la prima volta 

tra le carte d’Archivio solo in merito alla questione dei contenuti del catalogo: Bauer è presidente della 

Società Umanitaria, un ente filantropico milanese risalente al 1893 e specializzato in “giustizia sociale”, 
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L’estromissione degli artigiani dal progetto editoriale emerge visivamente sin dalla 

copertina: affidata all’artista Bruno Munari, mostra inequivocabilmente un pittore seduto 

su uno sgabello che impugna il pennello mentre è al lavoro difronte a una tela bianca 

montata su un cavalletto e non (per esempio) un artigiano nella sua bottega circondato 

dagli attrezzi del mestiere o le due figure ritratte insieme, concretizzando la proposta di 

un’esposizione che illustri la storica affinità italiana tra arti e artigianato127. 

Gli scambi epistolari tra Riccardo Bauer e Ragghianti e con oggetto il catalogo, 

proseguono anche durante il mese successivo: il due agosto Bauer comunica di aver 

rinunciato alla nota critica per ciascun autore, lamenta ancora la mancanza di un titolo e 

di un sottotitolo definitivi per il catalogo e quindi per l’evento, e infine ipotizza 

un’apertura intorno al 10-15 ottobre, in modo tale da non rinunciare all’esposizione già 

in programma per gennaio, Vita all’aperto – Outdoor Living128. Il 28 del mese si chiede 

come mai la mostra non sia stata riservata ai soli artisti di fama nazionale e internazionale 

già nota anziché coinvolgerne tanti di calibro modesto, e rimprovera la cattiva 

organizzazione della mostra129. 

 
ovvero nella promozione di servizi educativi per i giovani, corsi serali per adulti, perfezionamento delle 

abilità professionali e biblioteche popolari, nonché attenzione a previdenza, disoccupazione e quartieri 

operai, divenendo negli anni del dopoguerra un importante riferimento istituzionale della divisione Scuola-

Lavoro. L’interesse per la qualificazione professionale italiana valse all’Umanitaria l’attenzione della 

C.A.D.M.A. fiorentina, che sin dal 1946 la scelse quale sede dell’“ufficio di corrispondenza per la 

Lombardia”, divenendo fulcro lombardo dell’operazione artigiana. Quando la C.A.D.M.A., come si vedrà, 

cesserà l’attività, l’Umanitaria sfrutterà le competenze acquisite per istituire un proprio “Ufficio 

Artigianale”. Per un primo approfondimento riguardante la Società Umanitaria, si consiglia C. A. Colombo, 

"Sapere, fare e saper fare". La Società Umanitaria, un modello laico per la formazione e l’orientamento 

del lavoro, in A. Bovo (a cura di), L’alchimia del lavoro. I generosi che primi in Milano fecondarono le 

arti e le scienze, Raccolto, Milano 2008, pp. 92–145, in particolare pp. 120 e 121 per i riferimenti alla 

collaborazione con la C.A.D.M.A; e il catalogo C. Bonvecchio (a cura di), Pionieri di arditezze sociali: 

formazione, lavoro ed emancipazione in Italia nella storia della Società Umanitaria: (1893-2018), Società 

Umanitaria, Milano 2018, pubblicato in occasione della mostra commemorativa tenutasi a Milano presso il 

Museo del Risorgimento e Palazzo Morando, 8 marzo – 6 maggio 2018, in particolare il breve paragrafo 

“Non c’è solo Milano e l’hinterland”, p. 33. 
127 In Archivio è catalogata una lettera firmata da Bauer e indirizzata a Ragghianti, nella quale il milanese 

comunica al presidente della C.A.D.M.A. di aver affidato il menabò, dunque il progetto grafico del catalogo 

e della copertina a Bruno Munari, per realizzare il quale l’artista ha richiesto un compenso di 30.000 lire: 

la proposta è ottenere un volume di 64 pagine in carta patinata e di creare una copertina con del cartone 

ondulato. Nella lettera sono indicati anche i prezzi di stampa: un ordine di duemila copie avrebbe garantito 

un prezzo di 165 lire l’una, quattromila copie a 130 lire, in lettera di R. Bauer a C. L. Ragghianti, Milano, 

22 luglio 1947, Documento 1461/248 a-b, Fascicolo III – Corrispondenza, ACLR. 
128 Lettera di R. Bauer a C. L. Ragghianti, Milano, 2 agosto 1947, Documento 1541/300 a-d, Fascicolo III 

– Corrispondenza, ACLR. Nonostante l’effettivo posticipo della “Mostra d’ottobre” di cui si scriverà più 

avanti, il progetto per “Outdoor Living” sarà confermato per gennaio. 
129 Lettera di R. Bauer a C. L. Ragghianti, Milano, 28 agosto 1947, Documento 1463/250 a-f, Fascicolo III 

– Corrispondenza, ACLR. Una corrispondenza tanto ravvicinata con Bauer in merito alla pubblicazione 

della mostra, induce a pensare gli sia stata affidata la responsabilità della curatela. 
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Quest’ultimo pensiero di Bauer potrebbe essere compreso alla luce di alcuni appunti 

rintracciati nel fascicolo “Attività” e recanti gli elenchi incompleti e rimaneggiati degli 

artisti partecipanti e delle opere già consegnate: al primo di agosto 1946 Ragghianti era 

in possesso di soli dodici oggetti (quattro ceramiche, tre oggetti in metallo, due reggilibri 

in legno, due mosaici di Massimo Campigli eseguiti da Pietro Cascella e un crocefisso di 

Mirko Basaldella). Nella medesima nota spera di ricevere tutti i lavori da esporre entro il 

15-30 agosto ma – come appunta – è consapevole del fatto che molti artisti siano stati 

contattati e quindi coinvolti nel progetto troppo tardi, e si domanda se gli “artigiani 

esecutori” riusciranno in tempo a tradurre disegni e progetti in materia. Proseguendo, 

elenca le sezioni che vorrebbe fossero rappresentate e privilegiate in mostra e annota la 

poca considerazione fino a ora riservata a cuoio, lacca, metalli (rame, ferro, ottoni, sbalzi), 

smalti, legno, vetro, intaglio e intarsio; e la totale assenza dell’arte del libro (si suppone 

si riferisca alla rilegatura), del tappeto (quindi alla tessitura) e del giocattolo130. 

Un mese e mezzo dopo, il 16 settembre, è compilato un lungo portfolio di cinque pagine 

titolato Oggetti destinati alla Mostra d’ottobre a New York e recante una dettagliata lista 

degli artisti esponenti e delle rispettive opere: il documento rivela ancora l’anonimato 

della rassegna, che a metà settembre continua a essere chiamata “Mostra d’ottobre”, e i 

segni tracciati a mano sui fogli battuti a macchina indicano i continui conteggi e 

ripensamenti. La lista conta infatti trenta artisti, quindi ne mancherebbero ancora sette; 

ma rispetto al gruppo definitivo dei 37 espositori (i cui nomi sono stampati sul catalogo), 

solo ventitré di quei trenta sono risultati essere effettivamente in mostra. Questo significa 

che sette artisti presenti nell’elenco settembrino si sono ritirati e che a quella data la 

C.A.D.M.A. non avesse ancora una visione completa del progetto di mostra131. 

Il 17 ottobre il progetto è portato in sede di commissione della C.A.D.M.A. ed è in 

quell’occasione che si discute del risultato ottenuto: riguardo il catalogo si dirà che “non 

ha le caratteristiche inconfondibili dell’arte decorativa” e a proposito della mostra si dirà 

essere stata risolta “come un compromesso tra arte pura e arte applicata”132. La versione 

 
130 Mostra di ottobre, Documento 38/37 1992 b-c, Fascicolo I – Attività, ACLR. 
131 Oggetti destinati alla Mostra d’ottobre a New York, 16 settembre 1947, Documento 38/35, Fascicolo I 

– Attività, ACLR. Il portfolio è diviso in cinque colonne: “Numero”, ovvero il numero di inventario 

assegnato all’opera; “Quantità”, indicante le copie consegnate di ciascuna opera; “Descrizione”, nella quale 

si profila brevemente il manufatto (forma o dimensione o materiale o soggetto); “Artista”, ovvero il suo 

cognome; e infine la colonna “Produttore”, dove avrebbe dovuto essere indicato l’artigiano esecutore 

dell’opera, ma rimasta vuota, a conferma della poca considerazione rivoltale. 
132 Riunione C.A.D.M.A. del 17 ottobre 1947, Documento 38/12 1852 a-c, Fascicolo I – Attività, ACLR. 
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finale del catalogo appare infatti come un impersonale albo di artisti italiani corredato da 

note tanto sintetiche da sembrar biglietti da visita, piuttosto che un bel libricino d’arte. Le 

discussioni e i ritardi accumulati hanno infine prodotto un catalogo impreciso e 

incompiuto133. 

Nella prefazione al catalogo, scritta in inglese e firmata da Ragghianti, i limiti sono 

ammessi: il presidente della C.A.D.M.A. invita “il colto pubblico americano, gli 

estimatori e tutti coloro che sono interessati a queste cose” a considerare la mostra come 

un “progetto sperimentale”. Pur essendo parte, scrive, “di un più ampio programma 

d’azione vocato alla rinascita e allo sviluppo dell’artigianato italiano”, tale progetto ha 

incontrato non poche difficoltà “in gran parte derivanti dalla situazione ancora difficile 

del Paese”. Indicando la C.A.D.M.A. fiorentina quale principale organizzatrice e 

responsabile dell’esperimento di mostra, Ragghianti ammette che in futuro “sarà possibile 

fare ancora meglio, ottenendo risultati più completi e definiti”. 

Nella prefazione presenta l’iniziativa quale “prima esibizione illustrativa della 

collaborazione tra artisti e artigiani italiani” atta a presentare “risultati artistici e tecnici 

di indubbia originalità e pregevole valore”; e augurandosi che il pubblico americano possa 

“accogliere favorevolmente” la proposta, Ragghianti si congeda ai lettori con la speranza 

di proporre “una seconda esibizione lungo questo indirizzo” nell’autunno del 1948134. 

L’ente fiorentino si assume la responsabilità della difficile curatela e ne riconosce i difetti. 

Ma è opinione di chi scrive che all’epoca l’importanza critica dell’iniziativa espositiva 

sia stata sottovalutata dagli organizzatori: il catalogo – che dovrebbe figurare la mostra e 

le sue finalità – appare infatti totalmente decontestualizzato rispetto alla portata storica 

dell’iniziativa di Max Ascoli. La pubblicazione, se accompagnata da testi e contenuti più 

approfonditi, avrebbe potuto essere un prezioso strumento per raccontare (per la prima 

volta e attraverso le parole dei suoi protagonisti) l’intensa attività svolta nell’ultimo 

 
133 Nella versione stampata, il catalogo appare infatti molto sintetico e risulta così strutturato: a ciascuno 

dei trentasette artisti espositori sono state dedicate due pagine, quella di sinistra che riporta una sintetica 

biografia corredata da un ritratto fotografico; e quella di destra dove è stata collocata la riproduzione di 

un’opera dell’artista stesso, ma non l’opera esposta nella mostra a New York (è possibile dedurre che al 

momento della stampa alcune delle opere destinate all’esibizione non fossero ancora pronte e quindi 

indisponibili per una fotografia da inserire nel catalogo, motivo per cui si è optato per un’opera già 

realizzata. È questa riprova della scarsa cura con la quale è stata impostata la pubblicazione). Nel catalogo 

è infine presente una breve prefazione. 
134 C. L. Ragghianti, Preface, in Handicraft as a fine art in Italy…, cit., pagine non numerate, volume privo 

di intestazione, 1947. Nella prefazione Ragghianti auspica l’organizzazione di una seconda mostra artigiana 

nell’autunno del 1948: la C.A.D.M.A., come si vedrà, verrà però sciolta nell’aprile del 1948 per essere 

sostituita dalla Compagnia Nazionale Artigiana, nella quale Ragghianti non coprirà alcun ruolo. 
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triennio dalla Handicraft Develompment Inc. e dalla C.A.D.M.A. a favore dell’artigianato 

d’arte italiano e della sua esportazione. I sopralluoghi e le ispezioni, gli incontri e i 

colloqui con gli artigiani, l’educazione professionale e le borse studio, ciascuno di questi 

aspetti è stato trascurato anziché fornire spunti per una riflessione più concreta e diffusa. 

Le premesse teoriche di Ascoli circa il ruolo identitario di una Nazione che si esprime 

attraverso la sua capacità (e possibilità) di lavorare, e l’impegno pratico per ricostruire 

quell’identità lavorativa e culturale, sono manchevoli nel progetto di mostra. 

Le carenze contenutistiche del catalogo si presume siano causa quell’oblio critico che 

grava sulla mostra: per ciascun artista espositore (dove disponibili) sono infatti stati 

consultati i cataloghi ragionati o generali o di mostre antologiche, allo scopo di 

rintracciare nelle bibliografie finali e/o negli elenchi delle mostre collettive riferimenti 

all’esposizione: solo alcuni riferiscono però della mostra newyorkese datata tra il 1947 e 

1948135. L’ipotesi è che l’esigua pubblicazione, se conservata dai partecipanti e se 

presente nelle loro raccolte personali, sia stata poco considerata da quanti abbiano poi 

studiato e ricostruito il percorso del singolo artista: una pubblicazione tanto “muta” non 

 
135 G. Carandente (a cura di), Leoncillo (Leoncillo Leonardi), Spoleto 1915-Roma 1968: Mostra antologica, 

catalogo della mostra, Chiostri di San Nicolò, Spoleto, 8 luglio-8 settembre 1969, Alfa, Bologna 1969, p. 

96; G. Cortenova (a cura di), Leoncillo. La metafora della materia, catalogo della mostra, Palazzo Forti, 

Verona, 1 luglio-31 agosto 1985, Mazzotta, Milano 1985; E. Crispolti (a cura di) Fontana. Catalogo 

generale. Volume due, Electa, Milano 1986, p. 783; E. Crispolti, Dino, Mirko, Afro Basaldella, Mazzotta, 

Milano 1987, p. 312; C. G. Ferrari (a cura di) Casorati. Mostra Antologica, catalogo della mostra, Palazzo 

Reale, Milano, 27 marzo-20 maggio 1990, Electa, Milano 1990, p. 170; B. Mantura (a cura di), Fabrizio 

Clerici, catalogo della mostra, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 20 aprile-16 settembre 1990, De 

Luca Edizioni d’Arte, Roma 1990, pp. 248 e 254; G. Celant, Melotti. Catalogo generale. Tomo secondo. 

Sculture e Bassorilievi: 1973 – 1986, Electa, Milano 1992, p. 736; G. Bertolino, F. Poli (a cura di), Catalogo 

generale delle opere di Felice Casorati. I dipinti (1904-1963). Volume uno, Umberto Allemandi&Co, 

Torino 1995, p. 508; N. Stringa (a cura di) Giuseppe Santomaso e l’opzione astratta, Marsilio Editori, 

Venezia 2008, p. 316; V. W. Feierabend, Agenore Fabbri. Catalogo ragionato, Silvana Editoriale, Cinisello 

Balsamo 2011, p. 568; L. Caburlotto, M. De Grassi (a cura di), Carlo Sbisà: “ai quadri miei non danno 

libero passo, Atti del convegno di studi, Palazzo Economo, Trieste, 22-23 maggio 2014, EUT Edizioni 

Università di Trieste, Trieste 2014, p. 195. 

In particolare, si riportano i due articoli americani rintracciati nella bibliografia a cura di Ines Millesimi per 

il catalogo del 1990 di Fabrizio Clerici e riferiti alla mostra: Artigianato. Artisanry as practiced by Italy’s 

top painters and sculptors seen in New York, “Art News”, New York, dicembre 1947; 40 Italian Artists 

present wares in New York Show, “The Christian Science Monitor”, New York, 8 dicembre 1947. 

Si segnalano inoltre i fondi archivistici di Gianni Vagnetti, conservato presso il “Gabinetto scientifico 

letterario G. P. Vieusseux – Archivio contemporaneo Alessandro Bonsanti” di Firenze, nella sezione 

bibliografica a cura di E. Vasarri è indicato il catalogo della mostra (collocazione n. 46); e l’Archivio 

personale di Armando Pizzinato, nella sezione “esposizioni” è notificata la mostra alla data 1947. 

La difficile collocazione critica della mostra è infine emersa anche nella curatela della bibliografia di 

Ragghianti, che colloca addirittura la mostra nel maggio del 1946, quando la “Casa dell’Artigianato 

Italiano” che l’ha ospitata non era neppure stata istituita, in M. T. Leoni Zanobini (a cura di), Carlo 

Ludovico Ragghianti. Bibliografia degli scritti 1928 – 1990, Centro Editoriale Università Internazionale 

dell’Arte, Firenze 1990, p. 37. 
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avrebbe potuto né raccontare il complesso disegno italo-americano sotteso le cui tracce 

risalgono al 1944 né far comprendere l’importanza insita nella mostra, ovvero definirla il 

primo tentativo espositivo del “Fatto in Italia”. 

I trentasette artisti selezionati136, in collaborazione con una moltitudine di artigiani 

italiani destinati a rimanere anonimi, hanno infatti portato in mostra stoffe, vetrate, 

frontali per camino con tegole in ceramica, tavolini laccati e decorati, piatti in ceramica, 

crocefissi smaltati, vasi e basi per lampade, servizi da frutta, argenteria (bracciali, 

medaglioni, scatole), vassoi, paraventi, specchiere, mosaici, fantocci in stoffa e 

cartapesta, sedie impagliate, maschere e centrotavola. Un campionario del “Made in 

Italy” esposto nelle sale della House of Italian Handicraft ed esplicativo di quel “today’s 

decorative Renaissance” descritto da Marya Mannes. 

La mostra verrà inaugurata il 2 dicembre 1947, e a proposito dell’apertura il “New York 

Times” scrive: “Outstanding artists of Italy have turned to the decorative arts to help 

stimulate their country's handicraft program. The results comprise an exhibit opening 

today at the House of Italian Handicrafts, 217 East Forty-ninth Street”137. Il giornale 

commenta la mostra quale risultato del contributo di famosi artisti italiani al progetto 

artigiano nazionale: firmando i disegni delle opere, è come se artisti di fama nota avessero 

avvalorato il modesto manufatto artigiano, conferendogli un quid più apprezzabile e 

dunque vendibile. 

È interessante riportare ora una riflessione di Gio Ponti, l’unica figura contemporanea al 

progetto che lo recensisce e che sembra averne compreso la reale portata: 

 
136 In ordine alfabetico: Afro e Mirko Basaldella, Enrico Bordoni, Luigi Broggini, Pietro Cascella, Felice 

Casorati, Sandro Cerchi, Fabrizio Clerici, Pietro Consagra, Massimo Campigli, Filippo De Pisis, Agenore 

Fabbri, Lucio Fontana, Renato Gregorini, Renato Guttuso, Lorenzo Guerrini, Piero Fornasetti, Leonardo 

Leoncillo, Carlo Levi, Paola Levi Montalcini, Marino Marini, Fausto Melotti, Giovanni Michelucci, 

Giorgio Morandi, Adriana Pincherle, Anita Pittoni, Armando Pizzinato, Emanuele Rambaldi, Giuseppe 

Santomaso, Aligi Sassu, Carlo Sbisà, Maria Signorelli, Ettore Sottsass, Enrico Steiner, Ernesto Nino Strada, 

Giulio Turcato e Gianni Vignetti. 
137 Anonimo, Fireplace disegned of curved italian tiles, “New York Times”, 2 dicembre 1947, p. 38. Il 

quotidiano, notificando l’inaugurazione dell’esposizione artigiana presso la “Casa dell’artigianato italiano”, 

pubblica nell’articolo uno dei frontali per camino disegnati da Leoncillo Leonardi con piastrelle ceramiche 

curve. 

Nella carta archivistica titolata Circolare informativa interna n°2 (Documento 38/40 1896, Fascicolo II – 

Commissioni, ACLR) e datata 31 ottobre 1947, l’apertura della mostra era stata un’ultima volta 

ipoteticamente posticipata a metà novembre in quanto “ancora in allestimento”. Per ovviare al ritardo, nel 

documento si propone di allestire una “mostra di abbigliamento” non meglio definita, recuperando vestiti 

e adornamenti in possesso di espositori locali e per la quale non si richiede alcuna pubblicità in modo tale 

da riservarla a una cerchia molto ristretta di ospiti. Si presume la mostra di ripiego non sia mai stata 

organizzata in quanto non è presente alcun commento a riguardo e che l’inaugurazione di Handicraft as a 

fine art in Italy sia slittata direttamente al 2 di dicembre, come notificato dal “New York Times”. 
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“Queste produzioni d’arte sono da considerarsi non solo su un piano di critica, assoluto, 

ma anche su un piano di lavoro, come produzione ed esportazione”. 

 

Il poliedrico artista milanese invita a considerare gli oggetti in mostra non solo come pure 

opere d’artista giudicabili da un punto di vista estetico, ma esorta a captarne il senso più 

profondo: quegli oggetti sono l’esempio tangibile di una nuova produzione italiana nata 

per l’esportazione; sono manifesto di un’Italia operosa e che lavora (“Italy is at work”, 

aveva scritto Marya Mannes nell’articolo “L’Italia guarda avanti”). 

Ponti suggerisce dunque di cogliere il messaggio insito in quei manufatti, ovvero di non 

soffermarsi al solo disegno di Afro Basaldella per un piatto ma di comprendere l’intimo 

sforzo del mastro ceramista che ha modellato e infornato quello stesso piatto. 

La citazione è solo una parte di un lungo editoriale di tredici pagine pubblicato nel 

gennaio del 1948 sul numero 226 di “Domus”: firmato da Ponti, rappresenta il primo (e 

unico) documento e riconoscimento italiano interamente dedicato all’iniziativa di Ascoli 

e Ragghianti, ai loro obiettivi, alla “Casa” di New York e all’esposizione Handicraft as 

a fine art in Italy138: ripercorrendone l’agenda (scriverà delle importazioni di materie 

prime, delle borse di studio, dei concorsi e di Faenza), ai primi del 1948 parla già di un 

“beneficio storico” e di un “aiuto storicamente decisivo”139. 

 
138 G. Ponti, Picasso convertirà alla ceramica. Ma noi, dice Lucio Fontana, s’era già cominciato. Una 

occasione forse decisiva per l’artigianato italiano, “Domus” n. 226, gennaio 1948, pp. 24–37 (la citazione 

precedente è alle pp. 36 e 37). Il n. 226 del gennaio 1948 di “Domus” è il primo numero del secondo 

dopoguerra che rivede Gio Ponti alla guida della storica rivista da lui stesso fondata nel 1928. Dopo 

l’interruzione bellica, il mensile riprende una regolare pubblicazione nel gennaio del 1946 e la direzione è 

affidata all’architetto Ernesto Nathan Rogers, che proprio nelle vesti di direttore aveva incontrato il Dott. 

Bruno Foà nell’autunno del 1946 proponendo la rivista milanese quale sostenitrice mediatica nazionale del 

progetto artigiano. Il lungo editoriale di Ponti rappresenta la prima recensione apparsa su “Domus” e il 

primo commento nazionale dedicati all’operazione artigiana. È curioso come a un anno dagli accordi tra le 

parti (Foà – Rogers – Ragghianti), nulla fosse mai stato pubblicato sulla rivista. Solo la direzione di Ponti 

terrà fede alla promessa di sostenere editorialmente in Italia l’iniziativa a favore dell’artigianato. Per una 

lettura più generale dedicata al ruolo delle riviste di settore nel panorama post-bellico si consigliano i 

paragrafi: Le riviste e il loro ruolo nel secondo dopoguerra, in A. Pansera, Il design del mobile italiano dal 

1946 a oggi, Editori Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 32–35; Il contributo delle riviste, in A. Pansera, Storia 

del disegno industriale italiano, Editori Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 94–96. 
139 G. Ponti, America, Handicraft, CADMA. Una occasione che può divenire storica per gli artisti e per gli 

artigiani italiani, in Picasso convertirà alla ceramica. Ma noi, dice Lucio Fontana, s’era già cominciato. 

Una occasione forse decisiva per l’artigianato italiano, “Domus” n. 226, gennaio 1948, pp. 32–37. Al 

paragrafo sopracitato, Ponti allega una riproduzione della copertina del catalogo della mostra Handicraft 

as a fine art in Italy realizzata da Bruno Munari, otto delle schede di presentazione degli artisti e inserisce 

le fotografie in bianco e nero di alcune opere presentate in mostra (gli scatti corrispondono esattamente alla 

breve descrizione delle opere fornita da Ragghianti nel portfolio d’Archivio del 16 settembre 1947). 
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Dopo soli tre anni, non esita a definire già storica l’entità dell’operazione artigiana 

postbellica: un giudizio che spetterebbe ai posteri dopo averne sondato gli effetti nel lungo 

termine, ma che Ponti ha già dichiarato perché consapevole rappresenti un punto di svolta 

epocale nella storia culturale-economica-identitaria italiana: l’operazione artigiana 

rappresenta il primo capitolo dell’internazionalizzazione del prodotto italiano, dunque 

della fortuna del “Made in Italy”.  

E anche Ponti ammette che solo le arti decorative avrebbero potuto rinvigorire la fragile 

posizione italiana del dopoguerra: 

 

“[…] un campo dove siamo efficienti, un campo che è congeniale al massimo per gli 

italiani, un campo dove essi non si risparmiano nel lavoro, un campo dove la Storia ha 

segnato sempre la più alta e discutibile presenza degli Italiani nelle civiltà del 

mondo”140. 

 

L’artigianato è nuovamente considerato la professione italiana per eccellenza, e affidando 

alla “Storia” la responsabilità di aver candidato l’Italia a un simile esempio di civiltà, 

rammenta l’antico primato medievale e rinascimentale, che si è visto aver consacrato la 

fama manifatturiera italiana. 

Attraverso l’editoriale autografo, Ponti sembra tirare le somme e riflettere su quanto 

compiuto sino a ora tra Firenze e New York, esprimendo ciò che Ragghianti non era 

riuscito a raccontare attraverso il catalogo della mostra. 

Nel paragrafo conclusivo, titolato Non contaminare la produzione italiana, la riflessione 

pontiana indugia infine su quanti in questi primi anni del dopoguerra non abbiano saputo 

tutelare quella che lui ha definito “genuinità” del lavoro italiano: a dispetto 

dell’intercessione di HDI e C.A.D.M.A., Ponti notifica di alcuni buyers americani che 

avevano iniziato a danneggiare e compromettere l’autenticità del prodotto fatto a mano 

in Italia “facendo fare impunemente, per pure ragioni di concorrenza strozzina, lo stesso 

articolo in ceramica sia nel Veneto che negli Abruzzi o lo stesso merletto a Cantù o a 

Chioggia o a Firenze, compromettendo preziose specializzazioni”141. Attraverso le pagine 

 
140 Ivi, p. 35. 
141 Ivi, p. 36. Ponti utilizza il termine “genuinità” riferendosi all’indole e alla predisposizione italiana al 

lavoro. La parola può essere facilmente accostata all’“ingenuità” usata da Tamagna nel suo memorandum. 
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di “Domus” Ponti denuncia quanti contaminino la nobiltà del manufatto artigiano italiano 

e il suo allarmismo assume un tono molto personale in quanto, come lui stesso scrive, “ha 

troppo vissuto accanto agli artigiani” per non aver misurato i danni che una simile 

violenza possa provocare. 

A tutela del “fatto in Italia”, Ponti propone quindi di non parlare più di concorrenza in 

quanto l’unicità del prodotto d’arte italiano è tale da porlo al di sopra di ogni concorrenza 

e sprona le due istituzioni a proseguire lungo questa “via dell’arte del commercio 

dell’arte”. 

 

Tra le pagine dell’editoriale Ponti ha inserito anche alcuni scatti di Vita all’aperto – 

Outdoor Living, la piccola mostra allestita presso gli spazi della “Casa” nel gennaio del 

1948 e che era stata pendente a causa dei continui postici di Handicraft as a fine art in 

Italy. 

Si tratta di un curioso progetto espositivo che ha affidato a famosi architetti italiani la 

regia e la messa in scena di uno spazio abitativo, ambientandovi opere, suppellettili e 

componenti d’arredo di chiara ispirazione artigianale realizzati dagli artisti-artigiani 

coinvolti nella pièce. Il piano superiore della “Casa” è stato affidato a Ernesto Nathan 

Rogers e Ignazio Gardella, che hanno realizzano una stanza funzionalmente moderna; ma 

la vera attrazione della mostra è il Californian-style Patio allestito al piano terra: 

progettato da Fabrizio Clerici (che proseguendo la sua collaborazione con la “Casa” 

newyorkese sembrerebbe confermare la cura con la quale siano stati custoditi i pochi 

materiali documentari a lui riferiti, quali i due articoli americani sopracitati), 

l’installazione riproduce una veranda californiana decorata assecondando lo stile 

artigiano italiano. Clerici dirige infatti una piccola squadra di italianissimi (Piero 

Fornasetti, Fausto Melotti, Ettore Sottsas Jr., Enrico Galassi, Luigi Broggini, Lucio 

Fontana, Bruno Munari), allestendo una scenografica casa-vacanze arredata con amache, 

tavolini e sedie per l’angolo colazione, divanetti e poltroncine intrecciate, un tavolo da 

pranzo, paraventi, nature morte e cornici di chiara ispirazione marina e persino 

un’uccelliera di teche trasparenti142. 

 
L’iniziativa artigiana sta lentamente avviando una narrazione italiana impostata su concetti molto nostalgici 

e astratti, che (come si vedrà) solo nel corso della mostra Italy at Work verranno codificati. 
142 In Archivio è presente una nota del 31 ottobre 1947, nella quale si chiede che tutti gli oggetti d’arredo 

destinati all’esposizione di gennaio pervengano entro il 30 novembre del 1947 alla sede fiorentina della 
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Il prototipo della villetta al mare americana proposto da Clerici si arricchisce dunque di 

materiali mediterranei – come paglia, maioliche e conchiglie – tali da restituire al 

visitatore (e potenziale cliente) quella calda, placida e mite atmosfera tipica del Sud Italia: 

il pavimento è infatti realizzato in piastrelle “antico Napoli” color giallo, quasi a voler 

riprodurre un’assolata e accecante giornata partenopea; e alle pareti sono appese stuoie in 

paglia decorate con disegni in stile “azulejos”, ricreando tutte le tonalità di blu e azzurro 

dei mari italiani143. 

L’allestimento tematico proposto nel gennaio del 1948 rappresenta solo un primo 

tentativo di introdurre l’Italia agli americani, raccontandola attraverso le sue atmosfere e 

i suoi paesaggi (in questo caso mediterranei): come si vedrà nel capitolo successivo, 

l’ambientazione degli spazi di bordo dei transatlantici italiani del dopoguerra insisterà su 

di una scenografia decorativa e d’arredo che sia riconoscibile come italiana. Le sue città 

d’arte, i monumenti, la storia e le tradizioni popolari saranno infatti soggetti protagonisti 

degli ambienti di bordo, immergendo l’ospite (soprattutto americano) in un’aura italiana; 

e Gio Ponti sarà uno dei più convinti sostenitori di questa proposta. 

Commentando Outdoor Living, Ponti scrive: 

 

“In occasione della mostra "Vita all’Aperto" inauguratasi in gennaio – la C.A.D.M.A. si 

è messa sulla via più producente, pensiamo, per l’affermazione del nostro artigianato in 

America. […]. Noi crediamo molto di più in questo incoraggiare l’iniziativa italiana, 

lasciandola libera […]”144. 

 

Ponti è convinto che la piccola mostra d’arredo sia una “presentazione di prestigio”, ancor 

più di Handicraft as a fine art in Italy, in quanto ha permesso alla creatività italiana di 

esprimersi liberamente, lavorando su di un tema caro agli americani come la casa al mare, 

 
C.A.D.M.A., ciascuno “contrassegnato da un numero di ordine […] e dalla scritta Made in Italy incisa, 

dipinta o stampata, a seconda dell’oggetto”, in Circolare informativa interna n°2, Documento 38/40 1896, 

Fascicolo II – Commissioni, ACLR. 
143 G. Ponti, America, Handicraft, CADMA. Una occasione che può divenire storica per gli artisti e per gli 

artigiani italiani, in Picasso convertirà alla ceramica. Ma noi, dice Lucio Fontana, s’era già cominciato. 

Una occasione forse decisiva per l’artigianato italiano, “Domus” n. 226, gennaio 1948, pp. 34–36. 

Nell’editoriale, i commenti alla mostra di gennaio sono riportati sotto forma di lunghe didascalie collocate 

sotto gli scatti che ritraggono gli allestimenti della mostra. 

La mostra è commentata anche da G. P. Finali, With a Fine Italian Hand, in “Architectural Record”, 

novembre 1948, pp. 100–103. Nel breve saggio, Finali introduce anche il proprio progetto architettonico 

per la “House of Italian Handicraft” cui aveva lavorato tra il febbraio e il marzo 1947. 
144 G. Ponti, America, Handicraft, CADMA. Una occasione…, cit. p. 34.  
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ma svincolata dalle esigenze di quel mercato che rischia di snaturare la “genuinità” della 

produzione artigiana italiana; e di contrappunto consiglia alla HDI, “se vuol riuscire nel 

suo benefico intento”, di proseguire lungo questa via anziché chiedere al mastro italiano 

di adeguare la propria fantasia al gusto del consumatore. 

L’iniziale recensione di Ponti riguardo le prime due mostre proposte negli spazi della 

“Casa” è dunque scaturita in un giudizio molto più complesso relativo l’episteme 

artigiano italiano; un episteme che è intenzionato a preservare e del quale gli americani, 

scrive, si devono innamorare. L’intuizione di una produzione italiana così intimamente 

legata alle sue radici artigiane e che da esse trova ispirazione sarà approfondita 

dall’architetto milanese grazie alla sua partecipazione al progetto di Italy at Work. 

 

 

Copertina del catalogo realizzato per la mostra Handicraft as a fine art in Italy, progettata da Bruno Munari 

e realizzata in cartone ondulato. Il volumetto è largo soli 12,5 cm per 17 cm di altezza. 
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Sopra: nella seconda di copertina è collocato il disegno stilizzato di un artista al lavoro; sotto: una sintetica 

didascalia introduce il lettore alle due istituzioni promotrici della mostra. 
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Doppia pagina di presentazione per ciascuno dei 37 artisti espositori: quella di sinistra riporta una breve 

biografia, corredata da un ritratto fotografico; a destra, la riproduzione di un’opera d’arte pura. Oltre la 

prefazione di Ragghianti di sole due pagine, le schede degli artisti rappresentano gli unici contenuti del 

catalogo. 
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Sopra: Afro Basaldella, piatti in ceramica (nel portfolio di Ragghianti ne sono registrati quattro, inventariati 

dal n. 21 al 24). Sotto: Carlo e Marella Sbisà, vaso e base per lampada in ceramica della linea “cubista” (le 

basi per lampade registrate sono due, n. 580 – 581)145. 

 
145 Le fotografie delle opere presentate alla “Casa” in occasione della mostra Handicraft as a Fine Art in 

Italy sono pubblicate da Gio Ponti nell’editoriale di “Domus” dedicatole (n. 226, gennaio 1948). Per 

ciascuna, è stato riportato il numero di inventario assegnatole da Ragghianti nel portfolio del 16 settembre 

1946 e l’eventuale numero di copie richieste per l’esposizione. 
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Sopra, a sinistra: Mirko Basaldella, Crocefisso, argento cesellato, (n. 11); a destra: Filippo De Pisis, tavolino 

laccato e decorato (nel portfolio sono registrati tre tavolini, inventariati dal n. 700 al 702). 

 

Sotto: Renato Guttuso, Vetrata “Mattino”, 1,20 x 1,60 metri, (n. 822). 
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Sopra, sculture di Lucio Fontana: a destra, “San Giorgio”, gesso e cera policroma (n. 318); a sinistra, 

“Medusa”, mosaico oro e nero (n. 316). 

 

Sotto: Agenore Fabbri, scultura “Toro colpito I”, terracotta policroma, (n. 203). 
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Sopra: Leoncillo Leonardi, frontale per camino “Mito casalingo”, (inventario n. 40). 

 

Sotto: stoffe di nove metri in tessuto stampato su disegno di Renato Guttuso, a sinistra “Cocomeri”, n.  

8976B; a destra “Fiaschi”, n. 8976C. Nel resoconto di Ragghianti è registrato un terzo tessuto di Guttuso 

di 9,50 metri, a tema “Candele”, n. 08992. 
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Allestimento di Fabrizio Clerici per il Californian-style Patio progettato in occasione di Outdoor Living: 

sono ben visibili le persiane con decorazione a stampa di Piero Fornasetti; i vasi e le ciotole di Ettore 

Sottsass riposti nella teca e una scultura di Luigi Broggini sul tavolo. Sul pavimento è invece collocata una 

pigna realizzata dalla Scuola d’Arte di Firenze. All’interno dell’uccelliera, posta al centro dell’ambiente, 

Bruno Munari ha collocato un gioco di rami per gli uccelli. 

(Le fotografie sono state scattate da Gio Ponti a Milano prima che l’installazione venisse smontata per 

essere trasferita a New York, e quindi pubblicate sul n. 226 di “Domus”). 
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In alto: ripresa dall’alto del patio. 

In basso, in sequenza da sinistra a destra, in senso orario: le cornici in conchiglie di Fabrizio Clerici, che 

inquadrano pannelli di Piero Fornasetti; amaca di Fabrizio Clerici (il telo in canapa è della tessitura “Zovetti 

e Marini” di Milano); tavolo in cristallo, ottone e ferro laccato bianco con due vaschette sottostanti per i 

fiori, disegnato da Fabrizio Clerici; angolo colazione con sedie e tavolo in ferro laccato bianco di Lio 

Carminati, alle pareti sono appese tre nature morte ceramiche in altorilievo fissate con corde di Lucio 

Fontana. 
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Il “functionally modern arrangement” proposto al piano terra della “Casa” da Ernesto Nathan Rogers e 

Ignazio Gardella in occasione dell’esposizione Outdoor Living: si tratta di un ambiente da giorno – un 

living, un salottino o uno studiolo – essenziale nello stile e minimalista nei dettagli, ma con proposte 

innovative come le poltroncine basse (componibili in un divano o usate singolarmente), il tavolo modulabile 

a pannelli triangolari in marmo e il porta-lampada sul pavimento in pietra lucidata. (Questi scatti sono 

inseriti nell’articolo di G.P. Finali, With a fine Italian Hand, cit.). 
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4 – 1948: La Compagnia Nazionale Artigiana. Un’eredità da 

raccogliere 

 

L’ultima parte del lavoro archivistico presso la Fondazione Ragghianti si è concentrata 

sul fascicolo “Corrispondenza”, in quanto lo scambio epistolare è testimone degli ultimi 

avvicendamenti della C.A.D.M.A. e delle battute di chiusura dell’ente fiorentino. 

Tra il dicembre 1947 e il gennaio 1948 – dunque durante i mesi espositivi – i contenuti 

delle lettere riportano del prestito di 4.625.000 dollari concesso dall’ExImBank alla 

Compagnia Nazionale Artigiana. Gli enti, erano stati entrambi notificati negli atti 

parlamentari che hanno inaugurato la ricerca e che l’hanno indirizzata, a ritroso, verso le 

figure di Ascoli e Ragghianti, rivelandone infine la macchina istituzionale. La loro 

menzione tra le carte conclusive consente dunque di recuperare e finalmente approfondire 

la questione, collocandola nel prosieguo del racconto. 

È infatti emerso che il prestito artigiano di 4.625.000 dollari discusso in sede parlamentare 

sia stato ottenuto grazie alla personale intercessione di Max Ascoli: il 7 novembre 1947 

Cesare Sacerdoti (direttore della Delegazione Tecnica Italiana – DELTEC) e Silvio Borri 

(direttore generale dell’Istituto Mobiliare Italiano – IMI) avevano inoltrato all’ExImBank 

la sua richiesta di una linea di credito di cinque milioni di dollari “a sostegno dei 

produttori artigiani italiani e in accordo con la Handicraft Development Inc.”. 

La mozione di finanziamento è citata in una lettera del 3 dicembre 1947 attraverso la 

quale William McChesney Martin Jr, presidente in carica dell’ExImBank, annuncia ad 

Ascoli che il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato in giornata una 

linea di credito di 4.625.000 dollari a favore dell’Istituto Mobiliare Italiano e da destinarsi 

alle attività artigiane italiane (è curioso che esso sia stato concesso il giorno successivo 

l’inaugurazione della prima mostra allestita presso la House of Italian Handicraft). 

Nella lettera McChesney anticipa ad Ascoli tutte le caratteristiche del finanziamento: avrà 

un interesse del 3% annuo, ripagabile in quattordici rate uguali a partire da non prima di 

diciotto mesi dalla data di effettiva erogazione e dovrà essere “incondizionatamente 

garantito” dal Governo Italiano, motivo per il quale la Banca auspica (pretende) venga 

creata una nuova società beneficiaria para-statale responsabile del prestito e con la 

partecipazione della HDI. 
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L’epistola si conclude con la richiesta da parte dell’ExImBank di essere costantemente 

aggiornata riguardo la fondazione del nuovo istituto italiano, in quanto dovrà essere 

sottoposto all’approvazione finale della Banca prima di divenire operativo146. 

Il prestito bancario rappresenta il primo intervento governativo a favore del progetto 

artigiano italiano, che fino a ora aveva potuto contare sulla sola filantropia in quanto 

escluso anche dal prestito presidenziale del gennaio del 1947; e questo giustifica 

l’insistenza americana di voler coinvolgere il governo italiano, che fino a questo momento 

non si era mai occupato della questione artigiana nel delicato scenario del secondo 

dopoguerra. Imponendo la creazione di un nuovo ente, l’ExImBank impone allo Stato 

Italiano di tutelare il prestito appena concesso147. 

Nei documenti originali della Banca notificanti la sovvenzione di 4.625.000 

dollari è specificato il criterio per accedere al prestito, ovvero per il solo acquisto di 

materie prime e attrezzature sul territorio degli Stati Uniti. È questa l’unica regola che la 

Banca sottoscrive agli artigiani italiani che vogliano ottenere una parte del finanziamento 

e attraverso il quale si potrà “sviluppare e promuovere l’esportazione” verso l’area del 

dollaro148. Il 4 dicembre, il giorno successivo l’approvazione del credito, l’ExImBank 

diffonde un comunicato stampa recante i dettagli della nuova manovra economica: 

ripercorrendo gli inizi di Max Ascoli, quindi la fondazione della HDI e della “Casa”, 

comunica l’elargizione del prestito artigiano e lo giustifica dicendo “Italy has a long-

established an perhaps unrivaled reputation for the variety and quality of its handicrafts. 

[…] Handicrafts exports are an important source of foreign exchange. […] the authorized 

credits […] will permit a large expansion of Italian handicraft production”. 

 
146 Lettera di William McChesney Martin Jr a Max Ascoli, su carta intestata della Export-Import Bank of 

Washington, 3 dicembre 1947, Documento 313, Fascicolo III – Corrispondenza, ACLR. In Archivio è 

conservata una copia della lettera: si presume sia stata spedita dallo stesso Ascoli a Ragghianti, per 

comunicargli l’avvenuta concessione del prestito americano. 
147 La C.A.D.M.A., pur se operativa in Italia da oltre due anni quale succursale dell’HDI, sembra non godere 

di alcuna considerazione presso le autorità americane, in quanto lo Stato italiano – che ora si pretende sia 

garante del primo prestito – era del tutto estraneo alle sue manovre. Imponendo l’istituzione di una società 

creata ex novo, l’ExImBank può tutelare il proprio investimento con un’assicurazione statale. Le partite 

azionarie del nuovo istituto, come si vedrà, privilegeranno però l’HDI di Ascoli, riducendo il margine di 

intervento statale e italiano. 
148 La notifica del prestito artigiano del dicembre 1947 è presente nel medesimo documento che riporta il 

prestito di 97.300.000 dollari concesso nel gennaio del 1947 dal presidente Truman al presidente De 

Gasperi: l’uno ha inaugurato l’anno, il secondo chiude invece le voci di prestito concesse dalla banca nel 

secondo semestre del 1947, Fifth Semiannual Report to Congress for the period July-December 1947, in 

“Annual Reports Collection”, Export-Import Bank Digital Archives, p. 10. 
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Le operazioni di promozione/esportazione, conclude, saranno garantite da “an 

organization in process of establishment” e specifica sarà partecipata da organi privati e 

al contempo statali. Il comunicato è diffuso quale spunto per le testate interessate a 

commentare dal giorno successivo l’operazione.149   

Il “New York Times” prosegue il proprio patrocinio verso l’iniziativa artigiana e l’8 

dicembre titola Italian trade Aid seen in Bank Loan; Help to Handicraft Producers to 

result from $4,625,000 Export-Import Credit, definendo il prestito un passo decisivo150; 

il “Christian Science Monitor” pubblica due articoli e in entrambi riconosce lo sforzo 

personale di Ascoli il quale “è stato in grado di dimostrare in due soli anni di dopoguerra 

quanto il mercato (americano) sia in crescita per l’importazione di artigianato di alta 

qualità”. È interessante che il quotidiano ponga l’accento sulla brevità dell’intervento: 

Ascoli ha infatti operato nel volgere di pochi anni ma soprattutto in anni difficili come 

quelli a ridosso del conflitto. In anticipo di tre anni rispetto al Piano Marshall, alla fine 

del 1947 il settore artigiano era già coinvolto in un piano ante litteram in funzione da 

ormai tre anni151. 

 

Avuta notizia del prestito americano, il 12 dicembre Ragghianti scrive al Conte Carlo 

Sforza, ministro degli Affari Esteri, sollecitandolo a invitare ufficialmente Ascoli in Italia 

in occasione della costituzione del futuro organismo preposto alla gestione del prestito, 

così che il Governo Italiano possa finalmente manifestare la propria riconoscenza verso 

un uomo “così benemerito della nostra ricostruzione per questo settore, che è fra i più 

produttivi”. Nelle parole di Ragghianti sono chiari il risentimento e l’amarezza per il 

costante disinteresse dimostrato dallo Stato Italiano nei confronti di un’iniziativa che si è 

rivelata tanto preziosa per il benessere sociale ed economico del Paese: definendo il 

prestito “il coronamento di una attività durata tre anni”, nella lettera Ragghianti evidenzia 

il lasso di tempo durante il quale il Governo si è estraniato152. 

 
149 Release for morning papers of Friday, December 5, 1947, 4 dicembre 1947, in “Press Releases of the 

Export-Import Bank of the United States”, numero identificativo 19471204, Export-Import Bank Digital 

Archives. 
150 Anonimo, Italian trade Aid seen in Bank Loan; Help to Handicraft Producers to result from $4,625,000 

Export-Import Credit, “New York Times”, 8 dicembre 1947, p. 42. 
151 Anonimo, Rehabiliting Italian Artisans, “Christian Science Monitor”, 26 dicembre 1947; Anonimo, 

Italian Handicrafts, “Christian Science Monitor”, 31 dicembre 1947. 
152 Lettera di C. L. Ragghianti a Conte Carlo Sforza su carta intestata della C.A.D.M.A., Firenze, 12 

dicembre 1947, Documento 320, Fascicolo III – Corrispondenza, ACLR. 
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Nelle settimane successive la comunicazione del finanziamento, Ascoli e Ragghianti sono 

al lavoro per definire le modalità di chiusura della C.A.D.M.A., le consegne dei compiti 

e lo schema di partecipazione azionaria della nuova società richiesta dall’ExImBank: il 

26 dicembre Ragghianti invia ad Ascoli una lettera nella quale dichiara l’urgenza di quello 

che definisce “problema tecnico”, ovvero legato alla liquidazione definitiva della 

C.A.D.M.A. Ragghianti propone al collega l’istituzione di un “Centro od Ufficio Studi 

per l’Artigianato” che possa raccogliere l’eredità della C.AD.M.A. evitando così di 

disperdere un’intensa attività triennale. Qualificandolo quale “strumento di studio, di 

consulenza e di controllo tecnico”, Ragghianti auspica che il “Centro” possa affiancare la 

costituenda Compagnia mantenendosi però autonomo e con un proprio bilancio. 

Nella lettera Ragghianti descrive dettagliatamente gli obiettivi, le mansioni e la natura 

dell’organismo che vorrebbe creare e vi allega un documento recante lo schema 

riassuntivo: ovvero l’organizzazione interna che vorrebbe conferire al nuovo “Centro” 

(Direttore, Vicedirettore, Commissione Tecnica o Consiglio Tecnico di cinque o sette 

membri, Commissione Centrale Consultiva fissata in Firenze); la lista delle Commissioni 

Regionali che dovrebbero con esso collaborare (Tre Venezie; Lombardia, Piemonte 

Liguria; Toscana, Emilia e Romagna, Marche, Umbria; Lazio, Abruzzo, Molise; 

Campania, Calabria, Basilicata, Puglia; Sicilia; Sardegna); e infine un dettagliato elenco 

dei settori di intervento che gli competerebbero: mostre in Italia e all’estero, 

perfezionamento artigiano e collaborazione fra artisti e artigiani, marchi di fabbrica e 

controllo qualitativo e tecnico sulla produzione di esportazione, ufficio studi e invenzioni, 

incremento Scuole d’Arte, corsi di studi e di perfezionamento, informazione estera, 

catalogo periodico dell’artigianato italiano, consulenza tecnica sul e per l’artigianato 

artistico, ufficio stampa e propaganda153. 

La minuzia con la quale Ragghianti ha redatto lo schema rivela la sua intenzione di voler 

garantirsi una posizione o un ruolo futuri anche nel nuovo panorama istituzionale che 

prevede la chiusura definitiva della “sua” C.A.D.M.A. 

Le speranze che la sua proposta venga accolta vengono però meno ai primi di gennaio del 

1948: Ragghianti ha infatti ricevuto a Firenze Ramy Alexander, che in qualità di 

“plenipotenziario della HDI per le trattative con il governo italiano” è stato a Roma alla 

 
153 Lettera di C. L. Ragghianti a Max Ascoli, Firenze, 26 dicembre 1947, Documento 265, Fascicolo III – 

Corrispondenza, ACLR; lo schema allegato è archiviato come Documento 38/24 1864. 
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presentazione del progetto della nuova società artigiana. A Firenze, concordata con 

Ragghianti la conseguente liquidazione della C.A.D.M.A., Alexander boccia la proposta 

del “Centro od Ufficio”: il 10 gennaio Ragghianti comunica ad Ascoli che l’idea “non ha 

incontrato la sua approvazione” e gli chiede se sia possibile inserire nello statuto della 

nuova società “la costituzione di un organo adeguato, che svolga nell’interesse della 

Compagnia, ed anche nell’interesse generale dell’artigianato, alcuni compiti e funzioni”. 

L’insistenza di Ragghianti è tale, da spingerlo a domandare ad Ascoli se sia possibile 

finanziare il suo “Centro” attingendo dai fondi del prestito. 

Se la proposta è stata bloccata da Ramy Alexander è perché l’impostazione proposta da 

Ragghianti, la lunga lista di mansioni che il “Centro” avrebbe dovuto svolgere e la sua 

indipendenza dalla costituenda compagnia, rischiavano di sovrapporsi agli incarichi che 

la suddetta compagnia avrebbe assunto.154 

 

Come già emerso dagli atti parlamentari, la società beneficiaria pretesa dall’ExImBank e 

contraente il prestito di 4.625.000 dollari a favore dell’artigianato è la Compagnia 

Nazionale Artigiana (CNA) costituita a Roma il 29 aprile 1948. Lo schema societario 

impostato da Max Ascoli è segnalato nel corso di una seduta della camera dei deputati, 

durante la quale si dibatte circa l’eccessiva partecipazione azionaria americana: il capitale 

sociale della CNA è infatti di 20.000.000 di lire, metà riservato all’Italia e metà 

all’America. La HDI di Ascoli (la partecipazione della quale era stata prevista dalla stessa 

ExImBank) concorre con 10 milione di lire, i restanti 10 sono invece suddivisi tra diversi 

soggetti italiani (7 milioni alla Cassa di credito per le imprese artigiane, 1 milione 

all’E.N.A.P.I., 1 milione alla Mostra Mercato dell’Artigianato di Firenze, e l’ultimo 

milione alle Confederazioni generali e nazionali dell’artigianato). La Compagnia si 

presenta dunque come un ente ibrido, italo-americano, di interesse privato e al contempo 

pubblico, e coinvolge tutti gli enti nazionali che abbiano competenze in materia artigiana. 

 
154 Nella lettera del 10 gennaio 1948 Ragghianti, comunicando ad Ascoli di aver ricevuto a Firenze Ramy 

Alexander, liquida in pochissime righe la questione relativa la chiusura della C.A.D.M.A. scrivendo “tutto 

era già stato predisposto, e perciò si è concluso velocemente”. Colpisce invece l’apprensione con la quale 

si dilunga circa il “Centro” che vorrebbe creare e giustifica l’indisposizione di Alexander ricordando quanto 

gli avesse riferito Ascoli a proposito della sua persona: “si tratta di un nevropatico”, Lettera di C. L. 

Ragghianti a Max Ascoli, Firenze, 10 gennaio 1948, Documento Senato 48 a/b, Fascicolo III – 

Corrispondenza, ACLR. 
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Riservando però loro le quote minori e conservando per sé per la quota maggioritaria, 

l’HDI si garantisce il monopolio sull’intero prestito.155 

L’Onorevole Ivan Matteo Lombardo, membro della Delegazione Tecnica Italiana 

responsabile delle pendenze postbelliche tra Italia e Stati Uniti e dal maggio 1948 

Ministro dell’Industria e degli Affari Esteri, è designato presidente della neonata CNA; 

Gualtiero Loira, uomo d’affari fiorentino specializzato nel campo della ceramica con 

attività anche a Milano, è scelto quale vice-presidente; e Ramy Alexander, dopo 

un’esperienza biennale quale intermediario tra HDI e C.A.D.M.A., ne diviene Direttore 

Esecutivo156. 

Un ultimo ruolo figura nella squadra artigiana: Vasco Meucci, buyer con una consolidata 

esperienza americana presso i Department Stores e dunque collocato a capo dell’“Ufficio 

Commercio e Sviluppo”: l’organo rappresenta il centro nevralgico della Compagnia e ha 

sede in Firenze, confermando il capoluogo toscano quale unica città le competenze della 

quale possono gestire la rete manifatturiera (produttiva e d’esportazione) nazionale. 

Roma è dunque la sede giuridica della CNA (l’intervento governativo implica il suo 

dislocamento nella Capitale), ma Firenze è costantemente scelta quale sede operativa 

dell’operazione artigiana. 

 
155 Atti Parlamentari della seduta antimeridiana della Camera dei Deputati del 22 luglio 1950, pag. 21262. 

La “Cassa di credito per le imprese artigiane” era stata recentemente e appositamente costituita con D. Lgs 

15 dicembre 1947, n° 1418, con il preciso scopo di “esercitare il credito in favore delle imprese artigiane, 

sia direttamente sia attraverso gli uffici e le filiali degli enti partecipanti all'Istituto di credito delle casse di 

risparmio italiane […]. Essa inoltre promuove le iniziative aventi lo scopo di facilitare 

l'approvvigionamento di materie prime e la dotazione di mezzi di lavoro agli artigiani e di agevolare il 

collocamento dei prodotti artigiani in Italia e all'estero”, in Art. 2 del “Decreto Legislativo del Capo 

Provvisorio dello stato 15 dicembre 1947, n. 1418: Istituzione presso l'Istituto di credito delle casse di 

risparmio italiane di una Cassa per il credito alle imprese artigiane” (GU n.293 del 22-12-1947). 

L’approvazione del decreto dodici giorni dopo la concessione del prestito di 4.625.000 dollari, dimostra 

l’impellenza del governo italiano di dotarsi quanto prima di un istituto di credito che potesse essere 

partecipe della CNA (alla “Cassa” è infatti riservata la maggiore quota azionaria italiana). 
156 La notifica dell’incarico presidenziale assegnato all’On. Ivan Matteo Lombardo è riportata in un 

documento dell’Export-Import Bank, che già l’8 aprile 1948 ne ufficializzava la nomina nel proprio 

Archivio (la Compagnia è infatti ufficialmente creata il 29 aprile, ma si ribadisce l’istituto bancario dovesse 

anticipatamente approvarne ogni passaggio), in Press Release April, 8 1948, in “Press Releases of the 

Export-Import Bank of the United States”, numero identificativo 19480408, 8 aprile 1948, Export-Import 

Bank Digital Archives. 

I riferimenti al Vicepresidente e al Direttore Esecutivo sono invece emersi nel resoconto di un’indagine 

artigiana condotta nel settembre del 1948 e i risultati della quale sono apparsi nel dicembre 1948: nel testo 

si cita la CNA nominandone i direttori. L’indagine sarà analizzata e approfondita più avanti, L. L Lorwin, 

Handicraft as a Factor in promotion of Italy’s Exports, in “Foreign Commerce Weekly”, Office of 

International Trade – Department of Commerce, vol. XXXII, n. 1, 27 dicembre 1948, p. 40. 
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Gli incarichi e gli obiettivi della Compagnia e dell’Ufficio fiorentino sono emersi in una 

contemporanea analisi del 1948 di Claudio Alhaique, avvocato e ai vertici della CNA in 

quanto studioso di problemi finanziari e di commercio con l’estero. Per la rivista “Moneta 

e Credito” firma un articolato saggio dedicato a “Problemi attuali del credito artigiano”, 

nel quale descrive dettagliatamente il modus operandi della nuova istituzione: la 

Compagnia non dispone di liquidità ma potrà attingere dai soli 4.625.000 dollari forniti 

dall’ExImBank e il prestito potrà essere concesso a tutte le aziende artigiane facenti 

richiesta, indipendentemente dalla loro dimensione. L’unico criterio di selezione adottato 

è relativo al tipo di produzione: saranno beneficiarie le sole attività strettamente manuali 

– che sappiano dunque privilegiare il carattere artistico del manufatto e l’inventiva 

personale del mastro artigiano, e siano in grado di valorizzare le umili materie grezze 

importate dagli Stati Uniti – e le sole aziende che producano per l’esportazione 

nordamericana o che siano intenzionate a farlo. Nel saggio si specifica che la Compagnia 

escluderà dal finanziamento tutte le attività artigiane che produrranno per il mercato 

interno e che non sono disposte a essere consigliate e indirizzate dall’ente riguardo la 

realizzazione di modelli che assecondino i gusti e l’estetica americana. 

Agli esercenti ammessi al prestito non sarà richiesta alcuna garanzia di tipo patrimoniale, 

ma di carattere commerciale: dovranno infatti assicurare la sola esportazione di prodotti 

finiti di una certa entità artistica. 

Un ultimo aspetto è infine emerso dalla descrizione fornita da Alhaique: vista la 

grandissima dispersione, da nord a sud lungo tutto il territorio nazionale, delle 

numerosissime attività artigiane italiane, la Compagnia promuove organismi cooperativi 

e consortili per poter impostare operazioni finanziarie collettive, evitando di ripartire le 

importazioni e le operazioni di cassa in migliaia e migliaia di piccole manovre. Attraverso 

organi collegiali, l’ente potrà raggiungere anche le botteghe e i laboratori più remoti, che 

si auspica non vengano esclusi in quanto depositari della più intima tradizione artigiana 

italiana e custodi di quel lavoro “sporco” e autentico che si vuole giunga in America. 

L’organo fiorentino diviene il fulcro operativo di questa rete, in quanto è responsabile 

delle direttive di gusto, produzione ed esportazione che capillarmente deve fornire ai 

mastri artigiani italiani. L’impegno dell’Ufficio di Firenze sarà costantemente affiancato 

dall’Handicraft Development Inc. e dalla House of Italian Handicraft, le quali 
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manterranno attivi e continuativi i rapporti con i ceti commerciali americani interessati 

all’acquisto e all’importazione di prodotti artigiani “fatti in Italia”157. 

 

Il saggio di Claudio Alhaique rivela tacitamente il passaggio del testimone 

avvenuto nella primavera del 1948 tra la C.A.D.M.A di Ragghianti e la nuova CNA: 

obiettivi e mansioni coincidono; l’una raccoglie l’eredità dell’altra. Eppure, nonostante la 

naturale continuità d’operato, la C.A.D.M.A. è risultata bibliograficamente del tutto priva 

di riferimenti: il faldone dedicatole e custodito presso l’Archivio lucchese di Ragghianti 

ha infatti rappresentato l’unica fonte attraverso la quale sia stato possibile raccontarla e 

ricostruirne il percorso. Il vuoto documentario può essere giustificato con il solo 

disinteressamento governativo verso la questione artigiana italiana e il conseguente 

mancato riconoscimento dell’istituzione. 

L’intervento dell’ExImBank nel dicembre del 1947, la concessione del prestito da parte 

di una banca governativa americana e quindi la costituzione nell’aprile del 1948 di una 

compagnia garantita dallo Stato Italiano, ha invece comportato una presa di coscienza da 

parte delle autorità del problema artigiano italiano, tale da renderlo oggetto di analisi e 

dibattito critico e fornendo così materiale di studio bibliografico (come nel caso del saggio 

di Alhaique). 

In Archivio – per esempio – è stata rinvenuta una lettera, su carta intestata della United 

States Special Mission to Italy, attraverso la quale l’E.C.A. (Economic Cooperation 

Administration) chiede a Ragghianti un consulto in quanto deve condurre “ricerche e 

studi su vari aspetti dell’economia italiana […] allo scopo di proporzionare per quanto 

 
157 C. Alhaique, Problemi attuali del credito artigiano, in “Moneta e Credito – Rivista di economia e 

finanza”, vol. 1, n. 3, Banca Nazionale del Lavoro, Roma 1948, pp. 325–333. 

Illustrando la politica di lavoro della Compagnia Nazionale Artigiana, Alhaique introduce anche gli aspetti 

che la differenziano dalla Cassa di credito per le imprese artigiane, l’organo prettamente statale vocato 

all’artigianato e che l’affianca nell’attività creditizia nazionale: la Cassa non impone alcuna selezione sul 

tipo di prodotto/manufatto, finanziando tutte le aziende facenti domanda e non solo quelle di carattere 

artistico e manuale; dispone di liquidità che il beneficiario potrà usare come preferisce e dunque non per il 

solo acquisto di materie prime e attrezzature americane; non richiede garanzie d’esportazione, ma solo 

garanzie di tipo patrimoniali. Oltre le evidenti diversità, l’autore riconosce i limiti che gravano sulla Cassa: 

anzitutto la mancanza di pubblicità, in quanto nessun artigiano ne è a conoscenza (si ricordi invece 

l’“opuscolo” pubblicitario diffuso in tutta Italia sin dai primi mesi del 1946 al fine di promuovere tra le fila 

artigiane i nuovi enti HDI e C.A.D.M.A. e dei quali la CNA è erede), ma anche la complessità delle pratiche 

burocratiche per richiedere e accedere al prestito, costringendo gli artigiani a rinunciarvi. Le 

manchevolezze, secondo Alhaique, sono imputabili alla diffusa negligenza statale nei confronti del settore 

artigiano, non avendo compreso si trattasse di “una delle più vitali risorse economiche italiane” (cfr. p. 

327).  
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possibile gli aiuti E.R.P.”. L’E.C.A. è l’organizzazione governativa che sarà preposta alla 

gestione dei fondi del Piano Marshall e chiedendo al presidente della C.A.D.M.A. di 

fornirle dati statistici, informazioni, consigli e “ogni elemento utile a stabilire la posizione 

dell’artigianato nell’economia italiana”, rivela l’attenzione che ora si dedica al comparto. 

L’epistola risale infatti al 18 dicembre 1947, due settimane dopo la concessione del 

prestito: la datazione conferma nuovamente quanto l’elargizione di quella somma segni 

uno spartiacque rispetto alla filantropia precedente, comportando una nuova 

considerazione del settore artigiano italiano158. 

Un altro importante documento che testimonia l’avvenuta accettazione di una 

questione artigiana italiana è il resoconto di Lewis L. Lorwin, che in qualità di consigliere 

economico presso l’Office of International Trade del Dipartimento del Commercio 

Americano, è giunto in Italia nel settembre del 1948 allo scopo di condurre un’ispezione 

per comprendere ed esaminare le reali possibilità di crescita e d’esportazione dei prodotti 

artigiani italiani. La relazione finale è divenuta un racconto di viaggio che lo ha impegnato 

per due settimane e che lo ha portato ha contatto con la cruda realtà manifatturiera italiana: 

nonostante i numeri inducano a sottovalutare il settore (su una popolazione attiva di 18 

milioni di persone, il comparto artigiano impiega “solo” poco più di un milione e mezzo 

di maestranze; una cifra quasi irrisoria se confrontata con i quasi 6 milioni impiegati 

nell’industria e nei trasporti e i circa 8 milioni e settecento mila nel settore agricolo), 

Lewis registra che oltre quattro milioni di italiani dipendano e traggano i propri mezzi di 

sussistenza dall’artigianato. Una percentuale destinata a salire se si considera il crescente 

fabbisogno del mercato americano, il cui livello di benessere richiede oggetti e 

suppellettili sempre più belli e particolari; desiderio che solo la manualità e la creatività 

italiane possono soddisfare. 

A corredo del testo, Lewis pubblica alcune fotografie che ha scattato durante la sua 

permanenza in Italia e ritraenti alcuni oggetti artigiani: animali di paglia, servizi in 

ceramica, articoli di pelletteria, set in ottone e li propone quali esempi dell’“energia” e 

 
158 Lettera di Bonomi? (la firma è riportata a mano, in originale ed è difficile da decifrare) a C. L. 

Ragghianti, su carta intestata della “United States Special Mission to Italy – Economic Cooperation 

Administration”, 18 dicembre 1947, Documento 17, Fascicolo III – Corrispondenza, ACLR. 

Bonomi conclude la lettera scrivendo “Se questa lettera è personale, la richiesta di collaborazione è in un 

certo senso ufficiale”, confermando la crucialità (seppur tardiva) dell’indagine americana relativamente la 

questione artigiana italiana a seguito dell’approvazione del prestito e l’importanza dei dati che Ragghianti 

potrà fornirgli in merito. 
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dell’“ingenuità” artigiane italiane. Un’artigianalità diffusa, che incontra da nord e sud, 

tale da unificare il Paese (a differenza del comparto industriale concentrato lungo l’asse 

Torino-Milano-Genova). Lewis scopre una Nazione dall’animo artigiano e dall’identità 

creativa, ma scopre anche le gravi difficoltà quotidiane che botteghe e laboratori devono 

affrontare nel dopoguerra (descrive le condizioni fisiche ed economiche nelle quali versa 

un negozietto di ceramica sito nella provincia di Firenze, bombardato durante la guerra 

ma ancora in attività), comprendendo dunque il delicato operato che sta svolgendo la 

Compagnia Nazionale Artigiana a tutela e promozione di migliaia di attività nelle 

medesime condizioni. 

Le conclusioni dell’indagine di Lewis sono sintetizzate nel titolo che pone in apertura: 

Handicrafts as a Factor in Promotion of Italy’s Exports, l’artigianato come fattore di 

promozione delle esportazioni italiane, ovvero il mestiere nel quale l’Italia si identifica e 

dunque il mestiere che attraverso i propri prodotti è in grado di rappresentarla sui mercati 

internazionali del secondo dopoguerra, perché depositario dell’identità nazionale. Lewis 

è convinto che quanto sia stato avviato in Italia possa divenire “un modello, non da 

copiare pedissequamente ma da studiare”. Ogni Nazione europea, secondo l’esperimento 

artigiano italiano, dovrebbe individuare un proprio settore produttivo che sia al contempo 

strategico e identitario159. 

 

L’entità dell’intervento governativo a sostegno del progetto artigiano italiano è infine 

confermata da un articolo apparso sul “New York Times”: il 30 settembre 1948, presso 

l’Hotel Biltmore di New York, la “American Chamber of Commerce for Trade with Italy” 

ha infatti allestito l’Italian Handicraft Luncheon, un ufficiale pranzo di rappresentanza 

per presentare la nuova istituzione italo-americana responsabile del prestito americano e 

durante il quale saranno illustrati i risultati triennali raggiunti dalla “Casa dell’Artigianato 

Italiano” 160. 

 
159 L. L. Lorwin, Handicrafts as a Factor in Promotion of Italy’s Exports, in “Foreign Commerce Weekly”, 

vol. XXXII, n. 1, 27 dicembre 1948, pp. 5–9, 40. La relazione stilata da Lorwin, quale emissario 

dell’“Office of International Trade” del Dipartimento di Commercio americano, è ulteriore conferma 

dell’urgenza con la quale le autorità competenti vogliano indagare la questione artigiana italiana a decorrere 

dalla concessione del prestito. 
160 Anonimo, Handicrafts Lines recover in Italy. Senator Brewster Tells Italian Chamber Here of Amazing 

Gains in Short Time, “New York Times”, 1° ottobre 1948, p. 37. 
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Nel corso dell’evento sono intervenuti Max Ascoli, in qualità di presidente della HDI; 

Gertrude Allen Dinsmore, direttrice della “Casa”, e l’On. Senatore Owen Brewtser. Tutte 

le relazioni sono state mediate da Leo G. Nunes, presidente de l’“American Chamber of 

Commerce for Trade with Italy” proponente il vernissage161. 

Si segnalano in particolare alcuni stralci del discorso pronunciato dall’Onorevole 

Brewster e titolato “Economic Relations with Italy”: 

 

“[…] le attività artigiane offrono infinite possibilità di espansione, ottenendo il massimo 

dei vantaggi per i singoli lavoratori italiani e il minimo dei danni per l’economia 

americana. Questi prodotti artigianali portano in America uno scorcio dell'anima 

creativa e artistica dell'Italia, la quale si è garantita un posto duraturo nella (nostra) 

stima e nel (nostro) affetto. […] 

tanto l’influenza comunista sta costantemente declinando quanto l’economia si sta 

riprendendo”. 

 

Riconoscendo le notevoli potenzialità esportative del prodotto artigiano italiano (che 

considera custode dell’“anima” italiana), il Senatore non esita a giustificarne il successo 

riconducendolo al favorevole clima democratico e filo-americano instauratosi in Italia 

con l’ascesa di Alcide De Gasperi, che ha reso possibile l’apertura dei negoziati tra le due 

Nazioni e dunque il finanziamento al settore artigianale. 

Proseguendo, comunica all’auditorio presente al pranzo anche i numeri relativi alle 

esportazioni: 

 

“Nella sola prima metà del 1948 l’Italia ha esportato negli Stati Uniti beni per il valore 

di 44 milioni di dollari, molto più di quanto abbia fatto nell’intero 1947. E molti di 

questi beni appartengono a categorie tutt’altro che competitive per l’America, in 

particolar modo al settore artigiano”162. 

 
161 Tra la fine di marzo e gli inizi di aprile del 1948, la HIH aveva inviato quattro mila questionari ai più 

importanti Department Stores e negozi degli Stati Uniti, al fine di raccogliere dati relativi il mercato del 

prodotto italiano. È presumibile che quei dati siano stati esposti e discussi durante il pranzo di fine 

settembre, Anonimo, Survey conducted for italian Goods, “New York Times”, 29 marzo 1948, p. 31. 
162 Per il proprio discorso pronunciato al pranzo del 30 settembre, il Senatore Brewster ha attinto da alcuni 

appunti inviatigli il giorno precedente dalla giornalista Jane Ellis, che nel novembre del 1947 aveva già 

recensito sul “New York Times” l’iniziativa di Ascoli (cfr. Heirs of Cellini. The traditional italian 

handicrafts are reviving thanks to American aid). A quelle righe scritte velocemente a mano, Ellis allega 
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Dati più precisi relativi l’attività d’esportazione del 1948 sono stati rintracciati negli atti 

parlamentari del 1949, in quanto portati in sede camerale per essere discussi. Nel corso 

della seduta antimeridiana del 27 ottobre 1949 la camera dei deputati confronta la 

percentuali relative le esportazioni di alcuni settori artigiani relativamente al 1938 

(dunque prima del conflitto mondiale) e al 1948: le maioliche, che nel 1938 

rappresentavano il 3,2% del complesso dell’esportazione artigiana, nel 1948 incidono per 

l’11,2%; le porcellane sono aumentate dell’1%; i manufatti in vetro sono passati da 5,4% 

al 7%; i cristalli e gli smalti dal 2,5% al 6,3% e i mobili dal 7,8% al 13,9%. 

Si sono invece contratte le esportazioni di alcune voci quali generiche mercerie di pelle, 

da 3,5 al 2,3%; la biancheria da tavola e da letto, dal 25 al 9,6%; le calzature in pelle, dal 

10 al 2,7% e i guanti in pelle, dal 10,5 al 2,8%. Il calo registrato nella pelletteria e nel 

tovagliato non può che rammentare il Notiziario per le Industrie Artigiane Italiane 

compilato da Max Ascoli e rinvenuto presso l’Archivio Ragghianti (Documento 38/22 

1862 a-d, Fascicolo IV – HDI, ACLR), attraverso il quale si indicava alla C.A.D.M.A. 

quali fossero i prototipi estetici americani e nel quale Ascoli consigliava di prestare 

particolare cura proprio nella confezione della biancheria, a causa dell’incalzante 

concorrenza cinese nel settore del tessile. Già il 31 gennaio 1946 era dunque notificato il 

timore di una rivalità manifatturiera; alla fine del 1949 le percentuali sembrano 

confermare la veloce avanzata orientale. 

Nel corso della seduta parlamentare si commentano infatti “la speculazione e le indebite 

concorrenze (che) mortificano e declassano la produzione artigiana”, e a tal proposito si 

chiede sia proprio la CNA a suscitare “un giusto allarme, soprattutto negli Stati Uniti 

d’America contro i prodotti "fasulli"”163. 

 
anche alcuni resoconti della Export-Import Bank relativi le operazioni di importazione ed esportazione da 

e verso l’Italia e i relativi studi di settore: si può leggere come i prodotti maggiormente esportati siano 

pomodori, formaggi, olio d’oliva, tessili e prodotti artigiani; che il 70% delle attività italiane impieghino 

meno di undici persone; e che prima della guerra, tra il 1932 e il 1939, l’Italia avesse esportato verso gli 

Stati Uniti prodotti per un valore di 40.000.000 dollari, dunque meno di quanto sia riuscita a esportare in 

un solo semestre nel 1948. 

Gli appunti di Jane Ellis, la lettera del 29 settembre 1948 indirizzata al Senatore Brewster alla quale gli 

stessi sono allegati e il discorso pronunciato dal Senatore sulla base di quegli appunti durante il pranzo del 

30 settembre, sono stati rintracciati nella sezione “Government Documents” della “The Bowdoin Library”, 

depositaria ufficiale di documenti statali e governativi. 
163 Seduta antimeridiana di giovedì 27 ottobre 1949, pp. 13013 – 13023, in “Atti Parlamentari della Camera 

dei Deputati”. La seduta di fine anno è indetta allo scopo di esaminare e discutere il bilancio dell’industria 

e del commercio e nel resoconto stenografico prodotto è registrato un lungo dibattito relativo la posizione 

artigiana nella compagine economica italiana, in quanto ne rappresenta “una grande ed eccellente parte” 

(cfr. p. 13014) e “uno dei cardini maggiori dell’attività produttiva del nostro paese” (cfr. p. 13015). Grazie 
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Un’accurata analisi circa il primo periodo di attività della Compagnia Nazionale 

Artigiana è infine emersa in un altro saggio di Claudio Alhaique, che per la rivista 

“Moneta e Credito” firma un secondo articolo dedicato alla questione artigiana: se nel 

1948 titolava il proprio intervento “Problemi attuali di credito all’artigianato”, nel 1950 

lo intitola “Esperienze in materia di credito all’artigianato”. Nel volgere di un paio di 

anni, i primi d’opera della Compagnia, le “problematiche” sono divenute “esperienze” 

sulle quali riflettere: alla fine dell’aprile 1950 la CNA ha impiegato 2.200.000 dollari dei 

4.625.000 messi a disposizione dall’ExImBank di Washington, pari a 320.000.000 di 

lire164. Le categorie merceologiche importate dagli Stati Uniti e dunque maggiormente 

richieste dagli artigiani italiani sono state fibre tessili, metalli vari, oro e argento solidi e 

liquidi, banda stagnata, amianto in fibre, legno in tronchi o tavole, prodotti chimici 

(colori, vernici, smalti, solventi, resine), pelli grezze e conciate, abrasivi grezzi e finiti, 

pietre dure, macchinari e utensileria; e nel ripartire i fondi la Compagnia ha sempre 

vagliato le richieste considerando l’utilità dei prestiti, ovvero purché fossero destinati al 

solo sviluppo dell’esportazione dei manufatti realizzati con quelle materie prime. 

La regione che ha ricevuto più finanziamenti è stata la Toscana (a conferma della diffusa 

rete artigiana presente sul territorio), seguita – seppur con un notevole distacco – dal Lazio 

e dalla Campania165. Ovunque, annota l’autore, la Compagnia ha però incontrato una 

profonda diffidenza del mastro artigiano verso una materia che non può vedere e toccare 

di persona prima di essere acquistata: “dopo averci pensato sopra a lungo”, commenta 

Alhaique. L’istituto di credito americano, a tutela del proprio investimento, aveva infatti 

 
al coinvolgimento statale nel disegno azionario della CNA, la faccenda artigiana è dunque e finalmente 

portata al tavolo parlamentare: nel resoconto si trascrive infatti “un prova che il Governo si è finalmente 

reso conto della necessità di sviluppare un’azione permanente a difesa e per lo sviluppo dell’artigianato” 

(cfr. p. 13014). 
164 C. Alhaique, Esperienze in materia di credito artigiano, in “Moneta e Credito – Rivista di economia e 

finanza”, vol. 3, n. 10, Banca Nazionale del Lavoro, Roma 1950, pp. 201–210. Nell’introduzione al saggio, 

è lo stesso autore a ricollegarsi al precedente intervento dedicato alla CNA: “Quando circa due anni fa, […] 

scrivevo alcune considerazioni sui problemi del credito all’artigianato, gli organismi chiamati a svolgere 

questo particolare compito avevano appena da poco iniziato la propria attività”, cfr. p. 201. 
165 All’articolo Alhaique allega una tabella titolata “Finanziamenti concessi dalla Compagnia Naz. 

Artigiana nel periodo 1° gennaio 1949 – 30 aprile 1950” e recante il numero di imprese finanziate in 

quell’arco di tempo: nella colonna dedicata alla Toscana risultano 26 ditte beneficiarie, seguite dalle 12 del 

Lazio e dalle 5 della Campania. Nelle righe sono invece indicate le macroaree manifatturiere presenti e 

finanziate in ogni regione, e nell’intera tabella solo la Toscana le copre tutti. I dati di Alhaique rivelano 

l’importante componente artigiana nella regione di Firenze, Ivi, p. 207. 
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imposto un’importazione di sole materie americane, impedendo al bottegaio di vagliare 

la merce che avrebbe in seguito lavorato. 

Minime sono state anche le importazioni di macchinari, constatando quanto l’artigiano 

italiano preferisca applicarsi, svolgendo a mano anche le tecniche più complesse quali 

levigature e lucidature166. 

Alhaique registra infine gli sforzi che la Compagnia sta mettendo in atto per rispondere a 

tutte le richieste che le pervengono, in quanto il tempo durante il quale può disporre dei 

finanziamenti è limitato dalla stessa ExImBank (nel report della banca del secondo 

semestre del 1948 è riportata la data del 30 giugno 1950 quale “expiry date”, ovvero la 

data di scadenza)167. Si propone quindi di affiancare alle operazioni creditizie un servizio 

di carattere più “sociale”, inteso come affiancamento all’attività artigiana, in modo tale 

che le procedure, i tempi e l’effettivo impiego del prestito siano ottimizzati e fruttiferi. 

Alhaique commenta infatti la presenza di aziende produttivamente promettenti, capaci 

quindi di garantire un lavoro di alta qualità artistica, ma del tutto impreparate riguardo il 

calcolo dei costi di produzione e simili. 

L’indagine di Alhaique e le discussioni parlamentari hanno rappresentato fonti preziose 

per comprendere l’evolversi della questione artigiana negli anni immediatamente 

successivi l’istituzione della Compagnia: la grande varietà delle importazioni americane, 

la graduale impennata delle esportazioni italiane (almeno in alcuni settori), e le 

osservazioni relative l’atteggiamento degli artigiani sono appunti concreti che 

testimoniano l’importante intervento dell’istituzione che in Italia ha accolto l’eredità della 

C.A.D.M.A. 

Queste fonti acquisiscono un rilevanza ancor più significativa se si considera che in 

quegli stessi anni importanti riviste americane cominciano a indagare la questione della 

rinascita italiana postbellica pubblicando però articoli ed editoriali dedicati 

esclusivamente ad architetti, designers e alla città di Milano. Si segnalano il numero di 

luglio 1948 di “Interiors” e il numero di settembre 1949 di “Vogue America”: nel primo, 

il titolo dell’articolo d’apertura Blassed are the Poor sembra riferirsi all’umiltà del lavoro 

 
166 A proposito la ripartizione delle spese, Alhaique riflette sulla mancata considerazione di finanziamenti 

destinati a botteghe, laboratori e magazzini, ovvero ai locali di lavoro degli artigiani: l’autore ipotizza opere 

di restauro, sopraelevazioni e ampliamento di capannoni che per ora definisce “in sospeso”, Ivi, pag. 208.  
167 Seventh Semiannual Report to Congress for the period July-December 1948, in “Annual Reports 

Collection”, Export-Import Bank Digital Archives, pp. 36 e 37. 
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artigiano, ma descrivendo la povertà materiale dell’Italia alla fine del conflitto e l’urgenza 

inventiva scaturita da quelle privazioni, sposta l’attenzione sugli architetti e in particolar 

modo su quelli del nord Italia; e nelle pagine a seguire è infatti pubblicato il lungo inserto 

Fifty pages of postwar furniture and interiors from Italy, che illustra il lavoro di architetti 

quali Franco Albini, Carlo Mollino, Ignazio Gardella, i fratelli Castiglioni, Marco Zanuso 

e Ettore Sottssas Jr168.  

Nel secondo, Ernesto N. Rogers firma il saggio Milan. Design Renaissance dilungandosi 

sulla cruciale posizione mediana della scuola d’architettura milanese, che pur priva di 

quella storica tradizione manifatturiera tipicamente fiorentina, si è fatta portavoce di una 

rinascita più moderna. L’articolo è infatti corredato da una serie di scatti che il fotografo 

Irving Penn ha realizzato nel 1948 e ritraenti Ignazio Gardella e Franco Albini, o interni 

degli appartamenti di Marco Zanuso e Luigi Caccia Dominioni169. 

La questione artigiana, benché attuale (attualissima tra 1948 e 1949), inizia già a essere 

esclusa dal racconto della ricostruzione postbellica italiana, inaugurando e sviluppando 

di contrappunto una narrazione concentrata sul capoluogo milanese e su quei 

designers/progettisti i nomi e le opere dei quali sono oggi riproposti in ogni pubblicazione 

dedicata alla nascita del “Made in Italy” e alla ricostruzione italiana, che si è visto aver 

entrambe preso il via proprio dal dibattito artigiano del 1944. 

Si ribadisce dunque il valore critico di interventi tutt’altro che noti e citati come quello di 

Alhaique per testimoniare e rammentare il reale e primario ruolo delle arti propriamente 

artigiane e manifatturiere quali artefici dell’originale rinascita della Nazione. 

 

Il complesso scenario istituzionale italo-americano appena fornito, le figure di Max 

Ascoli e Carlo Ludovico Ragghianti, le implicazioni politiche e le riflessioni culturali 

coinvolte, forniscono lo scenario critico completo all’interno del quale è possibile 

collocare la mostra Italy at Work: Her Renaissance in Design Today, che nel catalogo Il 

 
168 G. Nelson, Blessed are the Poor…an introduction by George Nelson, in “Interiors. Industrial Design”, 

luglio 1948, p. 71; B. Rudofsky (a cura di) Fifty pages of Postwar Furniture and Interiors from Italy, in 

“Interiors. Industrial Design”, luglio 1948, pp. 70–120. 
169 E. N. Rogers, Milan. Design Renaissance, in “Vogue America”, settembre 1949, pp. 152–157, 183. Per 

chi fosse interessato alla lettura dell’intervento di Rogers, l’articolo originale è stato recentemente 

riproposto da “Domus” sul n. 1012, aprile 2017 (pag. 106) a chiusura dell’articolo di G. Bosoni e C. Lecce, 

Profezia del "new domestic landscape" italiano, pubblicato in occasione della mostra che il MoMa di New 

York avrebbe dedicato al fotografo Irving Penn. Nell’articolo sono infatti inseriti alcuni scatti realizzati da 

Penn durante il suo soggiorno milanese tra maggio e giugno del 1948. 
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Modo Italiano. Design e avanguardie artistiche in Italia nel XX secolo, risultava 

sponsorizzata dalla Compagnia Nazionale Artigiana (CNA). 

L’esposizione è datata 1950; ma si è dovuto indagare a ritroso sino al 1944 per 

comprenderne le ragioni, svelando per la prima volta le premesse: l’indagine e la ricerca 

hanno infatti scritto un nuovo capitolo, il primo, relativo le iniziali fasi di ricostruzione 

della Nazione Italia attraverso le sue arti artigiane e solo in un secondo momento scaturite 

nella mostra inaugurata al Brooklyn Museum di New York nel novembre del 1950. 
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Il documento ufficiale dell’ExImBank recante la ripartizione dell’assegno di 97.300.000 dollari concesso 

dal Presidente americano Truman al Presidente italiano Alcide De Gasperi in occasione del vertice tra le 

due nazioni nel gennaio del 1947. L’assegno rappresenta il primo finanziamento ufficiale concesso dagli 

Stati Uniti all’Italia, e pur essendo passati già tre anni dall’inizio delle operazioni a sostegno 

dell’artigianato, il comparto è escluso, in Fifth Semiannual Report to Congress for the period July-

December 1947, in “Annual Reports Collection”, Export-Import Bank Digital Archives, p. 9 
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Documento ufficiale dell’ExImBank recante il finanziamento di 4.625.000 dollari approvato il 3 dicembre 

1947, ottenuto grazie all’intercessione di Max Ascoli, a favore dell’Istituto Mobiliare Italiano (quale organo 

governativo) e destinato alle attività artigiane italiane, in Appendix A – Statements of Loans and Authorized 

Credits of Export-Import Bank as of Dec. 31, 1947, Fifth Semiannual Report to Congress for the period 

July-December 1947, “Annual Reports Collection”, Export-Import Bank Digital Archives, p. 32. 
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Documento ufficiale dell’ExImBank con il quale l’Istituto di credito di Washington comunica 

l’approvazione della Compagnia Nazionale Artigiana (CNA) quale ente beneficiario della linea di credito 

di 4.625.000 dollari. Datato 8 aprile 1948, la Compagnia sarà ufficialmente costituita in Roma il 29 aprile 

(come da documenti parlamentari), in Press Release April, 8 1948, in “Press Releases of the Export-Import 

Bank of the United States”, numero identificativo 19480408, 8 aprile 1948, Export-Import Bank Digital 

Archives. 
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Serie di fotografie in bianco e nero scattate da Lewis L. Lorwin, dell’Office of International Trade – 

Department of Commerce durante il suo viaggio di due settimane compiuto in Italia nel settembre del 1948 

per indagare le effettive possibilità e potenzialità di esportazione del comparto artigiano a seguito della 

concessione del prestito americano. Gli scatti sono inseriti nella sua relazione di dicembre (Handicrafts as 

a Factor in Promotion of Italy’s Exports, in “Foreign Commerce Weekly”, cit). Dall’alto: set da tavola in 

ceramica dipinta, tavolino da caffè in vetro con ripiano dipinto, borsa a tracolla in pelle, servizio in rame e 

ottone. 
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5 – 1950-1953: Italy at Work. Her Renaissance in Design Today 

 

5.1 – Gli obiettivi, i finanziamenti e le istituzioni coinvolte 
 

Lo studio della mostra è cominciato dalle fonti più “prossime” e “confidenziali”, ovvero 

da quelle che – seppur per motivazioni diverse – con costanza e/o attenzione stanno 

documentando la faccenda artigiana: il quotidiano “New York Times”, quale bandiera 

della politica filoamericana e dunque della pace democristiana italiana, senza la quale 

nulla sarebbe stato realizzabile; e la rivista “Domus”, l’unica che nell’ambiente culturale 

nazionale ha compreso la dimensione dell’iniziativa170. 

Recensendo la mostra sul numero di novembre-dicembre del 1950171, Gio Ponti introduce 

l’editoriale di cinquanta pagine dedicatole ammettendo che Italy at Work rappresenti “un 

contributo pratico e concreto […] all’adempimento degli intenti del Piano Marshall”; e 

pur riconoscendo quanto la protezione economica garantita dagli Stati Uniti sia stata 

fondamentale per proseguire il progetto filantropico di Max Ascoli, commenta come 

questa sia la versione che “amano vedere gli americani” a proposito della mostra172. 

Ponti è infatti convinto che l’esposizione debba essere intesa come un “gesto civilissimo”, 

più che una conseguenza puramente politica e diplomatica. Definendo gli Stati Uniti “i 

reggitori del mondo” nel secondo dopoguerra, li ritiene i custodi responsabili delle 

 
170 Dopo aver commentato Handicraft as a fine art in Italy, Ponti prosegue la propria campagna editoriale 

a sostegno delle iniziative espositive dedicate all’artigianato italiano firmando un inserto di cinquanta 

pagine: la prima è riservata alle sue personali e sempre perspicaci riflessioni in merito al progetto di Italy 

at Work e che qui si analizzano; le successive quarantanove sono invece riempite di fotografie in bianco e 

nero delle opere presenti in mostra e corredate da interessanti testi di critici. 
171 G. Ponti, Omaggio a una mostra eccezionale, “Domus”, n. 252-53, novembre-dicembre 1950, pp. 25–

75. 
172 Ivi, p. 25. Con la Legge 4 agosto 1948, n. 1108 era stato reso esecutivo l’Accordo di Cooperazione 

Economica (E.R.P.) tra Italia e Stati Uniti d’America, ovvero il provvedimento che autorizzava l’Italia a 

beneficiare dei fondi del Piano Marshall entro il limite massimo di 500 milioni di dollari U.S.A. Le norme 

per l’assunzione e l’utilizzo del prestito saranno invece notificate solo nel dicembre del 1948 (Legge n. 

1425). Quando Italy at Work sarà inaugurata, nel novembre del 1950, i fondi del Piano Marshall circolavano 

quindi già in Italia da 23 mensilità. I provvedimenti legislativi relativi l’Accordo di Cooperazione 

Economica sono pubblicati presso il portale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 

rispettivamente “GU Serie generale n.194 del 21-08-1948”; “GU Serie generale n.295 del 20-12-1948”. 

Per una lettura sull’argomento si consigliano invece, C. Spagnolo, La stabilizzazione incompiuta. Il piano 

Marshall in Italia (1947-1952), Carrocci editore, Roma 2001; L. Terzi, Articolazione organizzativa e cenni 

di amministrazione del Piano Marshall in Italia, in A. Cova (a cura di), Il dilemma dell’integrazione. 

L’inserimento dell’economia italiana nel sistema occidentale (1945-1957), Franco Angeli, Milano 2008, 

pp. 451–527; M. Campus, L’Italia, gli Stati Uniti e il Piano Marshall, Editori Laterza, Roma-Bar 2008; F. 

Fauri, Il Piano Marshall e l’Italia, Il Mulino, Bologna 2010; B. Steil, Il Piano Marshall. Alle origini della 

guerra fredda, Donzelli editore, Roma 2018. 
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identità storiche di tutte le Nazioni che essi reggono affinché “siano salve e restino 

incorrotte”173. Italy at Work è dunque manifesto della civiltà italiana, che la Storia ha 

designato creativa e artigiana e che l’America è ora tenuta a preservare. 

Commentando la mostra, Ponti scrive: “non s’è "appoggiata" sul lavoro degli 

artigiani, come troppe volte s’è visto, ma ha cominciato con l’essere essa stessa una 

formidabile occasione di lavoro per essi”174. Il commento è senza dubbio riferito al 

precedente progetto espositivo: Handicraft as a fine art in Italy ha infatti dimostrato di 

essersi semplicemente avvalso del contributo artigiano per realizzare manufatti artistici 

d’autore, valorizzando l’idea dell’artista ma sottostimando il valore dell’atto pratico, 

manuale, produttivo dell’artigiano. Al contrario, come si vedrà, Italy at Work racconta di 

un’Italia al lavoro, di un Paese dai volti e dalle mani sporche, di botteghe buie: un’Italia 

artigiana che fa (“the accent is on "made"”, scriveva Marya Mannes). 

Il confronto con la mostra antecedente è emerso relativamente un altro punto: rispetto alla 

mostra curata dalla C.A.D.M.A. nel 1947, Italy at Work “si completa […] con 

un’attentissima pubblicazione americana”175. Il catalogo che l’accompagna non ha nulla 

in comune con il piccolo volumetto di Ragghianti che l’ha proceduto e che poco aveva 

soddisfatto curatori e lo stesso Ponti: la nuova pubblicazione consta infatti di 126 pagine, 

le prime 66 di testo e le restanti 60 di immagini e fotografie. 

Il solo indice dei capitoli e dei paragrafi rivela il disegno completo del progetto176: 

- Committees 

- Institutional Sponsors 

- Special Acknowledgments 

- Foreword 

- Author’s Preface 

- Introduction 

 
173 Ibidem. 
174 Ibidem. 
175 Ibidem. 
176 Contents, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, catalogo della 

mostra, 30 novembre 1950 – 15 novembre 1953, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1950, pagina non 

numerata. Rispetto al libricino curato da Ragghianti che prevedeva solamente una sua breve prefazione, il 

catalogo di Italy at Work è risultato molto più articolato e ben impostato, rivelando l’importante lavoro 

critico dei suoi autori. 

Nonostante i contenuti del catalogo siano stati curati da un americano e scritti in inglese, la stampa del 

volume è però risultata di competenza della Compagnia Nazionale Artigiana (la dicitura “Published in Italy 

for The Compagnia Nazionale Artigiana” è infatti riportata nella seconda di copertina). 
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   Italy after the War 

   Organization and Aims of the Exhibition 

- The Arts and Crafts in Italy Today 

   Regional Distribution 

   Designer and Craftsman 

   Influences and Tendencies 

- Notes on the Exhibition 

   Furniture 

   Ceramics 

   Glass 

   Metalwork and Enamels 

   Hard Stone (Pietra Dura) and Mosaic 

   Costume Jewelry and Accessories 

   Textiles and Embroideries 

   Strawwork 

   Toys 

   Industrial Design 

   Five Special Interiors 

 

La parte testuale si completa con un’appendice di quattro pagine recante nomi, cognomi 

e località di provenienza di ogni singolo artigiano espositore e suddivisi a seconda 

dell’arte artigiana di competenza; per un totale di circa 230 maestranze italiane 

rappresentate in mostra, delle quali finalmente è possibile conoscere l’identità177. In 

chiusura, un centinaio di scatti in bianco e nero di una parte delle opere esposte178. 

Nel libricino di Handicraft as a fine art in Italy non solo non erano stati menzionati gli 

artigiani coinvolti, ma neppure i loro manufatti portati in mostra erano stati inseriti, 

pubblicando invece la fotografia di un’opera di arte pura per ciascuno dei trentasette artisti 

partecipanti, del tutto decontestualizzata rispetto al tema e allo scopo del progetto. Sono 

questi i già citati “sbalzi” e “lacune” rilevati da Ponti. 

 
177 Appendix – Producers and Designers, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in 

Design Today, catalogo della mostra, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1950, pp. 63–66. 
178 Plates, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today”, cit., pp. 67 e segg. 
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L’accurata e attentissima impostazione del catalogo di Italy at Work ha invece e 

finalmente conferito alla questione artigiana italiana la dignità critica ed editoriale che 

merita, divenendo un’indispensabile fonte bibliografica attraverso la quale ricostruire la 

mostra179. 

Le personalità presenti negli elenchi dei comitati di mostra (onorario, di 

organizzazione, di selezione) appartengono a tutte quelle istituzioni o enti incontrati sino 

a ora: quindi il Governo Italiano, l’Export Import Bank, l’Handicraft Development Inc., 

la House of Italian Handicraft e la Compagnia Nazionale Artigiana; ai quali si 

aggiungono, tra gli altri, l’ECA Mission to Italy (responsabile dei fondi del Piano Marshall 

destinati all’Italia) e due musei americani, il Brooklyn Museum di New York e l’Art 

Institute di Chicago180. 

La natura eterogenea degli istituti coinvolti rivela la complessa macchina gravitante 

attorno alla mostra e anticipa i suoi molteplici obiettivi: culturali ed educativi, affidati ai 

musei; politici e diplomatici, assegnati agli enti governativi; e infine 

commerciali/d’esportazione, di competenza della CNA, HDI e HIH. 

Per comprendere la portata di un progetto tanto ambizioso è stato necessario confrontare 

i contenuti del catalogo e i memorandum/bollettini rinvenuti nella sezione “Exhibition” 

del Brooklyn Museum Archive (BMA). Alla voce “Italy at Work: Her Renaissance in 

Design Today”, il museo ha infatti pubblicato tutti i documenti originali prodotti durante 

la promozione della mostra e grazie ai quali è stato possibile comprendere molti aspetti 

non approfonditi o non emersi nella pubblicazione181. 

 

 
179 Val la pena precisare quanto le stesse arti decorative americane oggetto di mostre, almeno fino agli 

Cinquanta, non potessero contare su accurate ed eleganti pubblicazioni museali. Il catalogo di Italy at Work 

potrebbe dunque essere inteso come un vero e proprio modello di genere. Per un’evoluzione della 

pubblicistica di settore, L. Sekelson, L’artigianato americano del XX secolo: il suo sviluppo come appare 

in una relazione di cataloghi di esposizioni, testo dattiloscritto prodotto durante il Terzo Convegno Europeo 

IFLA, Biblioteche d’Arte, Firenze 1988. 
180 Committees, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, cit., p. 6. 
181 Il Brooklyn Museum di New York, come si vedrà in queste pagine, è scelto quale istituto d’arte 

responsabile della curatela della mostra, che verrà inaugurata nei suoi spazi il 30 novembre 1950. Il 

Brooklyn Museum Archive (BMA) ha dedicato un’intera sezione del proprio Archivio allo storico delle 

esibizioni che ha curato, allestito e ospitato (Exhibition), e nel quale sono custodite le carte originali e 

scannerizzate relative alla mostra di interesse. Le carte archivistiche riferite a Italy at Work: Her 

Renaissance in Design Today hanno tutte un titolo generale di testa, spesso sono divise per paragrafi 

tematici e hanno un numero di inventariazione. 
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Nei documenti del Brooklyn Museum Archive (BMA) la mostra è stata spesso definita 

“[…] the first exhibition of Italian crafts following world war II”182; “First comprehensive 

view of post-war spiritual and industrial rebirth in Italy”183: nel 1950 Italy at Work è 

considerata la prima esibizione del dopoguerra dedicata all’artigianato italiano e alla 

ricostruzione della Nazione. L’appunto rivela l’oblio che ha interessato il progetto di 

Handicraft as a fine art in Italy sin dall’inizio, tale da non essere considerato dopo soli 

tre anni (era stato allestito presso gli spazi della “Casa” nel dicembre del 1947), e 

confermando il vuoto documentario e bibliografico riscontrato che pesa su quel primo 

tentativo espositivo. 

Se la mostra di Ragghianti era parte di un ignorato programma filantropico predisposto 

con Max Ascoli, i comitati di Italy at Work rivelano una mostra sostenuta da un disegno 

nel quale confluiscono gli interessi di quanti siano stati impegnati sino a ora nella 

questione artigiana, rendendola un’esposizione dai numeri incredibili: 230 maestranze 

artigiane coinvolte, per un totale di circa 2500 opere, esposte a rotazione in 12 musei di 

altrettanti stati americani, in un arco di tre anni. 

Le proporzioni del progetto lo rendono “One of the largest and most provocative museum 

shows that has never been brought to America”184: nel volgere di tre anni la faccenda 

artigiana italiana è passata dall’anonimato alla provocazione, dall’intimità della “Casa” 

newyorkese alle sale di alcuni dei più importanti musei del panorama d’arte americano. 

La mostra ha però assunto le grandi proporzioni appena introdotte solo in un secondo 

momento, ovvero quando le autorità governative americane hanno visto in essa 

(nell’embrionale proposta di progetto) una strategica occasione di propaganda politica. 

L’attuale rinascita delle arti artigiane italiane è infatti debitrice del benessere politico ed 

economico procurato all’Italia dagli Stati Uniti e il dettaglio è emerso in numerosi appunti 

del BMA che saranno più avanti citati. 

Prima di divenire (anche) un pretesto per la promozione della politica filoamericana, la 

mostra è risultata esser nata dall’intuizione di Meyric Reynold Rogers, figura di spicco 

del panorama museale americano e curatore del settore di Arti Decorative e Industriali 

 
182 Documento 10-12/1949, 129, Italian Handicraft Honors Head of Brooklyn Museum for Aid to 

Craftsmen, “Brooklyn Museum Archives. Records of the Department of Public Information. Press releases 

1947 – 1952” (da qui, BMA). 
183 Documento 10-12/1950, 095-8, Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, BMA. 
184 Documento 10-12/1950, 100-6, Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, BMA. 
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presso l’Art Institute di Chicago185. Già in contatto con la House of Italian Handicfrat per 

un’ovvia affinità di interessi, agli inizi del 1949 l’istituto museale cui afferisce lo 

autorizza a condurre un’indagine in Italia per constatare di persona se ci fossero le 

condizioni favorevoli per proporre in America un’esposizione della produzione artigiana 

italiana del secondo dopoguerra. Rogers è documentato in Italia nell’estate del 1949 ed è 

affiancato da Ramy Alexander: già intermediario tra HDI e C.A.D.M.A. negli anni di 

Ascoli e Ragghianti, è ora vicepresidente della CNA, che essendo il principale organo 

nazionale competente e praticante in materia artigiana appare documentato e coinvolto 

sin dalle prime battute186.  

Accompagnato da Alexander, in questa fase preliminare Rogers visita studi, laboratori, 

scuole e negozi artigiani nei principali centri produttivi del Paese: Torino, Milano, 

Bergamo, Venezia, Murano, Firenze, Bologna, Faenza, Roma e Napoli. L’intento è 

comprendere quali siano le produzioni manifatturiere più caratteristiche dell’Italia del 

dopoguerra: mobili, legno, metalli, ceramica, vetro, tessuti, pelle e gioielli sono 

individuati quali settori strategici della produzione artigiana. 

 
185 Meyric Reynold Rogers aveva conseguito ad Harvard una laurea breve in architettura nel 1915, 

completata da un master in architettura nel 1919. La sua tesi, dedicata a una proposta di piccolo museo 

d’arte moderna, venne pubblicata sulle riviste “Architectural Record” (1919) e “Museum Work” (1920). 

Dopo un biennio come assistente curatore presso il Metropolitan Museum di New York (1921-1923), è 

stato professore di Belle Arti presso lo Smith College (1923), rinunciando alla cattedra dopo soli tre anni e 

accettando il ruolo di professore associato ad Harvard. Dopo aver disegnato il progetto per l’allestimento 

del nuovo Fogg Art Museum, nel 1927 è designato direttore del nascente Baltimore Art Museum (1927 – 

1929) seguendone i progetti di trasloco e allestimento, ma dopo la crisi del ’29 perde l’incarico accettando 

quello di direttore del City Art Museum of St. Louis (1929 – 1939). Solo negli anni Quaranta diviene quindi 

curatore del settore di Arti Decorative e Industriali presso l’Art Institute of Chicago. Per un 

approfondimento circa la figura di Rogers e il suo contributo allo sviluppo del panorama d’arte museale 

americano si consiglia, K. Curran, The Invention of the American Art Museum from Crafts to 

Kulturgeschichte, Getty Pubblication, Los Angeles 2006; in particolar modo il settimo capitolo, “The 

Legacy of "Kulturgeschichte", Decorative Arts Collections, and the Architectural Fragments”, pp. 202-228. 
186 È lo stesso Rogers a dichiarare nel catalogo di aver avuto precedenti contatti con la “Casa dell’artigianato 

italiano” di New York: una ricerca collaterale condotta sulla bibliografia autografa di Rogers ha rivelato il 

suo interesse per il campo dell’allestimento e del decoro (museale e d’interni, americano ed europeo), 

confermando la proposta per una mostra di manufatti e suppellettili artigiani. Si sono infatti rintracciate 

numerose pubblicazioni di Rogers dedicate alle così dette “period rooms”, stanze museali tematiche 

arredate con oggetti e componenti d’arredo relativi il Paese e/o il periodo storico-culturale di riferimento 

[per un primo approccio all’argomento, A.A.V.V (a cura di), The Period Rooms. Allestimenti storici tra 

arte, collezionismo e museologia, Bononia University Press, Bologna 2016]. 

Le fasi iniziali di ideazione della mostra e i sopralluoghi di Rogers e Alexander sono documentati sia nel 

catalogo che nei documenti del BMA: M. R. Rogers, Organization and Aims of the Exhibition, in Italy at 

Work, catalogo della mostra, cit., p. 16; Documento 10-12/1950, 100-6, History of the Exhibition “Italy at 

Work”, BMA; Documento 10-12/1950, 119-121, Background, BMA. 
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È brevemente documentato anche un confronto con gli architetti e i designers italiani, 

domandando loro un giudizio personale riguardo “le difficoltà e le possibilità” di adattare 

il prodotto italiano ai mercati stranieri. 

L’indagine sul campo condotta nell’estate del 1949 si è conclusa con un responso 

entusiasta da parte di ciascuna delle parti interpellate, artigiani e architetti: “Era 

disponibile così tanto materiale di alta qualità e di interesse per il pubblico americano che 

si doveva fare uno sforzo per sviluppare il progetto”, annota Rogers nel catalogo, citando 

il suo stesso report stilato alla fine del viaggio187. 

Lo sforzo cui si riferisce Rogers è anzitutto di natura economica; ed è a proposito la 

ripartizione delle spese di organizzazione che per la prima volta compaiono i nomi degli 

enti presenti nei comitati: l’E.C.A. Mission to Italy avrebbe finanziato la seconda 

spedizione in Italia di Rogers e Alexander, destinata alla scelta e alla raccolta dei materiali 

da esporre; il Governo Italiano e la Compagnia Nazionale Artigiana, entrambe nella figura 

dell’On. Ivan Matteo Lombardo (Ministro del Commercio e dell’Industria e presidente 

della CNA), avrebbero coperto le spese relative gli imballaggi e le assicurazioni di 

ciascuna opera selezionata; e il Governo Americano, attraverso l’ExImBank e la 

mediazione della propria ambasciata in Italia, avrebbe messo a disposizione quattro navi 

della marina di stato statunitense per garantire il viaggio transoceanico delle opere188. 

Il coinvolgimento degli altri undici musei, oltre il proponente di Chicago, è invece legato 

alla triplice natura degli obiettivi della mostra: educativi, propagandistici e commerciali. 

Perseguendo ciascuno i propri scopi, ogni ente ha le giuste motivazioni perché essi 

abbiano una eco nazionale. 

L’Art Institute è intenzionato ad “allargare l’esperienza culturale americana” 

rendendo finalmente partecipe la Nazione di quanto sia accaduto e stia accadendo in 

Italia: dopo un trentennio di giogo fascista “[…] the lid has been taken off”, il coperchio 

è stato tolto, si legge nei bollettini del BMA. Gli italiani, popolo passionale per natura 

(“the Italians are quick to laughter, quick to tears”), sono stati costretti a sopprimere la 

 
187 M. R. Rogers, Organization and Aims of the Exhibition, in Italy at Work, catalogo della mostra, cit., p. 

16. 
188 La struttura finanziaria è ovviamente trascurata nel catalogo, ma è presente nei documenti archivistici: 

Documento 10-12/1950, 100-6, History of the Exhibition “Italy at Work”, BMA; Documento 10-12/1950, 

119-121, Background, BMA. Nel secondo documento citato è presente il paragrafo Sponsorship, nel quale 

si specifica che la compartecipazione italo-americana “dovrebbe giustificare la confidenza riposta in 

entrambi i Governi” per la buona riuscita della mostra.  
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propria emotività durante la dittatura. Ma al termine del conflitto, quell’energia umana e 

creativa a lungo repressa (il museo la definisce “underground”) ha trovato libero sfogo 

anzitutto nella produzione d’arte manuale, che è divenuta primo movente della 

ripresa/ricostruzione. Lo scopo museale è dunque avvicinare finalmente lo spettatore 

americano a quel rinascimento contemporaneo che si sta compiendo in Italia e far 

comprendere quanto il lavoro artigiano e artistico rappresenti un reale bisogno per il 

popolo italiano189. Nella prefazione al catalogo si chiede infatti che gli oggetti in mostra 

vengano capiti: i curatori invitano a guardare oltre l’estetica dell’opera, cogliendo “il 

profondo suolo culturale” nel quale essi hanno radici e dunque le ragioni identitarie 

sottese al manufatto190. 

L’Art Institute, per rafforzare i propri obiettivi condivisi con gli altri undici musei, 

confronta nel catalogo la proposta di Italy at Work con la recente esposizione del Museum 

of Modern Art di New York, che tra il 28 giugno e il 18 settembre 1949 aveva allestito 

Twentieth Century Italian Art: se la mostra del ’49 ha ricostruito il teorico contributo 

italiano allo sviluppo dell’arte contemporanea, Italy at Work ha preferito invece 

focalizzarsi su quelli che ha definito gli “extra-rational elements”, ovvero l’intimismo 

tipico del lavoro d’arte italiano, quali la confidenza con la materia prima e l’ingenuità 

della creazione insite nell’atto creativo propriamente italiano191. 

Proponendo una progetto espositivo itinerante, il tema della rinascita dell’Italia attraverso 

le sue arti non si limita più alla sola New York, l’unica città americana fino a ora coinvolta 

nel dibattito in quanto sede della HDI e della “Casa”, ma garantisce una formazione 

culturale molto più estesa. 

 
189 Gli scopi propriamente culturali e museali sono dichiarati tanto nella pubblicazione quanto nelle carte 

d’archivio: M. R. Rogers, Organization and Aims of the Exhibition, in Italy at Work, catalogo della mostra, 

cit., p. 18; Documento 10-12/1950, 100-6, The Esthetic: “An Evolution, not a Revolution”, BMA. Il curioso 

titolo del documento del BMA è ispirato da una citazione del direttore del Brooklyn Museum, Charles 

Nagel, riportata nel documento stesso. Mr. Nagel afferma che quanto sta accadendo in Italia (“today’s 

revivals) non è un episodio circoscritto al solo secondo dopoguerra, ma è una caratteristica propria del 

popolo italiano rigenerarsi/rinascere attraverso le proprie arti. La mostra non racconta di una rivoluzione, 

ma di una evoluzione in atto (“This is something evolutionary, not revolutionary”). Il concetto sarà più 

avanti ripreso anche da Ponti in un interessante articolo apparso su “Domus” nel marzo del 1954. 
190 W. D. Teague, Foreword, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work, catalogo della mostra, cit., p. 9. 
191 M. R. Rogers, Infuence and Tendencies, in Italy at Work, catalogo della mostra, cit., pp. 22–24. 

L’esposizione Twentieth-Century Italian Art, curata da Alfred H. Barr e James T. Soby, è la grande 

retrospettiva americana allestita a New York nell’estate del 1949 dedicata agli artisti italiani del Novecento. 

Esponendo pitture e sculture dal futurismo sino all’astrattismo, ha raccontato il peso dell’influenza italiana 

nello sviluppo delle arti contemporanee [A. H. Barr, J. T. Soby (a cura di), Twentieth-Century Italian Art, 
catalogo della mostra, Museum of Modern Art, New York, 28 giugno – 18 settembre 1949, Simon and 

Schuster, New York 1949]. 
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Per quanto concerne il fronte politico, il Governo Americano è risultato il più intenzionato 

ad allargare il raggio d’azione della mostra a livello nazionale. Tanto le sfumature 

politiche sono trascurate nel catalogo, quanto sono emerse nei memorandum del BMA, 

nei quali con insistenza si ribadisce (si azzarda) che senza la salvifica intercessione degli 

Stati Uniti la ricostruzione economica italiana non avrebbe mai potuto concretizzarsi. Tra 

i bollettini d’Archivio si legge come la mostra sia stata organizzata solo grazie a un 

governo democratico (quello di De Gasperi, preteso dall’America) e al conseguente aiuto 

economico americano; come la mostra sia una “prova visiva della rinascita produttiva, 

artistica e spirituale italiana raggiunta solo quando sono state distrutte le catene della 

dittatura, con l’aiuto della Democrazia e dell’E.C.A.”192. E ancora, “[…] una delle 

esibizioni più significative mai portate in U.S.A., che ha il preciso scopo di introdurre gli 

americani alla rinascita spirituale e artistica raggiunta in soli cinque brevi anni di pace e 

libertà democratiche”193. 

I messaggi appaiono come stralci di una campagna elettorale: sono i primi bagliori della 

Guerra Fredda e la presidenza americana ha tutta l’intenzione di convincere il popolo 

americano della supremazia del blocco occidentale su quello comunista dell’URSS. E le 

implicazioni di Italy at Work, quali l’intervento dell’ExImBank e il coinvolgimento 

dell’E.C.A., rappresentano una perfetta circostanza diplomatica a sostegno del Piano 

Marshall in quanto primo strumento americano di definizione del blocco occidentale194.   

Gli scopi politici impliciti nella mostra sono infine ammessi anche da Charles Nagel, 

direttore del Brooklyn Museum, il quale riconosce quanto il Piano Marshall rappresenti 

“un forte strumento per insegnare agli uomini, che hanno vissuto una breve vita sotto il 

 
192 Documento 10-12/1950, 100-6, Italy at Work, Her Renaissance in Design Today, BMA. 
193 Documento 10-12/1950, 123-6, Exhibition has “Good Neighbor” import and high sponsorship, BMA. 
194 Elargendo aiuti economici e sostenendo la ricostruzione europea, gli Stati Uniti investono affinché il 

capitalismo americano non perda terreno rispetto al modello comunista sovietico: il blocco occidentale 

americano, lo si è visto, è infatti rafforzato dalle nazioni europee disposte ad accettare una colazione politica 

interna di stampo filoamericano in cambio di finanziamenti. Il Piano Marshall diviene dunque uno 

strumento per rafforzare la posizione statunitense nel Vecchio Continente, arginando l’avanzata del blocco 

orientale dell’URSS. Per un approfondimento bibliografico: i capitoli Un mondo diviso, pp. 37–84, La 

formazione del blocco occidentale e le "doppie lealtà" italiane, pp. 85–119, in C. Spagnolo, La 

stabilizzazione incompiuta…, cit., Roma 2001; E. Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali. Volume 

II: Gli anni della guerra fredda 1946-1990, Editori Laterza, Roma-Bari 2015, in particolar modo i capitoli 

Una o molte politiche per la ricostruzione? pp. 5–141, e La formazione dei blocchi e l’evolvere dei loro 

rapporti, pp. 142–262; La trappola, in B. Steil, Il Piano Marshall. Alle origini della guerra fredda, Donzelli 

editore, Roma 2018, pp. 133–163. 
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totalitarismo, l'opportunità di una democrazia (in) stile americano. Questo è stato un 

fattore fondamentale per fermare il comunismo in Italia”195. 

Il coinvolgimento infine delle realtà italo-americane che sin dal 1944 avevano intuito il 

cruciale ruolo economico e identitario dell’artigianato italiano e senza le perspicaci 

intuizioni delle quali Italy at Work non sarebbe mai stata possibile, rivelano la natura del 

terzo e ultimo tipo di obiettivo che si vuole perseguire: quello d’esportazione. Nonostante 

le ragioni educativo-museali sopra esposte, le opere destinate alla mostra sono anche 

merci e dunque reali termini di mercato: “Non c’è una casa (americana) che non vorrà 

esserne arricchita”, si legge negli appunti del BMA196. 

Con un margine di competizione pressoché nullo per l’economia statunitense, attraverso 

l’esposizione si vuole creare una diffusa domanda di consumo americana che possa 

beneficiare in maniera permanete il lavoratore artigiano e ridurre così il divario italiano 

nei confronti del dollaro (“Dollar aid to Italy can be safely be stopped when dollar 

purchases warrant it”, prosegue Mr. Nagel). 

All’esperienza della Compagnia Nazionale Artigiana (già erede delle pratiche della 

C.A.D.M.A.) e della House of Italian Handicraft sono dunque affidati i propositi 

commerciali del progetto: nel corso del tour triennale copie degli oggetti in mostra 

saranno infatti in vendita e disponibili sia presso gli spazi espositivi della “Casa” di New 

York sia nei più importanti Department Stores cittadini e nazionali che hanno deciso di 

sostenere l’iniziativa (“Lord and Taylor” e “Gimbel Bros”, a Manhattan; “Abraham and 

Straus”, Brooklyn; “Stix” e “Bear and Fuller”, a St. Louis; “Marshall Filed”, Chicago; 

“The Halle Bros.”, Cleveland; “McCurdy’s”, Rochester; “The Wm. Hengerer Co.”, 

Buffalo; “Jackson’s”, Oakland; e “Meier and Frank”, Portland). 

La HIH è quindi incaricata di stabilire un prezzo per ognuno dei 2500 oggetti che saranno 

esposti, comprensivo del lavoro dell’artigiano, delle spese di trasporto, dei dazi e dei 

servizi; fornendo al contempo presso la propria sede tutte le informazioni necessarie circa 

gli esercizi commerciali dove poter acquistare oggetti simili. L’HIH è affiancata dalla 

CNA, che è incaricata di seguire gli oggetti per tre anni affinché presso ogni museo (privo 

 
195 Documento 10-12/1950, 100-6, Show not only cultural – has great economic Potentilities, BMA. 
196 La citazione è di Mr. Nagel il quale, dopo aver ammesso l’inevitabile sfumatura propagandistica sottesa 

la mostra, ne riconosce anche la cruciale componente commerciale “It is hope by us all that these museum 

showings will create such an American consumer demand”, in Documento 10-12/1950, 100-6, Show not 

only cultural – has great economic Potentilities, BMA. 
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di competenze di compra/vendita) possa incontrare i visitatori spiegando loro dove e 

come acquistare gli oggetti esposti. In ogni Paese d’America è infatti prevista una 

permanenza della mostra di due mesi, durante la quale la CNA potrà interagire con i 

potenziali acquirenti. Gli spostamenti tra una città e l’altra della Compagnia saranno 

quindi coperti dai musei di volta in volta ospitanti197. 

 

Nonostante la proposta inziale sia stata avanzata da Meyric Reynold Rogers dell’Art 

Institute di Chicago, l’istituto d’arte dell’Illinois è risultato essere il secondo ospitante la 

rassegna itinerante: nel documento archivistico recante gli spostamenti triennali, la 

mostra è stata inaugurata al Brooklyn Museum di New York in virtù “della sua leadership 

nel campo del design decorativo e industriale”198. Il museo, nella figura del suo direttore 

Charles Nagel, è scelto quale responsabile del vernissage e della cerimonia che 

anticiperanno l’apertura al pubblico; della pubblicità nazionale e del programma 

collaterale che dovrà accompagnare la rassegna (spettacoli di danza, musica e proiezioni 

cinematografiche)199. 

 
197 Le dettagliate informazioni circa la collaborazione della HIH e della CNA sono riportate in tre importanti 

documenti del BMA: Documento 10-12/1950, 095-8, Merchandising in the United States, BMA; 

Documento 10-12/1950, 100-6, The Compagnia Nazionale Artigiana, BMA; Documento                                    

10-12/1950,123-6, Similar Objects to be “merchandised” by H.H.I, BMA. 

A proposito delle copie in vendita nei grandi magazzini e presso le sale della “Casa”, nel catalogo Rogers 

puntualizza quanto sarà difficile, se non impossibile, ottenere un preciso duplicato di un oggetto interamente 

realizzato a mano, in quanto è stato appurato che l’artigiano italiano preferisca dedicarcisi personalmente e 

a fatica, piuttosto che ricorrere alla mediazione di un macchinario. Rogers invita il lettore e spettatore a non 

considerare questa diversità tra i vari manufatti come una mancanza di attenzione da parte del maestro 

artigiano, quanto piuttosto come un atto di piena libertà, di “individualità di ogni singolo atto umano”, 

grazie alla quale l’artigiano riesce a instaurare “un forte legame famigliare” con ogni singolo oggetto creato. 

Questa “personificazione” con la propria opera, come la definisce Rogers, è tale da rendere ciascuna opera 

diversa dall’altra. Sugli scaffali dei grandi magazzini americani sarà dunque impossibile trovare una copia 

esatta dell’oggetto in mostra, in M. R. Rogers, Designer and Craftsman, in Italy at Work, catalogo della 

mostra, cit., pp. 21–22. 
198 Documento 10-12/1950, 100-6, Itinerary and Sponsoring Museums of “Italy at Work”, BMA. Di 

seguito, l’elenco dei dodici musei ospitanti secondo l’ordine del tour americano: Brooklyn Museum 

(Brooklyn, New York, 29 novembre 1950-31 gennaio 1951); Art Institute of Chicago (Chicago, Illinois, 9 

marzo 1951-13 maggio 1951); M.H de Young Memorial Museum (San Francisco, California, 18 giugno 

1951-31 luglio 1951); Portland Art Museum (Portland, Oregon, 5 settembre 1951-21 ottobre 1951); 

Minneapolis Institute of Fine Arts (Minneapolis, Minnesota, 27 novembre 1951 – 8 gennaio 1952); Houston 

Museum of Fine Arts (Huston, Texas, 13 febbraio 1952-26 marzo 1952); City Art Museum of St. Louis 

(St. Louis, Missouri, 4 maggio 1952-14 giugno 1952); Toledo Museum of Art (Toledo, Ohio, 7 settembre 

1952-22 ottobre 1952); Albright Art Gallery (Buffalo, New York, 27 novembre 1952-8 gennaio 1953); 

Carnegie Institute of Pittsburgh (Pittsburgh, Penn, 12 febbraio 1953-27 marzo 1953); Baltimore Museum 

of Art (Baltimore, Maryland, 1 maggio 1953-15 giugno 1953); Rhode Island Museum of Art (Providence, 

Rhode Island, 1 ottobre 1953-15 novembre 1953). 
199 Documento 10-12/1950, 119-21, Need for Cooperation, BMA. Nel medesimo documento si notifica 

come il Museo di Brooklyn sia stato scelto non solo per la sua leadership, ma anche per la sua localizzazione 
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Se i capitoli di spesa degli altri undici musei comprendono “solo” le proprie operazioni 

di allestimento della mostra, ovvero di montaggio/smontaggio, imballaggio e 

trasferimento su linea ferroviaria delle opere; gli sforzi finanziari richiesti all’istituto 

newyorkese sono molto più gravosi. Tra i documenti del BMA sono infatti citate le 

telefonate personali di Mr. Nagel ai più facoltosi italoamericani residenti in città, nella 

speranza condividessero gli ideali della mostra dedicata al loro Paese natale 

finanziandone il progetto con alcune donazioni private200. 

Suddivise le responsabilità finanziarie e le finalità che ciascun ente coinvolto chiede 

vengano perseguite (quasi a garanzia del proprio investimento), è definita la giuria di 

selezione incaricata di recarsi in Italia per individuare le opere da esporre: sono 

confermate le figure di M. R. Rogers e R. Alexander, autori del primo sopralluogo 

nell’estate del 1949, alle quali si aggiungono Charles Nagel e l’industrial designer di New 

York Walter Dorwin Teague, ciascuno “particolarmente informato riguardo il panorama 

delle arti decorative e industriali negli Stati Uniti […]o nel medesimo campo in Italia”201. 

 
nell’area metropolitana di New York: è dunque volontà dei comitati proseguire nella città che fino a ora a 

è stata protagonista del dibattito artigiano in collaborazione con Firenze.  
200 Documento 10-12/1950, 100-6, History of the Exhibition “Italy at Work”, BMA. Nel documento si 

notifica che, nonostante il suo prestigio cittadino e a dispetto di molte istituzioni consorelle, il Brooklyn 

Museum non abbia mai ricevuto sostanziose donazioni da parte “dei baroni dell’industria americana”. Per 

questa ragione Mr. Negel è stato costretto a organizzare una serata di beneficenza allo scopo di raccogliere 

fondi da destinare all’esposizione artigiana: tra le carte del BMA è infatti documentata una serata presso il 

Kaufman Theatre di New York, allestita il 28 giugno 1950 e in onore dell’83simo anniversario della nascita 

di Luigi Pirandello. Sponsorizzata dall’E.C.A. in rappresentanza del governo americano, e dalla CNA in 

rappresentanza di quello italiano, i fondi raccolti “will be contributed to a found to mount and present the 

first comprehensive collection of contemporary Italian Industrial and Decorative Arts”, in Documento 07-

09/1950, 071, Pirandello Birthday celebrated with Benefit for Italian Industrial Exhibit, BMA. 

Si segnala anche il Documento 10-12/1950, 119-121, Brooklyn’s Responsability, BMA. 
201 Documento 10-12/1950, 119-121, Jury of Selection, BMA. Definito il “decano dell’industrial design”, 

W. D. Teague inizia la sua carriera nel 1911 aprendo a New York una società tipografica specializzata in 

contenuti pubblicitari. Nel 1926 apre la prima società americana espressamente dedicata al design 

industriale, ponendo la dicitura “industrial design” sulla sua carta intestata. Il primo incarico, nel gennaio 

del 1928, è per la nota azienda produttrice di apparecchiature per immagini e per la stampa, la Kodak, per 

la quale progetta una serie di telecamere. Attraverso il suo studio di design otterrà collaborazioni con la 

Ford, la Boeing e la Polaroid, progettando alcuni degli oggetti più innovativi e memorabili del Novecento, 

quali la macchina da caffè Maxwell House Automatic Coffee Making Machine; l’aeroplano Boeing 

Stratocruiser; i camion da consegna dell’UPS e i pianoforti Steinway. Membro del “Board of Design” alla 

World’s Fair del 1939 e tra i fondatori nonché primo presidente della “Society of Industrial Design” (SID) 

dal 1944, Teague è indubbiamente una delle figure più preparate e competenti nel settore delle arti 

industriali del panorama americano. Per un primo incontro con la figura e il pensiero di Teague, si consiglia 

la sua pubblicazione, W. D. Teague, Design this Day: the Technique of Order in the Machine Age, Harcourt, 

Brace&Company, New York, 1940. 
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Come anticipato, la loro trasferta e gli spostamenti lungo la Penisola sono coperti da un 

finanziamento dell’E.C.A. Mission to Italy, la quale pretende che il suo investimento di 

25.000 dollari sia speso esclusivamente in Italia e non negli Stati Uniti202. 

 

5.2 – Il viaggio d’esplorazione in Italia e una riflessione sul catalogo 

della mostra 

 

Il racconto della seconda missione, svoltasi tra il 4 aprile e il 4 giugno del 1950 e che ha 

impegnato i giurati lungo un tragitto di oltre 3.000 miglia, è affidato interamente al 

catalogo che accompagna la mostra e come si vedrà costituisce il cuore del catalogo 

stesso: attraverso i testi di W. D. Teague, che firma l’introduzione, e di M. R. Rogers che 

ha curato la pubblicazione, è stato finalmente possibile comprendere cosa significhi 

compiere un viaggio nell’Italia artigiana del secondo dopoguerra. Nel corso di questa 

ricerca sono state menzionate e documentate numerose “missioni” condotte in Italia allo 

scopo di studiarne le condizioni produttive: da quella di Tamagna nell’estate del 1945 a 

quella del Dott. Bruno Foà nel settembre del 1946, sino a quella di Lewis L. Lorwin nel 

settembre del 1948. E ognuno di loro ha redatto report o bollettini dal taglio più o meno 

tecnico o comunque economico. 

La descrizione del viaggio avvenuto nella primavera del 1950 è invece una narrazione 

umana, attraverso la quale per la prima volta si è dato rilievo agli aspetti più intimi della 

professione artigiana, alla personalità del mastro artigiano e alla sua confidenza con la 

bottega e gli attrezzi del mestiere, ovvero gli “extra-rational elements”. 

Nell’arco di due mesi il quartetto ha visitato 250 tra botteghe, laboratori, atelier, aziende 

e negozi specializzati, individuando i principali centri di produzione del Paese e potendo 

disegnare una nuova cartina artigiana d’Italia, inserita tra le pagine del catalogo: Ivrea, 

Torino, Varese, Bergamo, Milano, Brescia, Vicenza, Padova, Mantova, Bolzano, 

Venezia, Bologna, Firenze, Pistoia, Perugia, Roma, Napoli, Salerno e Palermo; alle quali 

 
202 Documento 07-09/1950, 071, Pirandello Birthday celebrated with Benefit for Italian Industrial Exhibit, 

BMA. 
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si aggiungono centri minori quali Alzano Lombardo, Cantù, Asolo, Palmanova, Murano, 

Nervi, Albisola, Chiavari, Faenza, Empoli, Volterra, Spoltore, Rapino e Grottaglie203. 

Nella sezione “Special Acknowledgments” del catalogo, i curatori ringraziano la sola 

Compagnia Nazionale Artigiana per il costante supporto fornito nel corso delle ispezioni 

regionali; ma una ricerca parallela ha svelato la collaborazione anche di Giovanni Battista 

Giorgini, in modo particolare per la zona tosco-fiorentina. Giorgini ha infatti garantito 

personalmente affinché alcuni suoi fornitori di fiducia e lungo corso venissero selezionati 

dal comitato in visita in Toscana204. 

 

 
203 La cartina geografica è pubblicata nell’ultima pagina del catalogo, a chiusura della pubblicazione, e 

indica tutti i principali centri produttivi italiani che sono rappresentati in mostra. Accanto alla cartina sono 

riprodotti due ingrandimenti, l’uno delle zone limitrofe Firenze e l’altro di quelle limitrofe Napoli: i curatori 

hanno voluto ingrandire quelle zone per indicare le singole cittadine visitate nelle due provincie, a riprova 

dell’alta concentrazione manifatturiera in quelle aree. Per quanto riguarda Firenze, sono citate Settignano, 

Doccia, Signa, Capraia, Montelupo Fiorentino e Colle Val d’Elsa; nel napoletano Vietri sul Mare, Amalfi, 

Positano, Sorrento e l’Isola di Capri. La mappa tracciata dai curatori e inserita nel volume, delinea una 

nuova geografia al contempo culturale ed economica, in quanto mostra l’artigianato quale tessuto 

connettivo della Nazione, Production Centers represented in this Exhibition, in M. R. Rogers (a cura di), 

Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, catalogo della mostra, cit., pag. non numerata. 
204 Considerata la sua perspicace, pregressa e consolidata esperienza nel settore sin dagli anni Venti, ci si è 

chiesto come sia possibile che il nome del conte fiorentino Giovanni Battista Giorgini non fosse mai 

comparso tra i documenti archivistici di C.A.D.M.A/HDI: nonostante abbia saputo per primo indirizzare 

l’export di artigianato artistico nel canale dei Department Stores nordamericani, Ascoli e Ragghianti non si 

sono mai rivolti alle sue competenze nel corso delle loro operazioni di esportazione. Si è dunque condotta 

una ricerca collaterale, per comprendere la collocazione di Giorgini nello scenario del secondo dopoguerra. 

Si era lasciata la figura di Giorgini oltre un quindicennio prima, durante il proclamo del regime fascista 

d’autarchica nel 1936. Il suo precoce e intuitivo business d’esportazione del “fatto in Italia” sui mercati del 

Nord America si era infatti rivelato del tutto incompatibile con le opprimenti chiusure economiche imposte 

dal regime. Accantonata dunque l’attività, durante il secondo conflitto mondiale fu Capitano sulle Alpi 

piemontesi, dove gli venne affidato il comando di un posto di frontiera. Sul finire della guerra, e rientrato 

a Firenze, si stabilì con la famiglia in un appartamento a Villa Bellosguardo. Per la sua collinare posizione 

strategica, la villa venne presto scelta dalle truppe alleate appena entrate in città quale base operativa e 

quartier generale. È in quell’occasione che Giorgini, padroneggiando un perfetto inglese che il suo mestiere 

di compratore gli aveva garantito, fu incaricato di aprire l’Allied Gift Shop, un negozio di souvenir e articoli 

regalo riservato alle sole truppe. Inaugurato nell’ottobre del 1944 in via Calzaioli, Giorgini fece il possibile 

per coinvolgere nel progetto le maestranze artigiane sopravvissute alla guerra, permettendo loro di riavviare 

la produzione e al contempo di venderne i prodotti: a ridosso della fine del conflitto si cominciava a parlare 

di nuovo di maioliche, ricami, pelletteria, alabastri e stampe di gusto tosco-fiorentino. Il successo del 

negozio, e una seconda e terza apertura a Milano e Trieste, riaccesero in Giorgini la speranza di riaprire i 

mercati d’esportazione americani e di promuovere il Paese attraverso le sue eccellenze artigiane. Ristabiliti 

quindi i contatti con i Department Stores a lui più affezionati, riprese l’attività alla quale aveva da tempo 

rinunciato. È in questo solco che è stata rintracciata la collaborazione con i giurati di Italy at Work durante 

la tappa fiorentina del tour di ispezione: Giorgini ha raccomandato loro i ceramisti Guido Gambone e i 

fratelli Zaccagnini, le Vetrerie Etrusca e Taddei, il mastro argentiere Oscar Rulli, la ricamatrice Emilia 

Bellini, l’artigiano della paglia Emilio Paoli e la tessitrice Maria Antonietta di Frassineto della Scuola di 

Tessitura di Rovezzano. 

L’indizio relativo l’intercessione di Giorgini nelle fasi di selezione degli oggetti destinati a Italy at Work è 

stato rinvenuto solamente in, L. Pagliai, La Firenze di Giovanni Battista Giorgini. Artigianato e Moda fra 

Italia e Stati Uniti, “I Mestieri d’Arte. Quaderni d’Artigianato 9”, Edifri, Firenze 2011, p. 57. 
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Dalle regioni del nord verso quelle del sud Italia, dai grandi capoluoghi alle provincie più 

riservate, il gruppo di esperti americani scopre ovunque un Paese fisicamente devastato 

dalla guerra ma temprato nello spirito e nell’ingegno: “L’urgenza di ricostruire e ricreare 

[…] ha trovato immediata espressione soprattutto nelle arti artigiane”205, commenta 

Rogers, perché rappresentano quanto di più storicamente innato, umanamente ingenuo ed 

istintivo si possa adattare all’indole italiana (si rammenti Max Ascoli che già nel 1917 

aveva definito il genio italiano “la nostra forza”). In quanto “erede spirituale dei grandi 

artefici del passato”, l’artigiano italiano è spinto da un’incontenibile urgenza inventiva, 

inibita durante il fascismo e che nel solco della distruzione bellica e ricostruzione post-

bellica può trovare una nuova libertà di espressione. 

Difronte a una simile forza d’animo, i curatori non possono che ridimensionare le pretese 

americane: “Nessun recente visitatore in Italia può trascurare l'efficacia immediata 

dell'aiuto fornito dal Piano Marshall”206, scrive Rogers, ma molto ha contribuito anche la 

“creatività individuale”, ovvero l’impellente necessità e la capacità di creare anche con i 

poveri strumenti e materie locali a disposizione, indipendentemente dalle importazioni 

americane. La modestia delle risorse, nota Rogers, è dunque un importante carattere del 

lavoro artigiano italiano: gli effetti della rivoluzione industriale sono stati tanto irrisori in 

Italia, da non aver intaccato “le abilità individuali dell’occhio e della mano” (Alhaique 

aveva infatti registrato una scarsissima richiesta di macchinari industriali)207. 

La constatazione iniziale definisce il criterio di selezione: indipendentemente dalla 

tipologia d’uso, qualsiasi manufatto potrà essere scelto purché manifesti “la sincerità 

dell’artigianato e un fantasioso uso del materiale”, congiunto a un “elevato standard di 

qualità nella forma e nel colore in relazione al materiale stesso” e a un “fresco approccio”, 

inteso come intelligente e sensibile adattamento alla sociabilità contemporanea, senza 

però snaturarne il carattere208. 

 
205 M. R. Rogers, Italy after the War, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design 

Today, catalogo della mostra, cit., p. 14. Attraverso il primo capitolo del catalogo per la prima volta si firma 

una pagina di storia contemporanea: titolandolo “L’Italia dopo la guerra”, Rogers colloca cronologicamente 

la rinascita delle arti artigiane italiane e la lega a quel preciso cuneo storico. Si rammenti la prefazione al 

volumetto di Handicraft as a fine art in Italy: scritta da Ragghianti, rappresentava l’unica parte testuale del 

catalogo ed era del tutto priva di riferimenti al dopoguerra italiano e alle dinamiche identitarie insiste nella 

professione artigiana. 
206 Ibidem. 
207 Ibidem. 
208 M. R. Rogers, Organization and Aims of the Exhibition, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her 

Renaissance in Design Today, catalogo della mostra, cit., p. 17. Nel capitolo dedicato alle premesse 

organizzative e agli obiettivi, Rogers espone anche i criteri di selezione che il comitato si è imposto. Ma è 
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Le attente considerazioni di Rogers si materializzano nelle descrizioni fornite da 

Teague, che attraverso la sua introduzione sceglie di condurre il lettore nelle botteghe 

visitate e a contatto con gli artigiani incontrati209. A proposito dei loro luoghi di lavoro, li 

definisce “odd places”: curiosi, insoliti, strani. Sono ambienti polverosi, spesso poco 

illuminati, alcuni bombardati e altri di recupero; sono gli spazi entro i quali il mastro 

italiano si muove, lavora e dove spesso vive con la propria famiglia (l’unità del nucleo 

famigliare artigiano è un altro aspetto che i curatori scoprono di persona); sono gli 

ambienti dove vengono creati i manufatti d’arte che dovranno essere esposti nei musei 

americani210. 

Teague descrive quelli dell’intarsiatore bolognese Enrico Bernardi, definendoli 

“un’oscura, cavernicola bottega di riparazione di mobili”, che si affaccia su “uno 

squallido cortile posteriore” rischiarato da una luce che filtrava attraverso un muro 

bombardato e che illuminava le opere come fossero una visione211. 

Proseguendo, accompagna il lettore al catalogo in una fredda serata di pioggia battente: 

giunto in Piemonte, il gruppo ha visitato un “Borgo Medievale” (si riferisce al torinese 

Parco del Valentino), giungendo negli alloggi di fortuna dove lo scultore e ceramista 

Victor Cerrato ha allestito un laboratorio di sotterranei e cunicoli. Nonostante l’ambiente 

sia tanto tetro e sinistro, le cornici, le brocche e i piatti che lì vengono realizzati e che 

vengono mostrati loro sono considerati “bellissimi”. Teague conclude il breve paragrafo 

dedicato a Cerrato (che definisce tenebroso e sensibile), augurandosi che l’artigiano abbia 

percepito e condiviso le loro stesse emozioni (“shared the lift of spirits we felt”)212. 

 
nei ringraziamenti che Rogers sottolinea “la costante assistenza” fornita dalla Compagnia Nazionale 

Artigiana nel corso delle operazioni di selezione: in quanto erede della C.A.D.M.A. fiorentina, la 

Compagnia ha a disposizione tutti gli studi condotti dall’ente tra il 1945 e 1947, compresi i questionari 

raccolti tra il ’46 e il ’47. Quei documenti si suppone abbiano garantito una più veloce individuazione delle 

botteghe e dei laboratori artigiani i prodotti dei quali avrebbero potuto soddisfare i criteri fissati, Special 

Aknowledgments, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, catalogo 

della mostra, cit., p. 8. 
209 W. D. Teague, Foreword, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, 

catalogo della mostra, cit., pp. 9-11. Nel suo testo, Teague conduce letteralmente il lettore all’interno dei 

laboratori artigiani italiani: attraverso le espressioni “I wish you could have trudged with us…”, “You 

should have stood with us…” Teague immedesima il lettore al catalogo nel comitato di selezione, rendendo 

il racconto ancora più realistico. 
210 Anche nei documenti del BMA i luoghi di lavoro degli artigiani italiani sono stati definiti “obscure 

working places”, in Documento 10-12/1950, 095-8, 2500 Objects chosen by distinguished amercian Jury. 

Over two years in planning and assembly, BMA. 
211 Ivi, pp. 9 e 10. 
212 Ivi, p. 10. Teague è consapevole quanto quelle sensazioni rappresentino qualcosa di totalmente nuovo 

per un americano: lo stupore difronte al lavoro manuale è tanto, da costringerlo a definire sé stesso e i suoi 

colleghi “visitors from another world”, visitatori da un altro mondo, lontano. Nonostante la loro comprovata 
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Il racconto si sposta sull’Isola di Murano, nel veneziano, dove il gruppo incontra il mastro 

vetraio Alfredo Barbini che mostra loro come un’incandescente massa vitrea possa 

divenire “un amorevole nudo di Eva”213. Il corpo femminile si plasma e prende forma 

difronte ai loro occhi e lo stupore è soprattutto per i rudimentali strumenti del mestiere 

grazie ai quali quelle opere prendono forma: tubi per soffiare, un paio di vecchie cesoie e 

forbici, schegge di legno e una coppia di assistenti che silenziosamente pompa calore 

nella fornace, come fossero parte di “un rituale” che da secoli non viene interrotto. 

Giunti nella capitale, gli americani visitano il piccolo negozio di soli sei metri quadrati di 

Luciana, artigiana di raffinata bigiotteria e fantasiosi gioielli realizzati con materiali di 

recupero quali conchiglie, sughero e fili metallici. 

Ripercorrendo quanto osservato in Italia, Teague cerca soprattutto di concretizzare 

quanto sentito e percepito: parla di un’“intensità di significato” legata a quei momenti; di 

“rituali” di lavoro, di “esperienze pittoresche” e “misticismo”. Si tratta di concetti astratti, 

quasi spirituali, che neppure l’autore sa come esprimere a parole; e realizza che nessun 

allestimento museale, e neppure l’opera più bella, potranno mai trasmettere l’emozione 

di veder nascere quella stessa opera tra le mani segnate di un artigiano, intento a 

maneggiare con grade intimità materie povere nella penombra di un laboratorio 

polveroso. 

La difficoltà di spiegare il “Contempoary Renaissance” che si sta compiendo in Italia e 

che si vuole raccontare attraverso una mostra museale emerge anche nei testi di Rogers, 

nei quali gli “extra-rational elements” sono frequenti: le parole “intimità”, “ingenuità”, 

“empatia”, “sensibilità”, “libertà”, “umanità”, “personificazione”, “misticismo” si 

ripetono in continuazione. Sono riferite al lavoro dell’artigiano e all’artigiano stesso, ma 

anche all’impatto che quella realtà italiana ha avuto sul gruppo americano. 

Rogers tenta di giustificare i difficili e inafferrabili contenuti del catalogo attraverso la 

propria prefazione214. Nel giugno 1950, al termine del viaggio, Rogers si trova a Ravello, 

in Costiera Amalfitana, e firma una breve pagina che poi porrà in apertura ai suoi testi. 

Le ispezioni e le selezioni si sono da poco concluse e l’allestimento museale è un progetto 

 
esperienza accademica e/o professionale nel settore delle arti decorative e industriali, la loro forma mentis 

è molto lontana da quella dell’artigiano italiano. 
213 Ibidem. 
214 M. R. Rogers, Author’s Preface, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design 

Today, catalogo della mostra, cit., p. 12. La prefazione di Rogers segue a quella di Teague. 
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ancora lontano. Ma quella missione preliminare, i colloqui, gli incontri e le esperienze 

sono quanto bastino per definire il contesto critico della mostra: il curatore afferma di 

essere stato costretto ad attingere dal background della mostra – dunque dalle sue 

personali osservazioni e riflessioni, descrivendo quanto avesse “provato” – perché 

solamente attraverso quelle sensazioni avrebbe potuto comunicare il vero significato della 

rinascita italiana attraverso le sue arti e dunque del “fatto in Italia”, che è quanto si vuole 

ricostruire con l’esibizione. 

Lo stesso Rogers ammette che “[…] nonostante l’importanza del movimento e la qualità 

dei suoi prodotti, praticamente nulla di comprensiva natura è ancora stato pubblicato a 

riguardo”215. I contatti con la House of Italian Handicraft inducono a pensare che Rogers 

fosse a conoscenza della sua precedente iniziativa espositiva del dicembre del 1947, e la 

citazione rinvenuta nella prefazione al catalogo confermerebbe la già notificata debolezza 

contenutistica del volumetto. Nonostante l’iniziativa filantropica di Ascoli risalisse ormai 

a quasi sei anni prima e nonostante le importanti attività di studio, finanziamento e 

promozione avviate, il movimento artigiano risultava ancora privo di dignità critica.  

In questo senso Italy at Work può davvero essere intesa come “the first exhibition of…”, 

in quanto mai nessuno prima era riuscito a raccontare cosa stesse accadendo in Italia a 

pochi anni dalla fine della seconda guerra mondiale: attraverso il catalogo Rogers ha 

quindi dovuto definire, codificare e siglare la dimensione artigiana-manifatturiera-

creativa italiana. In un solo termine, l’“italianità”. E ha dovuto individuare termini, 

espressioni e concetti nuovi che – come si vedrà – da ora in avanti caratterizzeranno 

l’Italia quale Paese emotivo e sentimentale, romantico e nostalgico, lontano dal progresso 

e per questo più autentico. 

Nel testo, Rogers fa un’ultima precisazione: chiede che il “Contemporary Renaissance” 

italiano venga inteso come “un movimento popolare nel miglior senso”216, in quanto i 

suoi artefici sono da ricercarsi anzitutto tra gli artigiani di bottega e non solo tra quei 

famosi architetti, artisti e designer ai quali – si è visto – la stampa di settore ha già iniziato 

ad accollare la fortuna del movimento. Nel 1950 il monito è che questa constatazione non 

venga persa; ma la storia critica e bibliografica ha dimostrato il contrario, rendendo questo 

studio uno stimolo alla riapertura del dibattito. 

 
215 Ibidem. 
216 M. R. Rogers, Organization and Aims, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in 

Design Today, catalogo della mostra, cit., p. 15. 
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5.3 – I 2.500 oggetti in esposizione, l’allestimento museale e 

l’inaugurazione 

 

Nel corso del viaggio italiano condotto tra l’aprile e giugno del 1950 sono stati selezionati 

2500 oggetti considerati qualificati per gli scopi museali e idonei per una domanda di 

mercato americana. Il catalogo li suddivide in tre categorie: la maggior parte delle opere 

sono definite “di puro artigianato”; una piccola percentuale – comprendente una parte dei 

tessuti, delle ceramiche e dei vetri – è in grado di assecondare una produzione anche di 

tipo quantitativo; e una terza sezione, la più ridotta, è stata destinata al design industriale, 

ovvero ai primi tentativi italiani di design217. 

La raccolta comprende: sedie, tavoli, poltrone, frontali per camini, lampadari, 

portariviste, consolle, cabinets, servizi di piatti, vasi, statue sacre, presepi, centrotavola, 

putti, portacandele, set di bicchieri, teiere, zuccheriere, zuppiere, burattini, bambole, 

fantocci, alzatine, candelabri, basi per lampada, vassoi, secchielli per il ghiaccio, anfore, 

crocifissi, cornici, mosaici, gioielli, borse, cappelli, scarpe, ombrelli, monili, stoffe, 

paramenti liturgici, animali di pezza, giocattoli e manichini. La varietà di oggetti rende 

conto di tutte le produzioni artigiane che si vogliono rappresentare in mostra e individuate 

nel corso del primo sopralluogo nell’estate del 1949: mobili, legno, metalli, ceramica, 

vetro, tessuti, pelle, gioielli; alle quali si aggiungono le categorie più specifiche degli 

smalti, pietra dura e mosaico, accessori e bigiotteria, ricami, paglia e giocattoli. 

Nonostante l’ambizioso panorama artigiano italiano idealmente ricostruito per 

l’esposizione, nel catalogo i curatori ammettono che neppure con le migliori intenzioni 

sarebbe stato possibile proporre una mostra completa: “Inavvertitamente molto materiale 

che avrebbe dovuto essere incluso è stato omesso, e forse molte cose incluse avrebbero 

potuto essere scartate”218, afferma Rogers. Ma a dispetto dei limiti umani, prosegue, i 

 
217 La suddivisione per macroaree delle opere è proposta da Rogers nel catalogo, Organization and Aims, 

in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, catalogo della mostra, cit., p. 

17. La piccola sezione titolata all’industrial design espone, tra gli atri, la caffettiera “Atomic” della ditta 

Robbiati (1946); la “Lambretta” Innocenti (1947); il calcolatore “Divisumma 14” (1948) e la macchina da 

scrivere “Studio 42” della Olivetti. Gli oggetti sono definiti “esempi del buon esito (italiano) nel campo 

puramente industriale”: seppur modesto, il settore delle arti industriali è infatti pretesto per i curatori per 

sottolineare “le capacità scientifiche e meccaniche universalmente riconosciute degli italiani combinate con 

la loro ingenuità e senso della forma”, Industrial Design, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her 

Renaissance in Design Today, catalogo della mostra, cit., pp. 48 e 49. 
218 Ivi, p. 18. 
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curatori hanno cercato di offrire una narrazione il più possibile autentica di un campo che 

per l’Italia è proprio. 

Alcune postille riferite agli oggetti sono state rinvenute anche tra le carte del BMA. Mr. 

Nagel specifica come “l’esibizione sia contemporanea tanto nella data quanto nel 

sentimento”: quasi tutte le opere sono infatti state realizzate nell’estate del 1950 

appositamente per la mostra e solo alcune possono essere retrodatate, ma mai comunque 

antecedenti il 1945 (e dunque coerenti con il solco storico del secondo dopoguerra)219. La 

mostra è inoltre occasione per far conoscere al mercato d’acquisto americano alcune 

tecniche fino a ora sconosciute quali la pietra dura, l’intarsio e la canapa; ma soprattutto 

nuove produzioni, che gli artigiani italiani hanno iniziato a sperimentare a causa di 

quell’impellente urgenza creativa di cui sopra: si registra di aziende un tempo 

specializzate nella sola produzione di cordame e che sono state in grado di recuperare le 

matasse di canapa grezza per fabbricare oggetti di uso quotidiano; di fabbri dediti alla 

lavorazione di oro e argento, materie prime ormai irrecuperabili, e ora dediti a rame e 

ottone; ma si cita anche il particolare caso delle vetrerie di Empoli, consacrate alla 

realizzazione delle famose bottiglie in vetro verde per il Chianti e adesso produttrici di 

bellissimi set di bicchieri220. In questo senso la mostra diviene lo strumento perfetto per 

educare lo spettatore americano, per aiutarlo a comprendere e conoscere la straordinaria 

attitudine italiana, tanto repentina nell’adattarsi alle nuovi condizioni di lavoro quanto 

paziente nel dedicarsi al lavoro stesso. 

Prima di giungere in America a bordo di quattro navi della marina di stato 

statunitense, tutti gli oggetti sono stati raccolti nei depositi degli Uffizi di Firenze: messi 

a disposizione dal Professor Filippo Rossi, direttore del museo, gli spazi sotterranei della 

 
219 Documento 10-12/1950, 095-8, Basis of Selection – Categories presented, BMA. Nel documento sono 

riportate le note personali di Mr. Nagel, direttore del Brooklyn Museum, a proposito degli oggetti 

selezionati. 
220 Ibidem. Riguardo i nuovi esempi di produzione, Mr. Nagel afferma: “[…] the Italian designer has made 

a virtue of the post-war limitations of luxurios raw materials”. Riferimenti relativi alle nuove arti giunte 

oltreoceano grazie all’opportunità della mostra sono state rintracciate anche in Documento 10-12/1950, 

123-6, Scope of Italy at Work, BMA: nella carta d’archivio le nuove proposte in pietra dura e intarsio sono 

riportate in italiano e solo tra parentesi sono indicate le traduzioni in inglese (hardstone e wood inaly). 

Anche nel catalogo è stata preferita la versione italiana: si presuppone i curatori abbiamo scelto di 

mantenere la nomenclatura originale in quanto una traduzione in inglese riferita a prodotti nuovi avrebbe 

potuto essere fraintesa. 
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Galleria hanno ospitato le opere man mano venivano completate dagli artigiani esecutori 

di tutta Italia221. 

Il 12 novembre il “New York Times” comunica che tutti gli oggetti sono giunti in 

America “nelle ultime cinque settimane” 222: tra le carte del BMA sono infatti registrate 

quattro diverse spedizioni e la seconda, considerata la più corposa, è documentata al porto 

di New York il 6 ottobre. Già a partire da quella data, nonostante mancassero ancora due 

carichi, il Brooklyn Museum coinvolge per l’intero week-end tutti i propri impiegati nelle 

operazioni di disimballaggio delle casse in legno giunte dall’Italia e cariche di opere 

artigiane: il museo vuole infatti organizzare una campagna fotografica anticipata e una 

preview per la stampa con la maggior parte degli oggetti selezionati223. 

Con l’arrivo delle ultime consegne, decine di ispettori, esperti d’arte, catalogatori e operai 

sono chiamati al Museo per svuotare le casse, disimballare gli involucri e rimontare i 

pezzi in tempo per il vernissage previsto la sera del 29 novembre al Brooklyn Museum di 

New York224. 

Tutte le operazioni di allestimento sono supervisionate da Walter Dorwin Teague, che in 

collaborazione con l’architetto Victor Proetz e la Design Consultant of the Industrial 

Division del Brooklyn Museum Michelle Murphy, ha riprogettato i dieci mila metri 

quadrati della hall e tutte le gallerie del piano terra che il Brooklyn Museum ha messo a 

disposizione per la grande mostra225. 

 
221 La collaborazione con la Galleria degli Uffizi è notificata nei ringraziamenti del catalogo, Special 

Aknowledgments, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, catalogo 

della mostra, cit., p. 8; tra le carte del BMA, Documento 10-12/1950, 130-1, Background, BMA; e in un 

articolo del “New York Times”: il 24 settembre 1950, sul quotidiano cittadino, Rogers firma un articolo 

con il quale anticipa la futura mostra e nel quale comunica “The objects […] were originally collected and 

registered in the cellar storerooms of the Uffizi in Florence”, in M. R. Rogers, Italian Art Works. Coming 

Show to feature Crafts from Abroad, “New York Times”, 24 settembre 1950, p. 6. 
222 Anonimo, New Italian Art arrives for tour. 2500 contemporary Works to be on Exhibition in our 

Museums for 3 Years, “New York Times”, 12 novembre 1950, p. 70. 
223 Documento 10-12/1950, 092, Italy at Work. Second Shipload of Contemporary Italian Decorative and 

Industrial Arts arrives, BMA. La rassegna stampa della mostra è affidata a Isadora Bennett e Richard 

Pleasant, titolari di una delle più prestigiose società di relazioni pubbliche newyorkesi e mondiali attiva nel 

settore delle arti performative e artistiche. 
224 Il dettaglio relativo il coinvolgimento di figure appartenenti al modo dell’arte nelle fasi logistiche 

antecedenti l’apertura è presente in Documento 10-12/1950, 123-6, "Italy at Work. Her Renaissance in 

Design Today". Largest Museum Show ever brought to this Country to tour United States 3 years opens at 

Brooklyn Museum November 29th, BMA. 
225 Documento 10-12/1950, 095-8, Exhibition Setting at Brooklyn Museum by distinguished American 

Designers, BMA; Documento 10-12/1950, 100-6, Walter Dorwin Teague to design Setting for Brooklyn 

Museum Show, BMA. 
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L’evidente diversità delle opere da predisporre – che spaziano dalle delicate ceramiche, 

ai tessili, ai piccoli gioielli, alle sedie sino ai camini e alle motociclette – e la pluralità dei 

materiali, hanno reso necessario “l’impiego di una grande varietà di tecniche di 

allestimento”, come ha dichiarato Teague226. Ed è ancora Teague a confermare di aver 

innanzitutto progettato un “sympathetic background”, ovvero un fondale che potesse 

uniformare l’intero percorso museale, tale da non creare discontinuità tra i vari ambienti, 

a dispetto dei loro contenuti: 

 

“Predisponendo un set per l’esibizione di Italy at Work, ho selezionato una palette di 

colori che penso avrà una nota nostalgica per tutti coloro che conoscono e vivono in 

Italia. Le note dominanti sono il blu ceruleo del cielo italiano e un luminoso giallo 

chiaro che dovrebbe richiamare la soleggiata Italia, con sfumature di arancione pallido 

bruciato che spesso appaiono in architettura […]”227. 

 

Per la prima volta nel corso di questo studio emergono alcuni elementi che d’ora in avanti 

saranno sempre più frequenti: l’immagine dell’Italia del secondo dopoguerra sarà infatti 

raccontata attraverso il suo paesaggio, le sue architetture, i suoi colori e la sua componente 

climatica. La figurazione dell’Italia quale “Bel Paese”, quale terra del sole e del cielo 

sereno, nel terzo capitolo si rivelerà essere uno dei principali cavilli per la promozione 

turistica della Nazione Italia nel dopoguerra. Progettando un set museale, Teague ha 

dunque realizzato una scenografia tematica caricandola di significati (lui stesso nella 

prefazione al catalogo si augurava che la mostra fosse in grado di attirare in Italia gli 

americani, spettatori incuriositi prima e potenziali turisti poi)228. 

Le parole di Teague hanno trovato un corrispettivo nell’articolo del “New York Times” 

pubblicato in occasione del vernissage d’inaugurazione: “The sunniness and fertility of 

the Italian countryside pervade the exhibition opening at the Brooklyn Museum 

tonight”229. 

 
226 Documento 10-12/1950, 095-8, Exhibition Setting at Brooklyn Museum by distinguished American 

Designers, BMA. 
227 Ibidem. 
228 “If this exhibition sends any appreciable number of Americans to seek out the craftsmen of Italy in their 

home places, it will have justified itself”, W. D. Teague, Foreword, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at 

Work. Her Renaissance in Design Today, catalogo della mostra, cit., p. 11. 
229 B. Pepis, For the Home: Italian Crafts in Museum Exhibit; 2,000 Items Included in Show Opening in 

Brooklyn Tonight Weaving a Strong Point, “New York Times”, 29 novembre 1950, p. 52. L’articolo è di 
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Anche il quotidiano introduce l’Italia riferendosi al sole e alla fertilità della sua campagna: 

il clima e il paesaggio italiani traspaiono negli oggetti artigiani posti in esposizione. 

Nonostante pochi mesi prima il comitato di selezione americano avesse visitato laboratori 

angusti, botteghe buie e magazzini bombardati, attraverso Italy at Work si vuole restituire 

l’immagine di un Paese “soleggiato” e “fertile”, rinato grazie alle benevola disposizione 

americana e pronto ad accogliere turisti. 

 

Nel corso della vernice serale – la visita è anticipata da una formale cena per duecento 

invitati offerta da Adrian Van Sinderen (presidente del Brooklyn Institute for Arts and 

Sciences) e allestita nella Sculpture Court del Museo – sono intervenuti l’On. Alberto 

Tarchiani, in rappresentanza di Alcide De Gasperi e dunque del Governo Italiano, e Max 

Ascoli, quale artefice della lungimirante iniziativa artigiana230. 

Tra le carte del BMA sono stati rinvenuti i discorsi di Tarchiani e Ascoli, ed entrambi 

rappresentano un chiara sintesi di quanto ricostruito fino a ora. Relativamente ad alcuni 

stralci e battute, è infatti stato possibile ripercorrere alcuni concetti emersi nelle pagine 

precedenti di questa ricerca. Se l’intervento di Ascoli si è principalmente focalizzato sui 

suoi personali inizi filantropici, riportando e confermando date e dati che solo presso 

l’Archivio Ragghianti erano stati individuati; le dichiarazioni di Tarchiani assumono un 

tono più diplomatico, ma non mancano di ricordare l’incipit di Ascoli. 

“As soon as the war ended…”231: Ascoli ricorda all’auditorio che gli albori del 

progetto a favore dell’artigianato italiano risalgono a “non appena la guerra finì”, quindi 

in una fase storica e politica ancora prematura per parlare di ricostruzione. Nonostante i 

tempi ancora incerti, Ascoli già riceveva notizie della profonda distruzione della sua 

Patria e puntualizza che già “alla fine del 1944” decise di “applicare i famosi principi 

della filantropia americana alla riabilitazione della produzione artigiana italiana”: nel 

dicembre del 1944 fonda la HDI e organizza “una piccola missione” per comprendere la 

 
Betty Pepis, decoratrice d’interni e home&interior editor per il “New York Times”. Si segnala la sua opera 

Betty Pepis’ guide to Interior Decoration, Reinhold Publishing Corporation, New York 1957, recensita 

anche sul numero 338 di “Domus” (gennaio 1958), dove è stata definita “un utile vademecum per 

l’architetto e l’arredatore moderno” (cfr. p. 56). 
230 Documento 10-12/1950, 095-8, Formal Opening, BMA. 
231 Il discorso pronunciato da Max Ascoli in occasione della serata d’inaugurazione della mostra e tutti gli 

stralci riportati sono presenti in Documento 10-12/1950, 109-10 Statements by Dr. Max Ascoli at the 

opening of the Exhibition, “Italy at Work” at the Brookyn Museum, Wednesday Evening, November 29th, 

1950, BMA; Documento 10-12/1950, 132, Remarks by Max Ascoli, Opening of Exhibition, “Italy at Work”, 

BMA. 
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fattività di un intervento di assistenza artigiana (si riferisce al primo sopralluogo di F. M. 

Tamagna). Menzionando le importazioni di materie prime e i questionari compilati dagli 

artigiani, Ascoli ammette che furono quelli i primi tentativi per riavvicinare l’offerta 

artigiana italiana alla domanda del consumatore americano “separati per così tanto tempo 

dalla guerra”. Ricordando quindi l’inaugurazione della “Casa” il 10 aprile 1947, la 

definisce “la prima tappa dell’esibizione che vedrete stasera”: è infatti grazie alla sua 

attività di import-export che le autorità non hanno più potuto ignorare l’importante 

contributo del settore artigiano sul piano delle esportazioni e “attirando l’attenzione 

dell’ExImBank”. Ascoli menziona quindi la CNA preposta alla gestione del prestito 

bancario e afferma “a quello stadio, consideravo il mio lavoro svolto. Non era più tempo 

della filantropia. Erano affari”. 

Le implicazioni politiche e gli interessi governativi in materia artigiana, gli “affari” citati 

e temuti da Ascoli, si è visto essere confluiti nel progetto di Italy at Work; ma nonostante 

gli sviluppi diplomatici, “l’obiettivo è sempre stato lo stesso: migliorare il benessere degli 

italiani, che sanno come fare cose bellissime e utilissime, esportando i loro prodotti per 

arricchire la vita nelle case americane”. 

Con una premura e una responsabilità quasi paterne nei confronti di una mostra scaturita 

da una sua lontana iniziativa, Ascoli suggerisce agli ospiti del vernissage e primi spettatori 

privilegiati di non considerare la mostra “solo un enorme showroom commerciale” ma di 

comprendere il significato più profondo del lavoro italiano, che è qualcosa “di anche più 

importante dell’arte”. 

Il discorso pronunciato da Max Ascoli ha offerto un veloce ma preciso riepilogo della 

ricerca fin qui condotta ed è stato inevitabile domandarsi come sia possibile che una 

pagina tanto importante per la storia culturale, politica ed economica italiana – culminata 

in una mostra dalle proporzioni tanto insolite – sia stata dimenticata. La risposta è forse 

insita nelle battute di congedo di Ascoli: “Stasera non vedrete capolavori di Leonardo o 

Michelangelo. La maggior parte delle opere sono state realizzate da semplici artigiani, 

poveri, sinceri artigiani. Ce ne sono migliaia e migliaia in Italia. Persone perseguitate dal 

senso della bellezza”. La semplicità e la povertà dell’artigiano possono aver contribuito 

all’anonimato e al silenzio critico che gravano sul rinascimento artigiano individuato 

quale primo espediente della ricostruzione nazionale e quale primo momento della 

notorietà internazionale del prodotto “Made in Italy”. Ripercorrendo l’appendice degli 
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artigiani pubblicata nel catalogo, si leggono centinaia di nomi e cognomi noti forse solo 

ai pochi fortunati che per ragioni scientifiche ne abbiano catalogato la produzione, a 

qualche curatore di case d’asta, o a particolari estimatori e acquirenti dell’arte italiana 

ceramica o vetraria o della paglia. Ma fatta eccezione per alcune personalità più 

importanti, si tratta di figure del tutto prive di dignità critica. 

È dunque questo il motivo per cui il tema del “Made in Italy” è sempre inteso come 

l’“italian design style” ed è sempre associato al successivo, conclamato “boom 

economico”. Ma nella sua originale definizione e vocazione il “Made in Italy” era il fatto-

in-Italia-a-mano, era l’artigianato artistico di bottega; e tutte le dinamiche culturali e 

identitarie che esso implicava – sollevate dall’iniziativa di Ascoli e raccontate per mezzo 

delle mostre americane – sono state le ragioni prime di ricostruzione della Nazione. 

L’importanza storica della rassegna di Italy at Work è notificata persino negli atti del 

Parlamento Italiano. Nel febbraio del 1953, pochi mesi prima la chiusura del suo tour 

triennale negli Stati Uniti, la Camera dei Deputati ne commenta proprio l’importante 

contributo: “Il grande successo riportato dalle mostre viaggianti organizziate nel Nord 

America; l’assistenza data alle aziende italiane per far conoscere le esigenze, le richieste, 

i gusti dei mercati stranieri; la propaganda svolta in molteplici forme  […], l’attività 

dell’Ufficio sviluppo di Firenze della C.N.A., costituiscono senza dubbio le ragioni che 

hanno largamente contribuito a far sì che dal 1948 al 1952, il valore delle esportazioni di 

prodotti artigianali italiani sia quasi triplicato […] sui mercati […] dell’area del 

dollaro”232.  Sarebbe bastato uno sguardo più attento alle fonti per comprendere il decisivo 

apporto delle arti artigiane alla bilancia delle esportazioni, e dunque alla ricostruzione.  

 

 

 

 

 

 

 
232 Seduta pomeridiana del 24 febbraio 1953, discorso pronunciato dall’onorevole Ennio Avanzini, 

Sottosegretario di Stato per il tesoro durante il Governo De Gasperi VII, p. 46524. 



131 
 

5.4 – “Five Special Interiors”: una piccola sezione per una prima 

introduzione alla cultura del progetto italiano 

 

Five Special Interiors è il titolo di un breve capitoletto di sole due pagine presente nel 

catalogo della mostra233. Tra i documenti del BMA sono infatti registrati “five full-scaled 

completely appointed interiors”, ovvero cinque interni a grandezza naturale 

completamente arredati e commissionati dai quattro membri della giuria di selezione 

americana a un gruppo di architetti-decoratori italiani: Fabrizio Clerici, Luigi Cosenza, 

Roberto Menghi, Carlo Mollino e Gio Ponti234. 

L’inserimento delle cinque proposte d’arredamento lungo il percorso museale è 

giustificato da M. R. Rogers nella pubblicazione: il curatore è convinto che un’“esaustiva 

rappresentazione dell’attività italiana (quale è Italy at Work) dovrebbe includere anche 

un gruppo di interni”235. 

Nel 1950 la piccola sezione rappresenterebbe un unicum rispetto al coevo dibattito 

italiano riguardo l’arredamento d’interni: a quella data, l’ottava edizione della Triennale 

di Milano (1947, la prima del secondo dopoguerra) e la neonata RIMA (Riunione Italiana 

mostre di arredamento, 1946) avevano lavorato sui temi congiunti della 

ricostruzione/abitazione, sottolineando la centralità del mobile e dell’alloggio popolare a 

basso costo nell’ottica di una ricostruzione nazionale collettiva e ugualitaria236. 

 
233 Five Special Interiors, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, 

catalogo della mostra, cit., Roma 1950, pp. 50 e 51. 
234 Documento 10-12/1950, 092, Bullettin, BMA. 
235 Five Special Interiors, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, 

catalogo della mostra, cit., Roma 1950, p. 50. 
236 La RIMA è un’associazione privata costituita nel 1946 allo scopo di promuovere il mercato del mobile 

italiano nell’immediato dopoguerra: esordendo quello stesso anno nel ricostruito Palazzo del Triennale, 

sollecita gli architetti italiani alla progettazione di mobili semplici, scomponibili e a basso costo. La 

proposta è in sintonia con la posizione del direttore di “Domus”, Ernesto Nathan Rogers, che sul numero 

205 della rivista (gennaio 1946, pp. 2 e 3) aveva pubblicato l’articolo Programma Domus: la casa 

dell’uomo, scrivendo “Si tratta di formare un gusto, una tecnica e una morale, come termini di una stessa 

funzione. Si tratta di costruire una società. Non c’è tempo da perdere a illustrare cianfrusaglie”. L’anno 

successivo, nel corso dell’ottava esposizione della Triennale (primavera-estate 1947), la rassegna è 

incentrata sul tema dell’abitazione economica, guadagnandosi l’appellativo di “Triennale proletaria”. I 

risultati della “corrente popolare” intrapresa nei secondi anni Quaranta non asseconderanno però le 

aspettative di una produzione in serie dei pezzi esposti, e non avrà successo critico in quanto “l’austerità 

non fa spettacolo”. Per una lettura dedicata alle prime esposizioni italiane d’arredamento: Le prime mostre, 

in I. de Guttry, M. P. Maino, Il mobile italiano degli anni ’40 e ’50, Editori Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 

18–24; L’Italian Style. Il recupero del tempo perduto, in G. D’Amato, Storia del design, Bruno Mondadori 

Editori, Milano 2005, pp. 158–177; Lo stile degli anni Cinquanta, in R. De Fusco, Made in Italy. Storia del 

design italiano, Editori Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 107–116. 
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L’enfasi sociale impone un totale rifiuto per ogni facile decorativismo fine a sé stesso (le 

“cianfrusaglie” denunciate dal direttore di “Domus”). La narrazione proposta da entrambe 

le istituzioni tra il 1946 e il 1947 rinuncia a considerare proposte d’arredo che non siano 

razionalmente funzionali; per questa ragione la sezione americana di Italy at Work 

potrebbe essere intesa come uno spartiacque rispetto alla visione milanese. 

Nel capitoletto, Rogers sottolinea infatti “la fresca varietà, […] la vitalità e la libertà dallo 

sterile intellettualismo” degli ambienti in mostra: i cinque spazi sono definiti “cinque 

distinti problemi architettonici”, ai quali gli architetti hanno potuto approcciarsi in piena 

libertà e scevri da ogni servilismo – “secondo il vero spirito artigiano” – come puntualizza 

Rogers237. 

Secondo il curatore, il carattere artigiano della sezione è emerso anzitutto nella capacità 

degli architetti di aver saputo progettare un ambiente rispettando i limiti di spazio imposti 

da un allestimento museale e versatile alle continue operazioni di montaggio-smontaggio-

rimontaggio in dodici diverse sedi. Infine, l’artigianalità traspare anche nella cura dei 

dettagli: le stanze sono infatti accuratamente rifinite e decorate anche “dove l’occhio del 

visitatore non penetra”, offrendo in mostra un progetto (ri)finito in ogni sua parte, come 

si trattasse di un manufatto artigianale. 

Introducendo le analogie con l’artigianato, l’impressione è che Rogers volesse 

giustificare la scelta del comitato di aver collocato un gruppo di interni in un percorso 

totalmente vocato all’artigianato. Attraverso la mostra i curatori vogliono introdurre il 

visitatore americano all’approccio italiano alla progettazione: l’architetto italiano non si 

limita infatti a progettare la stanza, ma ne disegna anche mobili e accessori; e 

collaborando con gli artigiani, sceglie materiali, colori e rifiniture. Il curatore si augura 

dunque che lo spettatore sappia cogliere le soluzioni “altamente individuali” con le quali 

l’architetto si è approcciato alla stanza assegnatagli e che dunque comprenda il 

parallelismo con i 2.500 oggetti artigiani238. 

 
237 Five Special Interiors, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, 

catalogo della mostra, cit., pag. 51. 
238 L’artigianalità insista nella progettazione del mobile italiano è dichiarata non solo nelle riflessioni di 

Rogers all’interno del catalogo, ma è emersa anche nelle note del BMA dedicate alla piccola sezione: “Each 

of these interiors is completely appointed with forniture and other accessories designed by the architect 

who, as has been the practice in all of the great periods of italian art, not only conveinces the whole but 

executes all of the parts”, Documento 10-12/1950, 100-6, Italy at Work, Her Renaissance in Design Today, 

BMA. 
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In questo senso Italy at Work potrebbe rappresentare un primo tentativo, una prima 

introduzione alla cultura del progetto italiano. 

Il comitato di selezione ha individuato cinque interni, rappresentativi ciascuno di un 

diverso modo di abitare lo spazio: un ridotto di teatro per bambini commissionato a 

Fabrizio Clerici, una terrazza all’aperto affidata a Luigi Cosenza, una cappella privata 

assegnata a Roberto Menghi, un living disegnato da Carlo Mollino e infine un sala da 

pranzo progettata da Gio Ponti. Le figure coinvolte provengono dal panorama milanese 

(Ponti e Menghi), torinese (Mollino), napoletano (Cosenza) e romano (Clerici è nato a 

Milano, ma romano di adozione e formazione): pur se minuta, anche la sezione espositiva 

dedicata al progetto rende conto di una geografia italiana allargata. L’intento dei curatori 

non è presentare la scuola milanocentrica del design, ma completare il racconto artigiano 

della mostra con un’esposizione italiana dedicata alla progettazione d’interni. 

Ogni ambiente è stato accuratamente presentato da Gio Ponti nell’editoriale di “Domus” 

del novembre-dicembre 1950 dedicato all’esibizione americana; e ogni architetto ha 

firmato una pagina di presentazione del proprio lavoro nel catalogo ufficiale della mostra. 

 

FABRIZIO CLERICI – IL RIDOTTO DI TEATRO PER BAMBINI239 

 

“Quando mi è stato affidato il compito di creare un ambiente per questa grande 

esposizione di arte decorativa italiana in America, tra i temi da scegliere non ho esitato 

un istante e ho chiesto che mi venisse concesso di studiare un ridotto per un teatro di 

bambini”240. Nel catalogo, Fabrizio Clerici introduce personalmente il proprio progetto 

rammentandone l’auto-assegnazione. Il suo interesse per il progetto teatrale è giustificato 

dalla sua produzione artistica: solo pochi anni prima, tra il 1947-1948 esordì infatti come 

scenografo e costumista teatrale e di quel biennio sono anche le oniriche tempere dedicate 

 
239 Per una bibliografia sull’argomento: F. Clerici, Foyer for Marionette Theatre, in M. R. Rogers (a cura 

di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, catalogo della mostra, cit., Roma 1950, pp. 52 e 53; 

G. Ponti, Un ridotto di teatro per bambini, in Omaggio a una mostra eccezionale, “Domus”, n. 252-53, 

novembre-dicembre 1950, pp. 30 e 31; C. Cassidy, Puppets are people, “House and Garden”, marzo 1952, 

pp. 128 e 129. Per una bibliografia su Fabrizio Clerici, si consigliano: R. Carrieri, Fabrizio Clerici, Electa, 

Milano 1955; I. Millesimi (a cura di), Scritti su Fabrizio Clerici, in “Galleria: rassegna bimestrale di 

cultura”, n. 2, maggio-giugno 1988, Sciascia, Caltanisetta 1988, pp. 121–434; B. Mantura (a cura di), 

Fabrizio Clerici, catalogo della mostra, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 20 aprile – 16 settembre 

1990, De Luca Edizioni d’Arte, Roma 1990. 
240 F. Clerici, Foyer for Marionette Theatre in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in 

Design Today, catalogo della mostra, cit., Roma 1950, p. 52. 
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al tema del “Minotauro accusa pubblicamente la madre”, nelle quali disegna (forse 

progetta?) arene, palcoscenici, ballatoi e terrazze gremite di spettatori. In quelle 

collaborazioni e in quegli studi pittorici è possibile individuare un seme dell’attenzione 

di Clerici al mondo dello spettacolo241. 

Il foyer americano è dunque occasione di approfondimento di un tema cui era 

artisticamente già legato: “un tema straordinario”, lo definisce, attraverso il quale ha la 

possibilità di studiare un diverso approccio alla formazione infantile. Clerici è infatti 

convinto che i bambini della sua epoca si divertano in spazi poco adatti e sicuri, o con 

giocattoli troppo violenti. 

Attraverso la sua proposta espositiva presenta invece un ambiente per l’intrattenimento 

totalmente dedicato ai bambini, dove stupore e fantasia abbiano il sopravvento sul crudele 

gioco della guerra simulato in cortile. L’architetto immagina infatti il ristretto spazio 

museale a sua disposizione come “le pagine illustrate di un libro di racconti” che si apre 

difronte ai suoi piccoli spettatori: le pareti che si affacciano sul foyer sono una scenografia 

danzante di maschere e arlecchini che compaiono e scompaiono da dietro le quinte, che 

sporgono dalla tende e si nascondono sotto i sedili del ridotto. Campanelli, giochi 

numerati e fantocci colorati completano il fondale. 

Il progetto, supervisionato dall’artista fiorentino Professor Enrico Bettarini, ha coinvolto 

numerose maestranze fiorentine che hanno dipinto i fondali pittorici, intagliato e dipinto 

le statue lignee degli Arlecchini poste a sostegno delle panche e costruito l’impalcatura. 

Pur non trattandosi di un ambiente domestico, il ridotto per un teatro dell’infanzia rivela 

la soluzione italiana alla progettazione di uno spazio: la profonda conoscenza tattile e 

materica dei supporti, l’impiego minimo di macchinari quindi l’alta competenza artigiana 

insita in ogni gesto non vincolano l’architetto nel momento in cui si dedica allo studio di 

uno spazio, ma gli garantiscono una libertà espressiva e individuale assecondata da una 

cultura manifatturiera capace di concretare ogni proposta. 

Il foyer è attualmente custodito in America presso il Detroit Insitute of Arts: regalato dal 

Governo Italiano (si presume alla fine del tour triennale), è parte della “Puppetry 

 
241 Nel maggio del 1947 Clerici aveva disegnato le scene per la commedia “La professione della signora 

Warren”, messa in scena dalla Compagnia di Tatiana Pavlova al Teatro Nuovo di Milano; e nel settembre 

del 1948 era stato ingaggiato quale scenografo e costumista per l’“Orpheus” di Strawinsky al Teatro La 

Fenice di Venezia, in B. Mantura (a cura di), Fabrizio Clerici, De Luca Edizioni d’Arte, Roma 1990, p. 

252. 
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Collection” del museo, una collezione inaugurata negli anni prossimi di Italy at Work. 

Nel 1952 la famiglia di Paul McPharlin dona infatti al museo le prime 274 bambole; oggi 

la collezione comprende oltre mille pupazzi, e una sezione di oggetti di scena, fondali, 

palcoscenici e teste di marionette242. 

 

LUIGI COSENZA – LA LOGGIA MEDITERRANEA243 

 

“Una loggia è quella magica "stanza all’aperto" che ha per parete il paesaggio, è un 

balcone abitato, per le ore più contemplative della giornata”244. È con queste parole che 

Luigi Cosenza definisce una terrazza, lo spazio che il comitato della mostra gli ha 

affidato. 

Di origini partenopee, l’architetto è la figura ideale alla quale commissionare il progetto 

dell’unico spazio all’aperto in quanto – come commenterà Ponti – “manderà in America 

un messaggio mediterraneo”245. Il tentativo era già stato proposto durante la mostra 

Outdoor Living del 1948 presso la HIH: Fabrizio Clerici aveva infatti esposto al piano 

terra della “Casa” un Californian-style Patio arredato con chiari rimandi alla cultura 

mediterranea. 

Nell’immediato dopo guerra (1945 – 1948), dunque negli anni precedenti l’incarico 

americano, Cosenza si era interamente dedicato ai progetti di ricostruzione e rinascita 

della sua città natale: il piano regolatore di Napoli, il piano di ricostruzione della via 

Marittima, il piano particolareggiato per Fuorigrotta e Bagnoli e il piano di ricostruzione 

di Torre Annunziata. Contemporaneamente – in seno alla Facoltà di Ingegneria di Napoli, 

 
242 Detroits Insitute of Arts (a cura di), Puppets Past & Present: A Picture Book of the Puppetry Collection 

in the Detroit Institute of Arts, Detroit 1960, p. 6. Nella collezione museale, l’opera di Clerici è catalogata 

come “Foyer for Marionette Theater, 20t Century”, numero: 54.210. 
243 Per una bibliografia sull’argomento: L. Cosenza, Terrace Room, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at 

Work. Her Renaissance in Design Today, catalogo della mostra, cit., Roma 1950, pp. 54 e 55; G. Ponti, 

Una loggia mediterranea, in Omaggio a una mostra eccezionale, “Domus”, n. 252-53, novembre-dicembre 

1950, p. 32. Per una bibliografia su Luigi Cosenza, si consigliano gli autografi: L. Cosenza, Esperienze di 

architettura, Gaetano Macchiaroli Editore, Napoli 1950; L. Cosenza, L’opera di Luigi Cosenza, Alfieri & 

Lacroix, Milano 1969; e le monografie G. Cosenza, F. D. Moccia (a cura di), Luigi Cosenza. L’opera 

completa, Electa Napoli, Napoli 1988; F. D. Moccia (a cura di), Luigi Cosenza. Scritti e progetti di 

architettura, Clean, Napoli 1994.  
244 Cit. di Luigi Cosenza in G. Ponti, Una loggia mediterranea, in Omaggio a una mostra eccezionale, 

“Domus”, n. 252-53, novembre-dicembre 1950, p. 32. 
245 Ibidem. 
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presso la quale insegnerà dal 1948 al 1958 – fonda il Centro studi per l'edilizia (Cesun), 

progettando il quartiere sperimentale di Posillipo. 

Il riepilogo dell’attività progettuale e cantieristica di Cosenza rivela il suo profondo 

legame con il capoluogo campano e ne giustifica l’assegnazione di uno spazio espositivo 

attraverso il quale si vuole restituire la mediterraneità dei vicoli e delle terrazze italiane: 

il suo patio vuole infatti essere l’immagine di un’assolata e placida giornata mediterranea, 

un invito all’evasione e al piacere del riposo goduti in un ambiente semplice ma carico di 

suggestioni. 

Prima di Italy at Work, il lavoro e lo studio di Luigi Cosenza si erano già soffermati sul 

tema del “riposo”: nel 1936, in occasione della sesta edizione della Triennale di Milano, 

Cosenza aveva progettato una “cabina da spiaggia”, collaudata lungo il litorale 

partenopeo di Margellina e quindi smontata e rimontata nei giardini della Triennale. La 

piccola costruzione – in legno, corda e tela, priva di chiodi e viti – varrà all’architetto la 

copertina della rivista Casabella. È inevitabile stabilire un parallelismo tra il progetto 

d’anteguerra e l’installazione americana del 1950: Cosenza continua a riflettere sul 

linguaggio di uno spazio esterno pensato per la pausa e la distensione246.  

Per impostare il patio, Cosenza attinge e trae ispirazione dalla più tipica e incontaminata 

tradizione artigiana italiana. In terrazza (realizzata dalla “Segheria Industrial Legno” di 

Napoli), accoglie il visitatore un pavimento in maiolica dipinta realizzato da Guido 

Gambone e che riproduce scenograficamente il Golfo di Napoli: barche, velieri, scogli e 

il Vesuvio si stagliano ai piedi di chi siede nella stanza; alla parete, tapparelle da Amalfi 

sulle quali sono appese stuoie con motivi ispirati alla tradizione locale. Realizzate in 

giunco, l’architetto ha voluto riproporre il materiale utilizzato sia negli aranceti del sud 

per proteggere i delicati fiori d’arancio sia nei cortili per proteggere la carnagione “delle 

bellissime fanciulle di Sorrento”.  Arricchiscono infine la scena alcuni vasi lavorati con 

lava vesuviana, porosa al tatto ma molto robusta e resistente, adatta alle intemperie 

esterne247. 

 
246 G. Menna, Piccola macchina per abitare il Mediterraneo. La cabina da spiaggia di Luigi Cosenza 

(Napoli-Milano 1936), in A. Maglio, F. Mangone, A. Pizza (a cura di), Immaginare il Mediterraneo. 

Architettura Arti Fotografia, Artstudiopaparo, Napoli 2017, pp. 187–195; R. Di Vaio, Cabina da spiaggia. 

Luigi Cosenza alla VI Triennale di Milano 1936, Clean, Napoli 2018. 
247 La descrizione della terrazza è fornita con dovizia di particolari nel paragrafo autografo del catalogo: L. 

Cosenza, Terrace Room, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, 

catalogo della mostra, cit., Roma 1950, pp. 54 e 55. 
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Come si vedrà nell’analisi posta a chiusura del capitolo, la soleggiata componente 

climatica italiana e i paesaggi del Mediterraneo diverranno tra i principali cavilli di 

promozione turistica dell’Italia in America. L’allestimento di Cosenza per Italy at Work 

rappresenta dunque uno dei primi suggerimenti sul tema. 

Ventiquattro anni più tardi, in una successiva pubblicazione autografa del 1974, Cosenza 

ritornerà sul tema di una progettazione che si prolunghi verso l’esterno: alla ricerca di una 

soluzione moderna al problema dell’abitazione di piccole dimensioni, Cosenza proporrà 

di “estendere l’abitazione in alcuni spazi esterni limitati dalle dimensioni del terreno e 

dalla forma della pianta”, e di attingere proprio dalla ricca tradizione mediterranea per 

l’architettura di quegli ambienti248. 

 

ROBERTO MENGHI – LA CAPPELLA PRIVATA249 

 

Pensata per una famiglia di cinque, sei persone, la cappella disegnata da Roberto Menghi 

e realizzata dalla “Monti-Cantieri-Milanesi” ha una forma a cerchio tale da invitare alla 

preghiera, al raccoglimento e alla concentrazione. I canoni classici dell’architettura sacra 

e i tradizionali apparati liturgici non sono stati stravolti, ma rinnovati e interpretati nella 

collocazione per ricreare un’atmosfera il più possibile raccolta e contenuta: “Ho cercato 

di creare un’atmosfera accogliente e armoniosa per preghiere spontanee”, dichiara 

Menghi nel catalogo della mostra250. 

I banchi sui quali siedono i fedeli sono quindi stati disposti ad anello come a voler 

abbracciare l’altare (realizzato da Giacomo Manzù), rendendoli un prolungamento del 

tavolo eucaristico che è a sua volta staccato dalla parete, permettendo così ai fedeli di 

prestare più attenzione alla funzione e di recarsi verso il prete senza intralcio alcuno. Le 

formelle alle pareti sono opera in rame sbalzato di Manzù e riproducono scene della Via 

 
248 L. Cosenza, Storia dell’abitazione, Vangelista editore, Milano 1974, p. 180. 
249 Per una bibliografia sull’argomento: R. Menghi, Private Chapel, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at 

Work. Her Renaissance in Design Today, catalogo della mostra, cit., Roma 1950, pp. 56 e 57; G. Ponti, 

Una cappella privata, in Omaggio a una mostra eccezionale, “Domus”, n. 252-53, novembre-dicembre 

1950, p. 33. Per una bibliografia su Roberto Menghi si consiglia la monografia di C. Bertelli, Roberto 

Menghi, Electa, Milano 2000; alla quale aggiungere la scheda, Roberto Menghi, in I. de Gutty, M. P. Maino, 

Il mobile italiano degli anni ’40 e ’50, Editori Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 206 e 207; e il recentissimo 

C. Gandolfi, V. Pizzigoni (a cura di), Roberto Menghi architetto e designer. Prime indagini, Silvana 

Editoriale, Cinisello Balsamo 2020. 
250 R. Menghi, Private Chapel, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance in Design Today, 

catalogo della mostra, cit., Roma 1950, p. 56. 
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Crucis; la pala d’altare (pure di Manzù) raffigura invece un’unica, sdoppiata scena: la 

mietitura del grano da un lato e la pigiatura dei grappoli d’uva dall’altro, evocativi dei 

simboli dell’eucarestia cristiana, il pane e il vino. Il tabernacolo, anch’esso in rame 

sbalzato e di nuovo a firma di Manzù, è invece simbolo di carità: un pellicano sta nutrendo 

i suoi piccoli rigurgitando cibo dal proprio becco. È la condivisione cristiana, palesata su 

di un piccolo oggetto e pronta a ricordarsi durante ogni preghiera. 

Sul pavimento è infine poggiato un tappeto di lana disegnato da Piero Fornasetti ed 

eseguito dalla ditta “Stoffarredo” di Milano, che riproduce in rilievo il simbolo della pace. 

Appesi al muro, pannelli di lino confezionati dal “Lanificio & Canapificio Nazionale” di 

Milano. 

L’ambiente affidato a Roberto Menghi, per quanto poco usuale in uno spazio domestico, 

è apparso comunque coerente con la narrazione artigiana della mostra. Lungo il percorso 

espositivo “laico” il comitato di selezione ha infatti collocato alcuni paramenti liturgici a 

corredo di alcune sezioni (metallo, pietra dura e stoffe), esplicativi di un impiego anche 

ecclesiale di parte delle tecniche portate in mostra: nel catalogo sono registrate due 

crocifissioni, l’una in smalto policromo su rame e l’altra in ferro battuto; una croce 

d‘altare in argento e lapislazzuli; e calici in marmo e pietra paesina. Nel settore dedicato 

alle stoffe, sono presenti una mitra vescovile con ricami in seta color verde e oro e inserti 

gemmati, e tessuti per vesti liturgiche in velluto e broccato. I pochi esempi sembrerebbero 

confermare l’intenzione dei curatori di illustrare un campionario artigiano religioso, 

completato quindi dal progetto della cappella di Menghi. 

Nuovamente, la mostra Italy at Work sembrerebbe aver anticipato una tendenza, ovvero 

affidare a importanti figure dell’architettura italiana il progetto di nuove chiese e spazi 

liturgici: tra il 1955 e il 1963 l’Arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini (il futuro 

Pontefice Papa Paolo VI), per rimediare all’incontenibile migrazione del meridione verso 

il capoluogo e l’hinterland milanese sarà infatti promotore di una politica di 

riqualificazione dei quartieri, incentivando la costruzione di chiese e complessi 

parrocchiali quali spazi di aggregazione. Rivolgendosi ad architetti di nota fama, nel 1957 

Montini istituirà il nuovo “Comitato Nuove Chiese” cui aderiranno, tra gli altri, Lodovico 
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Belgiojoso, Luigi Caccia Dominioni, Ignazio Gardella, Vico Magistretti, Achille e Pier 

Giacomo Castiglioni e lo stesso Menghi251. 

Nel 1950 i curatori della mostra americana, nel tentativo di offrire una prima esposizione 

del progetto italiano d’interni e inserendovi una proposta per uno spazio liturgico, 

preannunciano l’urgente soluzione per un delicato momento storico. 

  

CARLO MOLLINO – IL LIVING252 

 

“Ambiente destinato ad attrarre la più impegnativa attenzione degli americani interessati 

in queste cose”253: Gio Ponti commenta il living disegnato da Carlo Mollino convinto 

possa interessare gli americani più esigenti. La sua proposta per un ambiente per 

soggiorno e pranzo non è semplicemente soluzione a un alloggio di piccole dimensioni, 

ma è anzitutto “un esempio di qualità e possibilità”, prosegue Ponti254: l’architetto 

torinese ha infatti progettato uno spazio da giorno versatile tanto nella modulazione degli 

arredi quanto nell’estetica. 

 
251 Per una lettura e un approfondimento sul complesso rapporto tra tessuto sociale-urbano e le chiese: G. 

S. Ghia, Futuro, sviluppo, dignità: le parole di Paolo VI, il sogno di Enrico Mattei, in M. L. Vicini, P. 

Zander (a cura di), I Papi della memoria, Gangemi Editore, Roma 2012, pp. 113 e 114; M. Zorzin, Giovanni 

Battista Montini: un’idea di chiesa, le sue chiese. Il “Piano” per la costruzione delle “ventidue nuove 

chiese del concilio” a Milano, Edizioni Studium, Roma 2018. Si segnala anche il catalogo M. Romanelli, 

C. Capponi (a cura di), Design Behind Design, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2016, pubblicato in 

occasione dell’omonima mostra (Museo Diocesano di Milano, 2 aprile – 12 settembre 2016) dedicata alla 

produzione artistica del secondo dopoguerra di committenza ecclesiale. La prima sezione, in particolar 

modo, è dedicata all’architettura sacra e ricostruisce il contributo di Montini. 
252 Il progetto di Carlo Mollino è risultato il più documentato dalla bibliografia. Gli ambienti di Clerici e 

Menghi sopra descritti rappresentano infatti soluzioni a spazi inusuali e tutt’altro che domestici quali un 

ridotto per bambini e una cappella privata; e anche la proposta di Cosenza implica che l’abitazione sia 

dotata di uno spazio esterno. Proponendo invece un allestimento interno per un appartamento di tipo 

comune – quindi tavoli e sedie, poltrone e divani – Mollino rende il proprio disegno per la mostra più 

facilmente comprensibile e giudicabile dal pubblico e dunque dalla critica. Si consigliano quindi i 

capitoletti: C. Mollino, Living-Dining Room, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance 

in Design Today, catalogo della mostra, cit., Roma 1950, pp. 58 e 59; G. Ponti, Ambiente per soggiorno e 

pranzo, in Omaggio a una mostra eccezionale, “Domus”, n. 252-53, novembre-dicembre 1950, pp. 26 e 

27; Ambiente pranzo-soggiorno. Mostra per i musei U.S.A. 1950, in F. Irace (a cura di), Carlo Mollino 

1905 – 1973, catalogo della mostra, Mole Antonelliana, Torino, 5 aprile – 30 luglio 1989, Mondadori 

Electa, Milano 1989, pp. 226 e 227. Cui si aggiungono: C. Fehram, K. Fehram, Postwar Interior Design, 

1945 – 1960, Van Nostrand Reinhold, New York 1987, p. 176; I. De Guttry, M. P. Maino, Il mobile italiano 

degli anni ’40 e ’50, Editori Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 36 e 37; F. Ferrari, N. Ferrari (a cura di), Carlo 

Mollino: arabeschi, catalogo della mostra, Gallerie d’arte moderna, Torino e Museo d’arte contemporanea, 

Rivoli, 20 settembre – 7 gennaio 2006, Mondadori Electa, Milano 2006, p. 284; G. Ottolini, Architettura 

degli allestimenti, Altralinea Edizioni, Firenze 2018, p. 51. 
253 G. Ponti, Ambiente per soggiorno e pranzo, in Omaggio a una mostra eccezionale, “Domus”, n. 252-

53, novembre-dicembre 1950, p. 26. 
254 Ibidem. 
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L’intero ambiente di Mollino è impostato sui pannelli-armadio combinabili e 

intercambiabili: realizzati in legno massiccio, senza colla e indeformabili, riproducibili in 

grande serie con il minimo dell’attrezzatura, sono pensati per adattarsi a molteplici usi 

domestici anche nella più ristretta delle stanze. Scorrendo lungo una guida, possono 

essere utilizzati quali divisori, cabinet, portaabiti, cassetti, ripiani, scaffali e vetrinette a 

seconda delle esigenze255. 

All’innovativa proposta dei pannelli polifunzionali, Mollino accosta mobili altrettanto 

polivalenti: il tavolo da pranzo può essere ripiegato contro il muro e le gambe ritirate, il 

tavolino da the può facilmente muoversi tra gli altri componenti d’arredo o essere spostato 

da una stanza all’altra perché dotato di rotelle, le lampade sono a saliscendi e il divano a 

piano reclinabile si trasforma in un letto per gli ospiti. Ogni pezzo – in compensato, a 

giunti chiodati e rivestito in resinflex, un nuovo materiale plastico molto flessibile e 

resistente, dall’effetto serico e caldo al tatto – è stato dunque pensato perché possa 

occupare il minor spazio possibile offrendo al contempo il miglior e pratico uso possibile. 

La flessibilità del living emerge infine in un dettaglio che Ponti definisce “molliniano”. 

L’architetto ha riservato allo spettatore americano in mostra, e possibile acquirente, una 

sorpresa: il lato lungo della parete che affaccia sul soggiorno è infatti un vasto 

ingrandimento fotografico “per sfondare” la parete stessa. Si tratta di uno spazio-cornice 

personalizzabile nel quale è possibile collocare fotografie, riproduzioni di quadri, 

affreschi e paesaggi, creando dunque una scenografia per la stanza ogni volta diversa. 

Il living presentato alla rassegna americana – dunque gli accorgimenti salva-spazio che 

consentono di estrarre, celare e spostare mobili e pannelli e la possibilità di caratterizzare 

la parete modificando ogni volta l’aspetto della stanza – sembrano anticipati dallo stesso 

Mollino su “Domus”: nel giugno del 1949 firma sulla rivista un interessante articolo 

titolato Utopia e ambientazione e attraverso il quale ripercorre e commenta lo storico e 

intimo significato della “dimora”; e a proposito la casa nipponica dirà “Casa che è scatola 

a sorpresa, trama dei più mutevoli ambienti e arredamenti. Una scenografia leggera di 

telai mobili e scorrevoli trasforma gli ambienti, li separa, crea saloni o ridotti […]; 

 
255 Per una panoramica generale sui pannelli armadio, I contenitori: componibile, parete attrezzata, "mobile 

singolo", in A. Pansera, Il design del mobile italiano dal 1946 a oggi, Editori Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 

123 e 124. 
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insieme mutano le figurazioni alle pareti, le suppellettili, la varietà dei fiori: l’arredamento 

è in continuo e calmo divenire […]”256. 

La citazione contiene numerosi riferimenti al progetto del 1950: Mollino apprezza la 

dimensione domestica giapponese capace di creare uno spazio in continua mobilità e 

trasformazione, individuando in quella cultura d’arredo orientale una soluzione 

all’appartamento borghese occidentale. 

 

GIO PONTI – LA SALA DA PRANZO257 

 

L’ultimo ambiente in mostra è infine la sala da pranzo progettata da Gio Ponti. Il suo 

allestimento rappresenta lo spazio d’arredo più curioso, in quanto sembra aver tradotto 

alla lettera il criterio di selezione dei manufatti artigiani applicato dai curatori: 

indipendentemente dalla tipologia d’uso, qualsiasi oggetto avrebbe potuto essere scelto 

purché manifestasse “la sincerità dell’artigianato e un fantasioso uso del materiale”. 

È lo stesso Ponti a dichiarare l’insolita impostazione della stanza assegnatagli: su 

“Domus” la definisce infatti “una sala da pranzo da guardare” e “una sala simbolica”258; 

nel capitoletto autografo inserito nel catalogo della mostra afferma di aver 

deliberatamente disegnato “un pezzo da esposizione”259. 

A dispetto dei suoi colleghi coinvolti nella medesima sezione – che pur nelle loro proposte 

hanno rispettato la richiesta di piena libertà e individualismo e non di asservimento a uno 

sterile intellettualismo – Ponti ha assecondato la narrazione artigiana della mostra 

presentando una sala disseminata di “invenzioni italiane”, come lui stesso le ha definite 

su “Domus”. Il suo ambiente è infatti un’allegoria dell’immaginazione artistica italiana, 

una messa in scena – su più larga scala – dell’ideazione e della creazione italiane; e per 

realizzare il quale si è avvalso di un gruppo di maestranze artigiane molto più nutrito 

rispetto agli altri architetti: a Piero Fornasetti ha affidato la decorazione a stampa di muri, 

 
256 C. Mollino, Utopia e ambientazione, “Domus”, n. 237, giugno 1949, pp. 14–19 (la citazione è a p. 16). 
257 Per una bibliografia: G. Ponti, Dining Room, in M. R. Rogers (a cura di), Italy at Work. Her Renaissance 

in Design Today, catalogo della mostra, cit., Roma 1950, pp. 60 e 61; G. Ponti, Una sala da pranzo da 

guardare, in Omaggio a una mostra eccezionale, “Domus”, n. 252-53, novembre-dicembre 1950, pp. 28 e 

29; I. De Guttry, M. P. Maino, Il mobile italiano degli anni ’40 e ’50, Editori Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 

37 e 38. 
258 G. Ponti, Una sala da pranzo da guardare, cit., novembre-dicembre 1950, p. 29. 
259 “I have deliberately sought to make an "exhibition piece" to demonstrate with every item various 

possibilities of Italian imagination and artistic production in the numerous fields”, G. Ponti, Dining Room, 

cit., Roma 1950, p. 60. 
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sedie e tavolo; la pittrice Edina Altara ha dipinto la porta in vetro; vetri, bicchieri e 

bottiglie sono state disegnate da Ponti ed eseguiti da Venini; le ceramiche sono di 

Richard-Ginori e Fausto Melotti; il tappeto è stato eseguito dalla MITA di Nervi e 

l’apparato luci è stato progettato da Ponti ed eseguito da Giordano Chiesa260. La piccola 

squadra non solo rivela il profondo legame dell’architetto milanese con il panorama 

artigiano nazionale, ma soprattutto il desiderio pontiano di portare e rappresentare in 

America uno stile italiano che sia percepito fecondo, ingegnoso e di talento. 

Per queste ragioni imposta un progetto anzitutto da ammirare, piuttosto che da utilizzare: 

gli americani “educati al più diretto funzionalismo” – scrive su “Domus” – “saranno 

indotti allo scandalo da questa sala da pranzo”: Ponti presenta uno spazio che racconti 

l’artisticità insita nel progetto italiano e non la pura funzionalità. 

L’architetto studia tre mobili-pareti, ovvero a scomparsa, che (s)chiudono dietro di loro 

altrettanti componenti d’arredo: un piano-bar, un cabinet con credenza e un camino. 

L’aspetto della stanza cambia completamente a seconda che i pannelli siano aperti o 

chiusi, o a seconda di quali vengano aperti e quali mantenuti chiusi. Quando sono tutti 

chiusi, l’ambiente ha un fondo su cui predomina il bianco delle vetrate di Edina Altara e 

dei pannelli di Fornasetti; ma quando vengono schiusi, è la bellezza della radica ferrarese 

a spiccare, mostrando le ceramiche e le lampade nascoste dietro le ante. 

Al di là della pura descrizione della stanza, l’ambiente museale non può che introdurre 

l’obiettivo di Ponti: mostrare un linguaggio che sia figurativamente riconoscibile per il 

mobile e l’oggetto italiani e dunque educare il consumatore americano a riconoscere lo 

stile propriamente italiano, che ha in sé il seme della tradizione artigiana. La politica 

culturale di Ponti troverà ampio consenso negli spazi di bordo dei grandi transatlantici 

italiani del secondo dopoguerra e verrà dunque approfondita nel prossimo capitolo. 

 

 I cinque interni proposti a Italy at Work – avvalendosi di un personalissimo 

linguaggio decorativo e proponendosi quasi come divertissements per i loro progettisti – 

hanno assecondato la narrazione artigiana della mostra. È dunque possibile affermare e 

confermare quanto il piccolo progetto espositivo americano presenti una visione 

alternativa rispetto al contemporaneo o più recente dibattito riguardo il progetto d’interni.  

 
260 L’elenco delle maestranze coinvolte è riportato da Ponti nel catalogo della mostra, G. Ponti, Dining 

Room, cit., p. 60. 
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Solo tre anni prima, nel catalogo dell’ottava Triennale, i curatori infatti affermavano: 

“L’organizzazione della Mostra dell’Arredamento è impostata sulla premessa che 

l’arredamento non deve essere inteso come decorazione d’interni […]. Il fatto che ogni 

mobile facente parte d’un ambiente debba, secondo quel punto di vista, avere con gli altri 

un riferimento nel materiale e nella forma, sacrifica necessariamente la possibilità della 

completa espressione delle sue peculiari funzioni, raggiungibile soltanto se lo studio del 

mobile singolo è liberato dalla preoccupazione dello stile dell’ambiente in cui si 

inserisce”261. 

Le poche righe bastano a rilevare le differenze, potendo attribuire a Italy at Work 

l’apertura di un dibattito critico che solo l’anno successivo l’edizione milanese 

accoglierà: nel 1951 la Nona Triennale inaugurerà infatti il proprio catalogo all’insegna 

di una “unità delle arti” affermando “Da tempo architettura e arti figurative sembrano 

vicendevolmente ignorarsi”; ignorando essa stessa la proposta americana già nata in seno 

all’iniziativa artigiana262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
261 Arredamento, in A.A.V.V., T8, Ottava Triennale di Milano: Esposizione internazionale delle arti 

decorative e industriali moderne e dell’architettura moderna. Catalogo-Guida, Stamperia Grafica 

Meregalli, Milano 1947, p. 121. 
262 A. Pica (a cura di), Nona Triennale di Milano. Catalogo, S.A.M.E., Milano 1951, p. 23. 
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5.5 – Il racconto della mostra per immagini 
 

 

 

Proseguendo idealmente il paragone di Rogers tra i due progetti espositivi, si sono confrontati anche i 

rispettivi cataloghi: in alto, la copertina del catalogo pubblicato in occasione della mostra del 1949 al 

MoMa, XX Century Italian Art; in basso: copertina del catalogo di Italy at Work del 1950. Nonostante 

entrambe abbiano utilizzato il tricolore italiano e in entrambe venga proposto il tema dell’albero (radici, 

identità), la copertina di Italy at Work non sembra stampata ma disegnata: le strisce verde e rossa appaiono 

come fresche e imprecise pennellate di colore, quasi materiche; le sagome appaiono graffiate e sporcate. 

La pubblicazione comunica sin dall’esterno quell’atto manuale artigiano che nelle pagine verrà descritto. 
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Cartina d’Italia inserita dal comitato di selezione nel catalogo della mostra e sulla quale sono indicati i 

centri di produzione artigiana rappresentati lungo il percorso di Italy at Work. 
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UNA PARTE DEI 2.500 OGGETTI IN MOSTRA263 

 

  

 

Serie “Arabeschi totali”, tavolo e tavolino da thè con piano in cristallo temperato, struttura in compensato 

curvato (acero lucidato naturale), traverse e bulloni in ottone spazzolato, Apelli & Varesio su disegno di 

Carlo Mollino. 

 
263 Tutte le immagini che seguono sono tratte dal catalogo della mostra e dall’editoriale di Gio Ponti per 

“Domus”. 
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Dall’alto in basso: tavolino da servizio ed espositore a rotelle, Cesare Lacca; supporto portatile per servizio 

e tavolo da pranzo con “Lazy Susan” (vassoio girevole per piatti da portata posto al centro del tavolo), 

Azucena; tavolo e sedie da giardino in ferro verniciato e vetro, Casa e Giardino. 
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Dall’alto in basso, in senso orario: poltrona con seduta e schienale in pelle, Guglielmo Pecorini; sedia da 

spiaggia in vimini con strisce di nylon, Massimo Carola; sedia in ebano, Vittorio Lombardi; sedia in raffia, 

Guglielmo Pecorini. 
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Dall’alto in basso: tavolino da the a piano scorrevole e portariviste, Guglielmo Pecorini; tre portariviste in 

legno e ottone, e in ottone cuoio e pelle, Pietro Maffeis; tavolo da caffè in legno e vetro, Fontana Arte. 
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Dall’alto in basso: lampadario elettrico in ottone e vetro, Fontana Arte; lampadario elettrico in ottone e 

vetro, Seguso; lampadario elettrico in ottone, Arte Luce; lampada da scrivania regolabile, Azucena; 

applique da parete in ottone e vetro, Fontana Arte. 
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Dall’alto in basso: coppia di “cabinets” con facciate a intarsio a tema “Casa di un architetto”, Enrico 

Bernardi; tavolo-bar in noce con pergamena e intarsio, Lombardi; “cabinet” con decorazioni a intarsio, 

Enrico Bernardi. 
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Dall’alto in basso: vaso-pellicano in ceramica policroma e tre modelli di donne-brocca in ceramica 

policroma, tutto di Guido Gambone. 
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In alto: vaso con figura equestre in ceramica policroma e giara “Madonna con bambino” in ceramica 

policroma, entrambe di Guido Gambone. Sotto: presepio in ceramica policroma, Salvatore Fancello. 
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“Trasfigurazione” in ceramica policroma lucidata, piatto “Battaglia di tori” in ceramica policroma e vaso a 

rilievi in ceramica policroma lucidata, tutto di Lucio Fontana. 
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In alto: set da tavola (piatto con frutta e amorini) in ceramica policroma, Luigi Broggini. In basso: “Cavallo 

ferito” in ceramica policroma, e “Morte di un partigiano”, placchetta in ceramica policroma, entrambe di 

Agenore Fabbri. 
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In alto: ritratto a mezzo busto in ceramica; “La dattilografa”, ceramica policroma; Vaso a tre bocche in 

ceramica, tutte di Leoncillo Leonardi. Al centro: “Piccione”, contenitore per stelo in ceramica policroma, e 

“Gioco per bambini”, astrazione, ceramica policroma, entrambe di Cascella. In basso: “Annunciazione” in 

ceramica policroma, Fausto Melotti. 
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In alto: piastrelle per camino in ceramica policroma, Cascella. 

In basso: “Cavallo spaventato”, mattonella in ceramica policroma, Aligi Sassù; “Cavallo impennato”, 

ceramica policroma, Victor Cerrato.  
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In alto: “Pietà”, ceramica policroma, Marcello Fantoni; “Annunciazione”, placchetta in ceramica 

policroma, Ugo Lucerni. 

Al centro: “Episodio dalla vita di Cristo”, mosaico con rilievi in ceramica policroma, Giuseppe Macedonio; 

“Putti”, placca in ceramica policroma, Victor Cerrato. 

In basso: “Quattro donne sarde”, portacandele in ceramica policroma, Victor Cerrato. 
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Dall’alto in basso: set da tavola in ceramica policroma, Arte Artigianato Orobico su disegno di Franco 

Normanni; set da tavola (servizio da the, piatti e vaso), porcellana, Richard-Ginori; set da tavola in ceramica 

policroma, Arte Industria Vicentina su disegno di Otello De Maria. 
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Dall’alto in basso: brocca e bicchieri in ceramica policroma, Ernestine-D’Agostino; servizio di piatti in 

ceramica policroma, Zaccagnini su disegno di Giorgio Cipriani; piatti in ceramica policroma, A. di 

Spilimbergo e Giambattista De Salvo. 
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In alto: piatti in ceramica policroma, Aligi Sassù. 

Al centro: “Piatti fossili”, ceramica policroma, Fabio Rieti. 

In basso: piatto della linea “fossili” di Rieti e coppia di piatti a disegni stilizzati, ceramica policroma, Guido 

Gambone. 
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In alto: testa di cavallo corazzato, ceramica, Prisco e Urbano Zaccagnini; centro tavola, ceramica policroma, 

Campi. 

In basso: coppia di stambecchi, ceramica policroma, Matteo de Lieto. 
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In alto: boccia, piatto e vaso, vetro latticino, Seguso. 

In basso: coppa con coperchio, vetro soffiato, Seguso. 
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In alto: servizio da frutta, vetro fumé soffiato, Nason&Moretti. Al centro: vasi in vetro grigio-rosa pesante, 

Seguso. In basso: boccia colorata, vetro latticino, Venini; e vaso in vetro modellato, Fontana Arte. 
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Dall’alto in basso: “Commedia dell’Arte”, vetro soffiato policromo, Seguso; “Saltimbanchi,” vetro soffiato 

policromo, Venini; “Coppia sarda”, vetro soffiato policromo, Venini. 
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Dall’alto in basso: bottiglia e coppa rialzata, vetro verde di Empoli soffiato, E&C Taddei; coppia di 

candelabri e alzatina centrotavola, vetro soffiato, Alfredo Barbini; “Pesci e faginai”, vetro colorato, Barbini; 

basi per lampade, campane in vetro verde soffiato con figurini in paglia vestiti, Ennebi. 
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Serie di bottiglie in vetro trasparente, rigato, opaco, colorato, Venini. 
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In alto: bottiglie in vetro, Venini su disegno di Gio Ponti. 

In basso: figura femminile, vetro, Venini; “Madonna”, cristallo inciso, Fontana arte. 
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Dall’alto in basso: “Omaggio a De Chirico”, mosaico, Studio Galassi; “Omaggio ad Alberto Savinio”, 

mosaico, Studio Galassi; “Composizione con uccelli”, mosaico, Annamaria Cesarini Cascella; “Due teste”, 

frammento di mosaico, Goffredo e Renato Gregorini; “Conchiglia”, centrotavola in pietra dura, Leopoldo 

Menegatti; “Composizione di pesci”, placca pittorica in pietra dura, Richard Blow; “Astrazione”, 

centrotavola in pietra dura, Giacomo Prampolini. 



170 
 

 

 

  
 

Dall’alto in basso: calici e brocche, marmo e pietra paesina, Galassi; “Piccola Crocifissione”, ferro battuto, 

Carlo Russo; “Croce d’altare”, argento e lapislazzuli, Galassi; “La Crocifissione, con scene dall’Antico 

Testamento e dalla Vita di Cristo”, metallo policromo su rame, Luigi Martinotti; “Cigno”, centrotavola, 

argento, Arrigo Finzi; piatto in argento, Arrigo Finzi. 
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Dall’alto in basso: vasi in rame e coppa in peltro, Nino Ferrari; vaso e brocca, ottone e ottone e legno, 

Cesare Lacca; portaghiaccio e pinze, ottone, Dona; set con lampada, campanelle, bicchiere e candelabro, 

ottone, Cesare Lacca. 



172 
 

 

 

In alto: “Indiana”, parure di bigiotteria in metallo e pasta, Luciana. In centro: bigiotteria in ceramica 

policroma, Carlo Barbasetti; bigiotteria in argento, Carocci. In basso: bigiotteria in conchiglia, paillette, 

perline e frammenti di corallo applicati su seta e velluto, Emma Ivancich. 
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Gonna, cotone nero stampato in verde e oro, Kowaiska. Il tappetto in lana ai piedi della modella è di 

Myricae. 
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Corredo di tessuti stampati, in lino, ciniglia, satin, garza di seta, Myricae. 
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Dall’alto in basso: tessuti per tendaggi, canapa stampata, MITA; tessuti per tendaggi, cotone stampato, Fede 

Cheti; tendaggi, canapa, Linificio & Canapificio Nazionale; tessuti per tendaggi, canapa stampata, Linificio 

& Canapificio Nazionale. 
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In alto: manichini in paglia, Myricae. 

In basso: borse e cappelli, paglia, paglia colorata e cotone, Emilio Paoli. 
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In alto: borse e cappelli, paglia, paglia colorata e cotone, Emilio Paoli. 

Al centro: capra e asino, paglia, Emilio Paoli. 

In basso: tacchino, paglia policroma, Bettini; coppia di ceste, paglia intrecciata, Angelina Migliaccio. 
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Dall’alto in basso: “Pagliaccio e corteggiatore”, bambole, feltro colorato, Lenci; bambole e mobili, stoffa, 

Mariuccia De Lord Carosio; gruppo “Commedia dell’Arte”, bambole, feltro policromo, Riccardo Navarra; 

giocattoli, feltro policromo, Riccardo Navarra; coppia palma e struzzo, paglia policroma, Emilio Paoli. 
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Caffettiera “Atomic”, Robbiati; “Lambretta”, Innocenti; calcolatore “Divisumma 14” e macchina da 

scrivere “Studio 43”, Olivetti. 
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LE CINQUE PROPOSTE D’ARREDO D’INTERNI264 

 

 

Il palcoscenico del teatro per bambini immaginato da Fabrizio Clerici. 

 
264 Tutte le immagini che seguono sono tratte dal catalogo della mostra e dall’editoriale di Gio Ponti per 

“Domus”. 
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Giochi scenici e di prospettiva che animano l’ambiente: sedile sostenuto da una maschera; arlecchini che 

si nascondono dietro le pareti mostrando costumi folcloristici, campanellini e giochi numerati; una 

successione di personaggi nascosti dai tendaggi e che sporgono appena impugnando un fantoccio con 

tricorno. 
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Pavimento in ceramica dipinta di Guido Gambone e vasi in terra vulcanica per la terrazza mediterranea di 

Luigi Cosenza. 

 

 

 

Veduta d’insieme della loggia e particolare delle stuoie appese alle tapparelle amalfitane. 
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Planimetria e schizzo preparatorio della cappella di Roberto Menghi. Si vede molto bene la forma a cerchio, 

avvolgente verso l’altare, che Roberto Menghi ha voluto imprimere allo spazio. 
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Visione d’insieme del living progettato da Carlo Mollino: sulla sinistra, un pannello-armadio-combinabile 

aperto. Appese al soffitto, lampade al neon saliscendi. Sulla destra, il salottino composto da due poltrone 

(con giunture chiodate in ottone, che permettono di montare il mobile senza l’ausilio della colla) e il divano-

letto reclinabile: tutti i pezzi sono stati rivestiti in resinflex. Sopra il divano, la parete tripartita per il cambio 

scenografia. 
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In alto: sulla sinistra, tavola da pranzo e sedie. Sulla destra, un altro pannello-armadio-combinabile aperto 

con lampada e ripiano sporgenti. 

La coppia di siede, più in basso ingrandite, ha schienale e seduta in compensato, giuntate con chiodi in 

ottone. Il primopiano della poltrona nella foto di destra mostra le giunture chiodate. 
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In alto: il divano-letto pieghevole e modellabile. 

In basso: tavolino pieghevole, in acero naturale, rivestito in resinflex, dotato di ruote e telaio in ferro. La 

forma stretta e la struttura a piani sovrapposti permettono all’inquilino di ridurre lo spazio occupato: i ripiani 

possono infatti spostarsi e combaciare, formando un unico grande ripiano. 
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In alto: il mobile-camino aperto (sinistra) e chiuso (destra) progettato da Gio Ponti per la sua “sala da 

guardare”. Le finestrelle ricavate nelle ante del mobile combaciano perfettamente con gli spazi nei quali 

sono riposte due coppie di ceramiche. 

In basso: dettaglio dello “Scacco freudiano” e le “Donne-uccello” in ceramica di Doccia custodite 

all’interno delle ante. 
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Il mobile-credenza chiuso (sopra) e aperto (sotto): nella prima fotografia si notino le pareti in radica di noce 

ferrarese con figurazioni a stampa di Fornasetti; nella seconda, le ante svelano una credenza stipata di piatti, 

statue e torte in ceramica. Di fronte, l’architetto ha collocato un tavolo rotondo e un gruppo di sedie decorati 

da Fornasetti. 
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L’ALLESTIMENTO E IL PERCORSO MUSEALE265 

 

 

All’ingresso il visitatore è accolto dalla “Lambretta” Innocenti del 1947 e da un folcloristico carretto 

siciliano, evocativi del doppio volto dell’Italia postbellica: l’uno che punta con speranza al futuro e al 

progresso, l’altro che con orgoglio continua a volgere lo sguardo verso le proprie radici più ancestrali e 

artigiane. Si notino, nella foto in alto a destra il foyer per marionette di Clerici, e nella foto in basso la sala 

da pranzo di Ponti: entrambi gli spazi sono stati posti all’interno di una teca/struttura parietale, tale da 

restituire l’impressione di una stanza. 

 
265 Tra i documenti del BMA era stata rintracciata una dichiarazione di Teague in merito all’“impiego di 

una grande varietà di tecniche di allestimento” a causa della grande diversità tipologica e materica degli 

oggetti da esporre. Nello storico della sezione “Exhibition” dell’Art Institute of Chicago, il museo ha 

pubblicato gli scatti originali del proprio percorso di Italy at Work: anche se in bianco e nero, quelle 

fotografie hanno permesso di figurare il metodo espositivo predisposto da Teague. Le foto sono 

visualizzabili al sito: https://www.artic.edu/exhibitions/3704/italy-at-work-her-renaissance-in-design-

today. 
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In questa pagina: suppellettili in ceramica quali giare, ciotole, anfore, vasi e statuine sono stati raggruppati 

e disposti su pedane a gradoni. Nella pagina seguente: piatti, servizi da the, caffè e in generale per la tavola 

costituiscono un secondo gruppo di manufatti ceramici e sono stati anch’essi posizionati su pedane a 

gradoni. 
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Ciascun manufatto è affiancato da un numero identificativo: nelle prime due foto si vede la targhetta 

illustrativa, indicante sicuramente il corrispettivo nome del produttore e la tecnica artigiana. Considerando 

la documentata presenza in ogni sede museale di funzionari della CNA, non è escluso che il numero 

permetta allo spettatore di annotare il manufatto di suo interesse al fine di avviare le trattative di acquisto 

di una copia. 
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Rispettando la loro naturale fragilità, vasi, ciotole e statuette in vetro sono stati disposti su scaffali con 

ripiani in cristallo. 
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Steli, bottiglie, urne, ampolle e set di bicchieri costituiscono un secondo gruppo di opere vitree: una parte 

– sembrerebbe più solida e stabile – è risultata posizionata su pedane a gradoni; gli oggetti in apparenza più 

longilinei e sottili sono invece collocati su tavoli/ripiani coperti nella porzione centrale da stuoie, come si 

trattasse di una tovaglia. 
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Panoramica delle sezioni dedicate alla ceramica (in alto) e al vetro (in basso): si notano le gradinate e gli 

scaffali in cristallo. Entrambi gli allestimenti prevendono cordoni per il distanziamento del pubblico, 

targhette illustrative montate su dei sostegni e un larga porzione della stanza per spostarsi. Nel settore del 

vetro, al soffitto sono però state montate delle luci direzionate verso le scaffalature: sicuramente per 

illuminare e riflettere la trasparenza delle superfici vitree. 
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Metalli, smalti e argenti sono gli unici risultati posti sotto teca. 
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Bambole, pupazzi, burattini, animali in paglia e giocattoli in legno sono stati raggruppati e collocati su 

semplici ripiani, appena rialzati dal pavimento ma comunque ad altezza bambino: i curatori hanno 

realizzato un vero e proprio corner dedicato al folklore italiano. Nella fotografia in alto, le bamboline vestite 

con i costumi della tradizione popolare sono state agganciate a una sagoma della Penisola, sicuramente in 

corrispondenza della regione di appartenenza. 
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In alto: un dettaglio della sezione bigiotteria, arricchita con alcuni accessori-moda quali scarpe, foulard e 

piccole pochette. La fotografia è occasione per introdurre una premessa, che solo nel quarto capitolo verrà 

approfondita. Nel novembre del 1950, quando Italy at Work viene inaugurata, in Italia non esisteva uno 

stile che non fosse copiato da Parigi, mancavano una calendarizzazione delle sfilate e una pedana nazionale, 

il settore non godeva di alcun sostegno mediatico ed era dunque privo di riconoscimento internazionale. Di 

fatto, una moda e un sistema-moda italiani ancora non esistevano. La sezione del 1950 può solo limitarsi a 

completare il racconto museale con un suggerimento legato all’artigianalità degli accessori da corredo. Solo 

qualche mese più tardi, nel febbraio del 1951, a Firenze, Giorgini organizzerà la prima sfilata d’alta moda 

italiana, decretandone il battesimo e inaugurando una nuova narrazione italiana che proseguirà lungo il 

filone artigianato-Firenze-Rinascimento già tracciato. 
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Gli scatti di questa pagina e della successiva testimoniano il tentativo dei curatori di ricreare, con gli oggetti 

e i suppellettili a disposizione, alcune proposte d’arredo per interno ed esterno: in alto, un angolo per il 

giardino; in basso, un allestimento di fronte a un camino. Si noti, in alto a sinistra, l’esposizione di quattro 

rotoli di tessuto disposti in modo tale da sembrare una tenda. 
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In alto, l’ala del museo dedicata al living di Carlo Mollino; affiancato a una piccola expo di lampade, 

abatjour e lampadari. 

In basso: una parete allestita con un frontale per camino; ai lati, due portariviste; e appesi i cabinets a 

intarsio e alcune cornici. 
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6 – L’impatto e la ricezione dell’iniziativa artigiana in 

America: l’analisi di un caso mediatico 

 

Per comprendere l’effettiva ricezione della manovra artigiana, ovvero stabilire se le 

operazioni di esportazione e i progetti espositivo-museali abbiano avuto conseguenze 

sulla realtà americana, sono stati analizzati i contenuti di un’importante rivista mensile 

americana, “House and Garden”, scelta quale riferimento per la ricerca in quanto 

riconosciuta come una delle più autorevoli, ricettive e aggiornate in materia di living, 

architettura, home decor, design e lifestyle e tra i magazine di punta dell’impero editoriale 

Condé Nast (si rammenti che fu proprio la rivista, nel giugno del 1947, ad aver per prima 

definito quanto stesse accadendo nell’Italia del dopoguerra parlando di un “Rinascimento 

decorativo” e di un’Italia “al lavoro”). 

Studiando i numeri pubblicati tra il 1947 (hanno di inaugurazione della House of Italian 

Handicraft di New York) e il 1952 (coprendo almeno i primi due anni del tour di Italy at 

Work), è infatti emersa un’evidente corrispondenza tra il percorso/racconto artigiano 

tracciato e proposto in quell’arco di tempo dalle istituzioni coinvolte nella faccenda 

artigiana, e tutti i contenuti della rivista dedicati all’Italia. 

Nel mensile, ogni riferimento all’Italia del secondo dopoguerra ha infatti sempre rimandi 

alla dimensione artigiana o a quanto a essa sia stato riportato: i reclame targati “made in 

Italy” o “imported from Italy” pubblicizzano esclusivamente manufatti artigiani; le note 

non mancano di citare il passato rinascimentale; la parole più ricorrenti sono “tradition”, 

“craftsmanship”, “handmade”, “fine italian hand”; si citano precise e piccole località 

manifatturiere italiane e Firenze è menzionata di frequente; l’arte è una costante fonte 

d’ispirazione. A partire dal 1949 sono sempre più numerose le didascalie e gli annunci di 

vendita della HIH e a decorrere dal 1951 si pubblicano i primi annunci volti a 

sponsorizzare vacanze e viaggi italiani e i contenuti dei quali insistono sull’Italia quale 

terra d’ispirazione e bellezza. 

Dedicando spazio all’Italia, la rivista americana le si riferisce ogni volta con quelle 

espressioni, quella terminologia e con quel linguaggio fissato in seno all’iniziativa 

artigiana: gli “extra-rational elements” emergono in ogni testo, inserzione o articolo 

titolati all’Italia. L’Italia della seconda metà degli anni Quaranta e dei primissimi 

Cinquanta è allora l’Italia degli artigiani e delle botteghe. L’Italia della ricostruzione, 
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quella che giunge in America, è il Paese dei piccoli centri artigiani, dei laboratori e della 

manualità incessante. 

I contenuti di “House and Garden” confermano dunque l’importanza di un progetto 

rimasto sino a oggi sconosciuto eppure determinante per la storia culturale ed economica 

contemporanea: nel lustro compreso tra il 1947 e il 1952 la reputazione internazionale 

della Nazione Italia era profondamente legata alla sua dimensione artigiana e il prodotto 

targato e riconosciuto come “made in Italy” si ribadisce essere solamente il prodotto fatto 

a mano in Italia. Tra le pagine della rivista non c’è riferimento alcuno alla Milano del 

design, degli architetti, delle Triennali e dei Politecnici, a riprova di una successiva 

sovraesposizione critica che ha causato l’anonimato e la lacuna relativi le radici artigiane 

del “made in Italy”. 

Pubblicando di seguito le tavole selezionate da “House and Garden”, se ne commentano 

i contenuti confrontandoli con quanto ricostruito in questa prima parte dell’elaborato266. 

 

La digressione storica riguardo Firenze ha inaugurato la ricerca, permettendo di 

chiarire e giustificare il ruolo del capoluogo toscano nel quadro del secondo dopoguerra 

italiano: città artigiana, culla di civiltà e modernità, sin dal 1945 Firenze era stata 

individuata quale tessuto urbano e culturale ideale per ricomporre la fragile trama 

identitaria italiana a partire dall’artigianato, ovvero dal mestiere più vicino all’indole e al 

temperamento propriamente italiani. In collaborazione con New York, Firenze è sede 

operativa (l’unica in Italia) di tutte le attività di importazione ed esportazione artigiana 

con l’America. Storicamente associata al Rinascimento, il suo prestigio è tale che sulla 

rivista è menzionata di frequente. 

Sfogliando “House and Garden” si è notato che gli annunci di vendita di prodotti artigiani 

spesso non si limitino a segnalarne la provenienza (“imported from Italy”), ma indichino 

anche la precisa località manifatturiera. Si sono infatti rintracciati riferimenti a Orvieto, 

Murano, Nove e Carrara, a riprova di una geografia artigiana italiana diffusa ma 

soprattutto localizzabile (le cittadine vengono infatti definite “district”). 

Firenze e i suoi artigiani sono però risultati i più menzionati nelle didascalie a corredo 

degli annunci di vendita: la rivista non solo conferma l’incarico assegnato a Firenze, ma 

 
266 Il paragrafo che segue introduce la modalità di lavoro che verrà condotta anche nei capitoli successivi: 

attraverso l’analisi dei contenuti della rivista “House and Garden” è stato possibile comprendere l’effettiva 

ricezione americana rispetto alle proposte promozionali dedicate all’Italia. 



202 
 

rivela il riconoscimento americano della città quale patria dell’artigianato italiano. I brevi 

messaggi promozionali che accompagnano le fotografie di manufatti fiorentini 

ripropongono ciascuno parole, espressioni e concetti attraverso i quali si è tentato di 

definire e comunicare un’Italia che lavora e crea: “fine italian hand”, “exquisitely hand-

craved by italian craftsmen”, “genuine imports-handmade in the highest tradition of 

italian craftsmanship”, “great tradition”, “example of an art that lives on…”. La più alta 

tradizione artigiana, la genuinità e l’insistenza sulla mano che crea e realizza distinguono 

il prodotto “made in Italy”. 

Si segnalano anche alcuni annunci di ceramiche umbre nei quali si specifica provengano 

“dagli antichi forni del distretto di Orvieto”, svelando la tendenza americana a porre 

l’accento sul secolare passato artigiano del Paese per certificarne il valore; il reclame di 

un servizio da tavola in ottone fiorentino, la cui patina “conferisce lo charm (tipico) del 

Vecchio Mondo”; o l’annuncio di portacandele vitree nel quale si riporta “Solo a Murano, 

in Italia, possono essere fatte”, sottolineando l’introvabile e impareggiabile arte del vetro 

del veneziano. 

Nelle didascalie che non specificano la provenienza ma indicando un generico “imported 

from Italy”, “(hand)made in Italy” o il curioso “just in from Italy” (appena arrivato 

dall’Italia), l’annuncio è comunque apparso rafforzato da alcune espressioni che insistono 

sull’artisticità e/o matericità del prodotto: a proposito del minimalismo di un posacenere 

in alabastro si scrive “disadorno tranne che per la bellezza del materiale, […] il regalo 

perfetto per chi insiste sulla qualità priva di fronzoli”; riguardo un servizio da the in 

ceramica “ancora una volta potete abbellire la vostra casa con la delicata perfezione 

dell’antichissimo artigianato italiano”. Brocche e vasetti in ceramica sono “hand-painted” 

e le borse in paglia sono “hand-woven”, ribadendone l’atto manuale; le impugnature di 

coltelli e fermacarte sono mosaicate “dalle esperte mani italiane con pezzi di una miriade 

di colori”; i posaceneri/sottobicchieri sono “nicely glazed” (ben smaltati), le brocche sono 

“gracefully fashioned” (elegantemente modellate) e le ceste da giardino sono intrecciate 

con “la paglia più fine”. 

La lettura di questa prima selezione ha permesso di comprendere l’importanza della 

propaganda artigiana, in quanto i tentativi espositivi promossi sin dal 1947 dalla “Casa” 

e le successive mostre itineranti hanno stabilito i margini critici entro e attraverso i quali 

definire il prodotto fatto in Italia. 
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Annunci di vendita di artigianato fiorentino, da “House and Garden”, dall’alto in basso: statue, luglio 1947, 

pag. 10; Madonna con bambino, novembre 1948, p. 22g; posateria in argento, dicembre 1948, p. 91. 
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Annunci di vendita di artigianato fiorentino, da “House and Garden”, dall’alto in basso: cucchiaini da the 

in argento, aprile 1947, p. 36; svuota tasche in oro, ottobre 1947, p. 98; brocche in ottone, febbraio 1950, 

p. 37; scatole in pelle, dicembre 1952, p. 60. 
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Annunci di vendita di artigianato fiorentino, da “House and Garden”, dall’alto in basso: candelabro in ferro 

battuto, ottobre 1949, p. 43; statua di San Francesco, marzo 1951, p. 3. 
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Annunci di vendita da “House and Garden”: in alto, set da scrittoio in marmo di Carrara, dicembre 1947, 

p. 79; piatto in ceramica realizzato a Nove, in provincia di Vicenza, maggio 1951, p. 31. 
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Annunci di vendita di ceramiche realizzate a Orvieto, nella provincia umbra di Terni, da “House and 

Garden”: novembre 1948, p. 46; aprile 1949, p. 38. In entrambi si specifica che la decorazione è dipinta a 

mano e riproduce “lo storico gallo verde” tipico della produzione ceramica orvietana. 
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Annunci di vendita di vetri muranesi, da “House and Garden”: in alto, porta candele e suppellettili da tavolo, 

giugno 1948, p. 27; in basso, coppia di uccelli in vetro soffiato senza l’ausilio di macchine, dicembre 1951 

p. 45. 
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Annunci di vendita di artigianato italiano, da “House and Garden”: coppia di brocche in ceramica, aprile 

1950, p. 56; posacenere in alabastro, novembre 1948, p. 28; set di coltelli, tagliacarte e porta oggetti con 

impugnature e coperchi mosaicati, novembre 1949, p. 145. 
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Annunci di vendita di artigianato italiano, da “House and Garden”: dall’alto, posacenere e sottobicchieri in 

ceramica dipinta a mano, febbraio 1949, p. 21; vasetti ceramici dipinti a mano, maggio 1949, p. 55; servizio 

in ceramica, aprile 1948, p. 201. 
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Annunci di vendita di articoli italiani in paglia e raffia, da “House and Garden”: borse intrecciate a mano, 

aprile 1950, p. 21; ceste per bottiglie e damigiane, novembre 1951, p. 137; cesta per il giardino, giugno 

1950, p. 19. 
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Annunci di vendita di articoli italiani in paglia e raffia, da “House and Garden”: borsa in raffia, aprile 

1952, p. 56; assortimento di ceste da giardino in paglia intrecciata a mano, agosto 1952, p. 13. 
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Gli annunci della prima sezione sono stati pubblicati da negozi indipendenti o 

grandi magazzini dislocati in tutta l’America: New York, Boston, Chicago, Denver, 

Washington D.C.; dalla Florida al Massachusetts, dall’Illinois al New Jersey alla 

Pennsylvania. Acquistando spazio pubblicitario, l’esercizio commerciale promuove la 

merce italiana che ha in esposizione fornendo alla rivista una fotografia del prodotto, una 

breve ma incisiva descrizione e informazioni relative il prezzo, il nome e l’indirizzo del 

negozio dove è possibile acquistare l’oggetto. 

Tra le pagine del mensile sono però state rintracciate anche numerose inserzioni intestate 

direttamente alla House of Italian Handicraft di New York, l’istituzione che per prima si 

è proposta quale showroom di compravendita del prodotto artigiano italiano in America 

e che negli anni prosegue la propria attività espositiva. I suoi annunci hanno però un taglio 

editoriale molto diverso rispetto a quelli precedenti: il manufatto è infatti spesso inserito 

all’interno di una scenografia composita ed è accostato ad altri oggetti e suppellettili 

creando una proposta d’arredo per il potenziale acquirente: uno svuota tasche in vetro 

collocato su un tavolino da caffè e abbinato a un pannello decorativo; una borsa di paglia 

poggiata in una cucina; un cesto di vimini accostato a una fruttiera; un’alzatina poggiata 

sul piano cottura di una cucina; portafrutta, vassoi e bicchieri disposti su una tavolata. 

Gli oggetti in vendita presso la “Casa dell’artigianato” sono inoltre inseriti in editoriali 

tematici a colori, a piena pagina: una sedia italiana è posta al centro di uno scatto dedicato 

ai tessuti; e borse e pupazzi intrecciati in Italia sono presenti in un articolo dedicato alla 

paglia. 

Pur non mancando annunci tradizionali corredati da didascalie del tutto simili a quelle 

pocanzi analizzate, in merito alla HIH si è notata una tendenza meno “narrativo-

discorsiva” e più “figurativa”: accostando la merce artigiana italiana ad altri suppellettili 

e posizionandoli già in un piccolo contesto d’arredo, l’ente newyorkese invita il 

consumatore americano a considerare il prodotto “made in Italy” come un pezzo 

irrinunciabile dell’home decor. 
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Proposte d’allestimento e inserzioni con oggetti d’artigianato italiano in vendita presso la House of Italian 

Handicraft, da “House and Garden”: foglia in vetro, novembre 1949, p. 231; cesto in vimini, novembre 

1949, p. 263. 
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Proposte d’allestimento e inserzioni con oggetti d’artigianato italiano in vendita presso la House of Italian 

Handicraft, da “House and Garden”: borsa di paglia nell’angolo a destra, giugno 1949, p. 103; portacandela 

in vetro a sinistra, marzo 1951, p. 150.  
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Proposta d’allestimento per una cucina e inserzione di vendita del suppellettile ceramico in primo piano, 

disponibile presso la House of Italian Handicraft, da “House and Garden”: maggio 1951, p. 174. 
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Proposte d’allestimento per una tavolata e inserzioni con oggetti d’artigianato italiano in vendita presso la 

House of Italian Handicraft, da “House and Garden”: in alto, cesto in vimini; in basso, vassoio in ottone e 

servizio di bicchieri, entrambe in giugno 1951, p. 139. Sulla rivista, accanto a questo doppio annuncio, è 

pubblicata la pubblicità dell’amaro italiano “Martini & Rosso”: si suppone che l’accostamento agli inserti 

della HIH dedicati all’allestimento del tavolo non sia casuale. 
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Articolo, There is nothing like a basket, “House and Garden”, agosto 1949, pp. 48 e 49. I fantocci in paglia 

disposti sul ripiano e le borse a righe verdi in alto a sinistra sono in vendita presso la House of Italian 

Handicraft. 
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Articolo, Color is a Spring Tonic, “House and Garden”, marzo 1950, pp. 80 e 81. La sedia sulla destra è in 

vendita presso la House of Italian Handicraft. Si noti come l’oggetto italiano rappresenti il fulcro decorativo 

della fotografia: nonostante lo scatto sia dedicato a stoffe, tessuti e tovagliati (collocati ovunque, dal soffitto 

al pavimento), la sedia italiana è l’unico “oggetto di disturbo”, tale da attirare l’attenzione.  
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Annunci di vendita di singoli oggetti acquistabili presso la House of Italian Handicraft, da “House and 

Garden”. Dall’alto, in senso orario: ceramica per il giardino, maggio 1950, p. 74; sedia dell’artigiano 

Sanguinetti, aprile 1950, p. 43; sedia, marzo 1951, p. 4; ceste in paglia, novembre 1951, p. 102. 
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All’insegna dello slogan “Don’t bite!” (“Non mordere!”), la House of Italian Handicraft propone una 

canestra colma di frutta realizzata in marmo e dipinta a mano, “House and Garden”, ottobre 1952, p. 78. 
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Analizzando gli inserti pubblicitari della rivista si è notato anche un certo 

paragone con il generale panorama artistico italiano. Nelle didascalie di vendita di alcuni 

prodotti americani è infatti emerso il rimando o la chiara ispirazione da opere d’arte 

italiane: questo significa che il mercato americano sta recependo e assimilando il 

messaggio artigiano che racconta di un’Italia quale araldo di qualità. Dichiarando 

l’ispirazione artistica italiana, l’America avvalora anche la propria produzione. 

In “House and Garden” si è letto di un condimento alimentare e l’annuncio si focalizza 

sul barattolo contenitore ispirato “dal disegno di una ceramica italiana del sesto secolo 

esposta al Metropolitan Museum of Art”; di un piatto in ceramica, di manifattura 

americana, la forma del quale ricalca però “la forma dell’aureola di un Santo in un dipinto 

italiano del sedicesimo secolo”. Proseguendo, è stata pubblicata l’inserzione di un 

servizio da caffè in ceramica italiana dipinto a mano e definito “a museum piece replica”, 

ovvero una replica di un originale di Richard Ginori esposto in un museo newyorkese (si 

ricordi la nota della Handicraft Development Inc., che nel 1947 notificava i due servizi in 

vetro di Moretti esposti prima negli spazi della “Casa” e quindi al MoMa. La fortuna 

museale di alcuni pezzi artigiani ha quindi garantito la riproduzione di repliche più 

commerciali). 

Nel 1950 è stato trovato un annuncio sponsorizzante la fotoriproduzione, a colori, “della 

ciotola di fama mondiale realizzata da Benvenuto Cellini durante il Rinascimento 

Italiano”: il riferimento è senza dubbio alla celebre saliera dorata, oggi 

al  Kunsthistorisches Museum di Vienna, realizzata tra il 1540 – 1543 dall’artista 

fiorentino. Per quanto possa apparire di cattivo gusto, la presenza di una simile inserzione 

conferma la tendenza americana di volersi appropriare dello storico manufatto d’arte 

italiano anche sotto forma di stampa. 

Si segnala infine la pubblicità di una carta da parati americana: l’inserto esordisce con 

l’espressione “Se ammirate la storica lavorazione italiana del ferro…”, riproponendo 

dunque l’aneddoto della lavorazione manifatturiera italiana; proseguendo, comunica al 

lettore e potenziale acquirente di aver tratto ispirazione dai motivi delle lavorazioni 

italiane in ferro battuto per disegnare il pattern della carta da parati. 

Gli esempi forniti in questa sezione mostrano i primi tentativi americani di avvalorare il 

proprio prodotto con chiare allusioni all’artisticità italiana, che in quegli anni è con 

insistenza promossa oltreoceano. Questa tendenza “imitativa” sarà ancor più evidente nei 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kunsthistorisches_Museum
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
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maturi anni Cinquanta: la fortuna degli interni d’autore dei transatlantici italiani lungo la 

rotta Genova-New York inaugurerà un filone pubblicitario americano, soprattutto di 

mobili e tappezzeria, che dichiarerà la “copiatura” da modelli italiani. 

 

Articolo, Colors from an Italian painting in a New York dining room, “House and Garden”, aprile 1947, p. 

80. I colori della sala da pranzo di un appartamento newyorkese sono dichiaratamente ispirati alla cromia 

di un dipinto italiano. 
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Annunci di vendita nei quali si dichiara l’ispirazione all’arte italiana, “House and Garden”: marzo 1948, p. 

46; maggio 1948, p. 165; maggio 1948, p. 52. 
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Annuncio dedicato alla fotoriproduzione della saliera di Benvenuto Cellini, “House and Garden”, maggio 

1950, p. 20. 

 

 

Inserzione pubblicitaria di una carta da parati americana ispirata ai motivi ornamentali del ferro battuto 

italiano, “House and Garden”, settembre 1951, p. 161. 



226 
 

La lettura approfondita dei contenuti di “House and Garden” ha infine rivelato un’ultima 

raccolta di inserzioni dedicate all’Italia nelle quali è nuovamente emerso l’imprinting 

narrativo artigiano: gli annunci turistici. 

Sin dal giugno 1947, pochi mesi dopo l’inaugurazione dello stabile della HIH, la rivista 

si era mostrata sensibile nei confronti della ricostruzione identitaria e dunque economica 

italiana: Marya Mannes firmava l’articolo “Italy looks ahead” (L’Italia guarda avanti) 

avanzando per prima la proposta di un nuovo “rinascimento decorativo” italiano. La 

rifioritura delle attività artigiane, quindi la loro esportazione ed esibizione in America ha 

innescato un più generale interesse per il Paese, che inizia a proporsi quale meta turistica 

per eccellenza. 

Esattamente un anno dopo, nel giugno del 1948, lo scrittore statunitense Frederic 

Prokosch pubblica sul mensile un editoriale di quattro pagine dedicato al suo recente 

viaggio in Italia. Titolo e nota dell’autore conducono il lettore nel solco di un nuovo 

Paese: “Italia: rinascita dalle macerie”. “Visitare ora l’Italia aiuterà sia l’economia che il 

morale di una Nazione che ha votato per la democrazia”267. L’intervento di Prokosch è il 

primo tentativo apparso su “House and Garden” di promozione turistica dell’Italia: a soli 

tre anni dalla fine del conflitto invita gli americani a recarsi in Italia per visitare Como, 

Padova, Venezia, San Remo, Portofino, Firenze, Sorrento, Napoli, Paestum, Capri, la 

Lucania, Palermo, Siracusa, Taormina allo scopo di rafforzare economia e spirito del 

popolo italiano. 

L’articolo sembrerebbe rappresentare un caso isolato in quanto è solo a partire 

dall’inverno del 1951 che appaiono i primi ufficiali inserti dell’Italian State Tourist Office 

di New York: a quella data, la mostra Italy at Work era già stata inaugurata e si preparava 

ad attraversare l’America tutta. Il tour triennale, lo si è visto, avrebbe raccontato in undici 

diversi stati di una Nazione artigiana rinata grazie all’intercessione statunitense e forte di 

una pace democratica, e dunque pronta ad accogliere i danarosi turisti americani. 

I primi annunci turistici diffusi tra il 1951 e il 1952 si focalizzano proprio sui contenuti 

proposti dall’esibizione artigiana. Per attirare l’americano in Italia, le inserzioni la 

definiscono “Fonte perenne della più alta ispirazione umana […], ristoro per la mente e 

lo spirito; [...] una bellezza che ha ispirato l’umanità per generazioni”. Oppure “Una 

nuova, brillante Italia, ambientata in un panorama che nostalgicamente riflette il passato 

 
267 F. Prokosch, Italy: renascence from rubble, “House and Garden”, giugno 1948, pp. 112, 176 e 177. 
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rinascimentale”; e ancora “Ecco il passato storico…il festoso presente…il pittoresco…lo 

charm […], qui l’uomo ha compiuto i suoi più nobili successi”. 

L’insistenza sul genio tipicamente italiano, sulla storica vocazione italiana per il bello e 

la creazione, la continua riproposta del cliché passatista/rinascimentale avvalorano 

l’ipotesi che questi contenuti siano stati ispirati dal racconto artigiano che proprio grazie 

al catalogo di Italy at Work era riuscito ad avere una dignità critica. L’Italia sponsorizzata 

negli annunci turistici è quella dell’“ispirazione” e dei “successi” dell’uomo, dello 

“spirito” e del “rinascimento”: sono questi gli unici termini e concetti che si hanno a 

disposizione per raccontare l’Italia al potenziale turista americano, in quanto sono quelli 

individuati e fissati in seno all’iniziativa artigiana. 

In quegli stessi annunci il messaggio turistico si focalizza però anche sulla componente 

climatica e paesaggistica della Penisola: l’idea era già timidamente emersa nelle 

dichiarazioni di Teague a proposito del background scenografico progettato per 

l’esposizione museale e ispirato ai colori del sole e del cielo italiani; ma anche 

nell’articolo del “New York Times”, che si riferiva all’Italia con i termini “sunnies and 

fertility”. Nei reclame sopracitati, l’immagine di un Paese che da secoli infonde 

ispirazione è accostata e rafforzata dall’immagine di un sole perenne: “Terra di storici 

tesori e romantica bellezza illuminata dal sole”; “In Italia troverete tutto sotto il sole”; 

“Italia, una gloriosa terra piena di sole”; “Qui la natura indossa il suo più bel vestito”. 

L’idea era stata solo suggerita nella scenografia museale di Teague e dunque non può 

essere ascrivibile alla proposta artigiana; eppure tra il 1951 e il 1952 sembra essere 

divenuta già un importante cavillo di propaganda italiana. Questa tendenza è 

riconducibile alla recente ripresa dei viaggi transatlantici tra Italia e Stati Uniti: come si 

vedrà nel prossimo capitolo, per promuovere i propri viaggi transoceanici l’Italia insisterà 

sulla favorevole e mite componente climatica della Penisola. 

I transatlantici italiani rappresentano infatti il secondo, cruciale momento di promozione 

della Nazione Italia: proseguendo lungo l’iniziativa artigiana che negli anni Quaranta 

aveva con entusiasmo e perspicacia recensito e sostenuto su “Domus”, Gio Ponti riuscirà 

a proporre una narrazione italiana fatta d’artigianato e cultura, storia e tradizione, anche 

negli interni delle nuove grandi navi passeggeri, amplificando un racconto già inaugurato 

e che per la prima volta è stato qui ricostruito. 
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Inserzioni dell’Italian State Tourist Office di New York, “House and Garden”: gennaio 1951, p. 5; giugno 

1951, p. 161; novembre 1951, p. 301. 
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Inserzione dell’Italian State Tourist Office di New York, “House and Garden”: aprile 1952, p. 184. 
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Prima pagina dell’editoriale di F. Prokosh, Italy: renascence from rubble, “House and Garden”, giugno 

1948, pp. 112 – 113, 176 – 177. In apertura, una fotografia in bianco e nero dei Faraglioni dell’Isola di 

Capri. 
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Anonimo, Palazzo Labia in Venice, “House and Garden”, novembre 1951, p. 103. Accanto agli annunci 

turistici, la rivista comincia a proporre anche articoli dedicati ai siti turistici italiani. Nel corso degli anni 

Cinquanta, in concomitanza con la fortuna dei viaggi transoceanici, questo tipo di contenuto sarà sempre 

più presente nella rivista. 
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Anonimo, This tiny 18th century opera house came from Italy to Sarasota, lock, stock, and proscenium, 

“House and Garden”, novembre 1952, p. 28. 
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Anonimo, Do your room say: Make your self at home?, “House and Garden”, novembre 1952, p. 232. La 

fortuna turistica dell’Italia comincia lentamente a entrare anche nelle case americane: la fotografia propone 

per l’angolo della sala da pranzo una carta da parati riproducente un paesaggio italiano. 
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TERZO CAPITOLO 

1948 – 1952: “Made in Italy” A/R. 

L’Italia a bordo dei transatlantici. Una nuova lettura. 

 

1-La navigazione nel quadro di Ricostruzione del secondo 

dopoguerra  

 

Proseguendo l’analisi dei fattori che nel secondo dopoguerra hanno contribuito 

all’affermazione del “Made in Italy”, non ci si può esimere dal considerare il peso 

propagandistico dei transatlantici italiani. Le navi adibite al trasporto passeggeri sono 

infatti movente determinante e chiara testimonianza del successo dell’Italia, anzitutto in 

America e quindi nel mondo. L’argomento è a tratti citato nelle pubblicazioni che negli 

anni più recenti hanno raccontato la fortunata epopea e la triste scomparsa dei 

transatlantici, ma non è mai stato affrontato e sondato. Non è mai esistito come 

“questione” da contestualizzare ed esaminare, come “quesito” da interrogare. La 

bibliografia lo ha sfiorato (soprattutto in merito alla vicenda degli arredi interni), senza 

però confrontarsi con premesse e dibattiti che hanno suggerito di avvalersi della forza 

promozionale e dell’autorevolezza politica e culturale della nave quale strumento di 

propaganda del Paese di cui batte bandiera268. 

La prima parte dell’elaborato ha permesso di ricostruire le operazioni e le esposizioni 

italo-americane che sono state in grado di avviare la ricostruzione del Paese, anticipando 

le ufficiali istituzioni governative e ripartendo dall’unica cosa che l’Italia potesse offrire 

in quei fragili anni di fine guerra: la propria creatività (o il proprio “ingegno”, come aveva 

 
268 La bibliografia di riferimento, descrivendo ambienti e allestimenti di bordo, non si è mai soffermata 

sugli antefatti e sul significato sotteso alla scelta di affidare ad artisti e artigiani la decorazione di un 

transatlantico del secondo dopoguerra. In particolare, due pubblicazioni hanno solo velatamente suggerito 

il concetto di nave quale “materializzazione di propaganda”: dopo una lunga e dettagliata presentazione 

dedicata alle navi d’anteguerra, brevi paragrafi sono purtroppo dedicati alla flotta del dopoguerra, L’arte in 

viaggio. Architettura e arredamento dei transatlantici italiani, in M. Eliseo, P. Piccione, Transatlantici. 

Storia delle grandi navi passeggeri italiane, Tormena Editore, Genova 2001, pp. 176–209. Qualche 

riflessione, ma solo un lungo e decontestualizzato elenco di artisti sono invece proposti nel capitolo Sulle 

rotte dell’arte. Dalla decorazione totale alla galleria d’arte galleggiante, in P. Campodonico, M. 

Fochessati, P. Piccione (a cura di), Transatlantici. Scenari e sogni di mare, Skira, Ginevra-Milano, 2004, 

pp. 239–305. 
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suggerito Max Ascoli). Mostre museali ed eventi espositivi che sono stati individuati 

quali input della rinascita italiana e dunque genesi dell’attenzione americana verso il 

prodotto italiano (nella fattispecie, l’artigianato artistico), e l’Italia in generale. 

È in questo solco che è possibile collocare il proseguo della ricerca: lo studio inedito di 

un importante evento di moda italiano organizzato e allestito nel febbraio del 1956 a 

bordo di un transatlantico postbellico sbarcato a New York (già oggetto di ricerca in 

quanto la risonanza e l’impatto americani dell’iniziativa sono stati tali da poterlo 

annoverare tra gli episodi responsabili della consacrazione dell’Italia), è sfociato in 

un’analisi a più ampio raggio del fenomeno dei transatlantici italiani nel secondo 

dopoguerra: il successo di quell’evento di moda non poteva non essere legato anche alla 

più generale reputazione dei transatlantici italiani in quella fase storica di ricostruzione. 

L’analisi dei contenuti di “House and Garden”, a conclusione del capitolo precedente, 

aveva già anticipato alcuni indizi a riguardo: a partire dal 1951 gli annunci completavano 

infatti il messaggio promozionale con riferimenti estranei alla dimensione artigiana, quali 

il clima e il paesaggio italiano. Quelle allusioni “turistiche” sono state le prime avvisaglie 

di una nuova narrazione italiana in atto; il primo segnale che un nuovo racconto italiano 

stesse circolando in America. Un racconto, però, non molto dissimile da quello artigiano.  

Un parallelo studio sulle fotografie e sulle poche e rare pubblicazioni originali dedicate 

agli allestimenti e agli arredi delle nuove unità navali, ha infatti svelato come nei cantieri 

di decoro degli interni fossero presenti molte delle maestranze artistico-artigiane già 

patrocinate dalla Handicraft Development Inc. e dalla C.A.D.M.A., e quindi esibite presso 

la House of Italian Handicraft e nelle successive mostre. 

Individuare un collegamento tra l’iniziativa artigiana dei secondi anni Quaranta e il nuovo 

panorama dei transatlantici – già evidente in quegli annunci dell’Italian State Tourist 

Office – è stato inevitabile. 

L’indagine circa la questione delle “arti a bordo” (che, come si vedrà, sarà causa di 

dibattito tra gli architetti), il successo dei servizi alberghieri di linea “all’italiana” e 

l’analisi delle conseguenze mediatiche che essi hanno generato, convalideranno l’ipotesi 

che i transatlantici siano effettivamente stati il secondo strumento di ricostruzione 

identitaria e culturale del Paese. 

Il racconto del singolo evento cosiddetto “Transatlantico della moda”, scaturito dal 

preliminare e iniziale lavoro condotto sulle carte del “Fondo Giorgini” presso l’Archivio 
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di Stato di Firenze e che avrebbe dovuto inaugurare il capitolo in corso, è quindi stato 

posto in apertura al capitolo successivo, preferendo proporre una premessa che illustri i 

motivi dell’importanza e della fortuna dei transatlantici. Motivi precedenti e senza dubbio 

risolutivi della scelta di organizzare una sfilata di moda a bordo di una nave diretta a New 

York. 

 

La ragguardevole considerazione riservata alla marina nel corso delle trattative 

presidenziali italo-americane del gennaio 1947 è stata indice primo d’ipotesi della sua 

rilevanza nel processo di ricostruzione del Paese269. 

Alla fine del secondo conflitto mondiale il settore navale è tra i più colpiti e devastati 

comparti industriali italiani. Solo quindici navi, delle duecentosedici di cui si componeva 

la flotta pubblica anteguerra, sono sopravvissute alle ostilità. La maggior parte è stata 

distrutta dai bombardamenti, smarrita sul fondo degli oceani o requisita dalle potenze 

vincitrici. In una fase storica che spinge i paesi europei a proiettare oltreoceano le proprie 

esigenze di sviluppo e ripresa economica, appare chiaro che una Nazione priva di navi 

non abbia alcuna possibilità di rilancio commerciale. 

Si rammenti che nel dicembre del 1945, stilando il suo Report on Conditions in Italy, 

Frank M. Tamagna già annotava l’urgenza di un immediato ripristino dei sistemi di 

comunicazione quale “number one problem” 270: 7.000 km di binari, pari al 25% della 

rete ferroviaria, sono stati distrutti; i ponti crollati ammontano a 4.750 e l’85% della 

 
269 Negli anni della ricostruzione europea la nave diviene oggetto della più accesa competizione, perché 

testimonianza concreta della rivalsa e della potenza in crescita di una Nazione. La proprietà di una flotta 

compatta, funzionante e tecnologicamente all’avanguardia sarebbe stato sintomo di un’economia altrettanto 

forte e ben strutturata. In Italia, in particolar modo, la marina di Stato ha potuto contare sui finanziamenti 

americani erogati dall’ExImBank prima e dal Piano Marshall poi, sussidi pubblici quali la “Legge Saragat” 

e consistenti mutui concessi dall’Istituto Mobiliare Italiano. La pluralità degli investimenti destinati al 

settore nautico testimonia la sua importanza strategica. Un’indagine completa è tracciata in G. Mellinato, 

Lo stato navigatore. Finmare tra servizio pubblico e business, 1944 – 1999, in F. Russolini (a cura di), 

Storia dell’IRI 5. Un gruppo singolare. Settori, bilanci, presenze nell’economia italiana, Editori Laterza, 

Bari 2014, pp. 430–460; nel capitolo Rovine, rinascita, in P. Ciocca, Storia dell’IRI 6. L’IRI nella economia 

italiana, Editori Laterza, Bari 2014, pp. 115–117; e nel saggio R. Giulianelli, Ship financing in Italy in the 

first half of the twentieth century, in “The International Journal of Maritime History”, vol. 28(2), 2016, pp. 

335–355, in particolare Credit and the rebuilding of the merchant fleet after 1945, pp. 351 e segg. 
270 Economista e consulente della Federal Reserve Bank of New York, si ricorda che Max Ascoli si fosse 

rivolto a Tamagna affinché potesse investigare le condizioni delle imprese artigiane italiane alla fine del 

conflitto mondiale e chiedendo lui di redigere un “report” finale che notificasse lo stato di giacenza e 

sopravvivenza italiano. Registrandone le gravi condizioni post-belliche, Tamagna annota l’importanza di 

“riparare” e “riaprire” le vie di comunicazioni quale condizione prima della ricostruzione. Cfr. p. 20 del 

Report on Conditions in Italy, cit. 
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marina non esiste più271. Quest’ultimo è il dato più urgente: senza una flotta mercantile 

capace di traghettare grano e carbone, materie prime e vettovaglie, esuli e fuggiaschi, 

soldati ed ex prigionieri di guerra, ma soprattutto – e in un secondo momento – turisti, 

l’Italia non avrebbe mai potuto ricostruirsi. 

La marina italiana è dunque posta ai vertici dei negoziati ed è motivo di dibattito tra i 

Presidenti Harry Truman e Alcide De Gasperi nello storico e già menzionato incontro del 

gennaio del 1947. L’intervento americano a sostegno e riavvio della navigazione italiana 

è tanto preminente a causa della delicata natura del comparto: il settore è quasi totalmente 

a controllo pubblico e non può dunque contare sulle remunerative iniziative private. 

Il diretto e invasivo controllo dello Stato – in quei settori considerati strategici quali il 

siderurgico, il minerario, l’elettrico, le telecomunicazioni e il navale/cantieristico – è 

ancora un vecchio retaggio fascista, e al termine delle ostilità circa il 20% del patrimonio 

industriale del Paese è quindi ancora di afferenza statale272. 

In particolar modo, il fallimento del business armatoriale privato è di oltre un decennio 

antecedente273: nel 1936 l’IRI (Istituto fascista di Ricostruzione Industriale) inseriva il 

settore navale nella lista delle industrie di “Primario Interesse Nazionale” (PIN), 

chiedendone la completa statalizzazione di controllo e proprietà. A dicembre veniva 

quindi istituita la “FINMARE – Società Marittima Finanziaria”, una holding a 

partecipazione pubblica nella quale sarebbe confluita la proprietà delle quattro principali 

compagnie di navigazione del Paese: l’“Italia di Navigazione” di Genova, il “Lloyd 

Triestino” del capoluogo giuliano, l’“Adriatica di Navigazione” di Venezia e la “Tirrenia 

 
271 Molte navi italiane sono cadute sin dalle primissime fasi della guerra e la débâcle è soprattutto imputabile 

al ritardo con il quale sono state avvisate dell’inizio delle ostilità. Sorprese in mare aperto, le unità della 

marina sono state precoci vittime del conflitto, La situazione dell’industria italiana all’indomani del 

conflitto. I danni di guerra, in F. Fauri, Il Piano Marshall e l’Italia, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 85-87. 

Per una bibliografia ulteriore: M.A. Bragadin, Il dramma della marina italiana 1940-1945, Arnoldo 

Mondadori Editore, Milano 1968; G. Giorgerini, La guerra italiana sul mare. La marina tra vittoria e 

sconfitta. 1940-1943, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2001; J. J. Sadkovich, La marina italiana nella 

seconda guerra mondiale, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2006. 
272 Sull’argomento, G. Mori (a cura di), Storia dell’Ansaldo. 7: Dal dopoguerra al miracolo economico, 

1942-1962, Editori Laterza, Roma-Bari 2000, p. 6. 
273 Per un prima panoramica sull’evoluzione societaria della navigazione italiana – dalla fortuna dei primi 

armatori privati quali i Florio e i Rubattino sino all’intromissione del governo fascista – si consigliano i 

capitoli introduttivi delle seguenti pubblicazioni: M. Eliseo, P. Piccione, Transatlantici: storia delle grandi 

navi passeggeri italiane, Tormena Editore, Genova 2001; AA.VV, Transatlantici. Scenari e sogni di mare, 

Skira, Ginevra-Milano 2004; M. Eliseo, W. H. Miller, Transatlantici tra le due guerre. L’epoca d’oro delle 

navi di linea, Ulrico Hoepli Editore, Milano 2004; C. Donzel, Transatlantici. L’età doro, Istituto Grafico 

De Agostino, Novara 2006; F. Magazzù, L’epopea dei transatlantici. Evoluzione e declino delle navi 

passeggeri italiane dal 1860 al 1980, Youcanprint Self-Publishing, Lecco 2015. 
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di Navigazione” di Napoli  ̧i cui nomi storici scomparirono per sempre nella nuova “Italia 

Società Anonima di Navigazione”, che con un capitale sociale di 500 milioni di lire era 

posseduta all’82% dalla FINMARE e dunque dallo Stato. È il coronamento della 

statalizzazione economica e della politica interna di regime274. 

L’ingombrante provvedimento fascista del 1936 – pensato per un’Italia diversa, 

autarchica e centralizzata, economicamente isolata e autosufficiente, ma soprattutto 

sottratta agli investimenti privati – nel dopoguerra rischia di isolare il Paese dalle più 

recenti e filoamericane aspirazioni di liberalizzazione commerciale275. 

Nel luglio del 1946 è quindi istituito il primo “Ministero della Marina Mercantile” della 

storia italiana, preposto al coordinamento delle più urgenti problematiche del settore 

nautico; e il 15 ottobre del 1946 è convocato il primo consiglio direttivo postbellico 

dell’ufficiosamente ricostruita “Italia - Società di Navigazione”, che perde l’appellativo 

fascista “Anonima” e diviene il solo referente di settore276. 

Ristabilite parti e gerarchie, immediatamente si prende atto delle richieste da 

presentare in sede di colloquio con gli americani. 

Al termine delle trattative, lo si è visto, l’Export Import Bank ha concesso all’Italia un 

assegno iniziale di 97.300.000 dollari destinato ai grandi gruppi industriali “which are 

important to the export trade of Italy”. Nella nota ufficiale di ripartizione delle spese, un 

pacchetto finanziario di 5.800.000 dollari è registrato alla voce “shipyards” (cantieristica 

navale)277. 

 
274 Nel 1932 la “Società Anonima” era stata anticipata dall’“Italia Flotte Riunite”, una società pubblica di 

navigazione cui facevano capo le tre più importanti società ammiraglie italiane: la “Navigazione Generale 

Italiana” di Genova, il “Lloyd Sabaudo” di Torino e la “Cosulich Line” di Trieste, che concorrendo 

rispettivamente con 9, 8 e 18 unità, avevano creato la più grande flotta passeggeri che mai avrebbe navigato 

sotto il tricolore. Posto in liquidazione dopo soli quattro anni, l’esperimento pubblico delle “Flotte Riunite” 

servì da banco di prova per la successiva “Società Anonima” che, istituita con i R. D. L. 2081 e 2082 il 7 

dicembre 1936, segna l’esclusione definitiva del ceto privato dal settore navale. All’estero sarà conosciuta 

con l’inconfondibile nomenclatura di Italian Line. 
275 Si noti come le operazioni di ricostruzione abbiano dovuto e continuino a rimedire agli strascichi della 

politica di regime: Max Ascoli ha tentato, con successo, di ricostruire un’identità nazionale attraverso 

l’iniziativa artigiana; e la navigazione deve ora essere epurata dalle gravose scelte fasciste.  
276 Istituito con “Decreto del Capo Provvisorio dello Stato” il 13 luglio 1946 e inserito nella “Gazzetta 

Ufficiale” n°167 del 27 luglio 1946, il “Ministero della Marina Mercantile” sancisce il controllo statale 

sull’immenso patrimonio produttivo e umano della cantieristica italiana, La situazione dell’industria 

italiana all’indomani del conflitto. L’Istituto di Ricostruzione Industriale (IRI), in F. Fauri, Il Piano 

Marshall e l’Italia, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 92–93. 
277 Il pacchetto di 5.8 milioni di dollari è così suddiviso: 3 milioni sono investiti sull’“Ansaldo”, seguono i 

“Cantieri Riuniti dell’Adriatico” con 1.5 milioni, l’“Odero-Terni-Orlando S.p.a.” che si aggiudica un 

investimento di 800.000 dollari e la “Navalmeccanica S.p.a.” 500.000 dollari. I capitoli di spesa sono 

pubblicati nel documento relativo agli investimenti della ExImBank per il secondo semestre del 1947, Fith 
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L’Ansaldo è risultato il principale benefattore del prestito statunitense e questo è il primo 

indicatore che giustificherà alcune importanti scelte, decisive durante le fasi di 

ricostruzione della flotta: investire sull’Ansaldo significa infatti investire su Genova278. 

La strategia americana sceglie il capoluogo ligure quale principale asse marittimo 

nazionale, perché le circostanze del dopoguerra proiettano un cono d’ombra su Trieste: 

la perdita degli “esotici” insediamenti coloniali raggiungibili dai soli porti triestini e 

l’incertezza riguardo la sua stessa sorte geo-politica (affidata ora al “Governo Militare 

Alleato”), fanno virare l’oscillografo americano verso “la più italiana” Genova. Il nuovo 

scenario economico richiede meno viaggi verso l’Africa (ma anche l’India e l’Australia) 

e di contrappunto esige più attenzione verso l’oltre Atlantico, e Genova è da sempre la 

più atlantica delle città portuali italiane.  

In un mondo così profondamente trasformato dal conflitto, Trieste e i suoi storici cantieri 

riusciranno a fatica a ricollocarsi, perdendo presto idee e uomini “di mare” che 

ritroveremo proprio a Genova279. 

Ai fini della ricerca, il secondo e rilevante punto delle negoziazioni presidenziali di fine 

guerra è rappresentato dalla restituzione dei soli quattro transatlantici italiani 

sopravvissuti al conflitto: i Conti Biancamano e Grande e le motonavi Saturnia e 

Vulcania280. L’intensa opera di riallestimento cui saranno sottoposti i rimpatriati “Conti” 

 
Semiannual Report to Congress for the period July – December 1947, in “Annual Reports Collection”, 

Export-Import Bank Digital Archives Collection, Washington D.C, 1947, pp. 8-10. 

L’ingegnere Cesare Sacerdoti – direttore della già citata “Delegazione Tecnica Italiana” (DELTEC) – è 

stato consulente e responsabile anche della questione navale per il Governo italiano presso l’ambasciata di 

Washington garantendo i primi finanziamenti dell’ExImBank, e sarà promotore e garante dei successivi 

fondi del Piano Marshall: nel primo biennio il Piano investirà 8.5 miliardi di lire (dei quali 1.5 assicurati al 

solo Ansaldo), garantendo il 63% del tonnellaggio di nuova costruzione alla risorta “Italia - Società di 

Navigazione” (in E. Ortona, Anni d’America. La ricostruzione 1945/1951, Società editrice il Mulino, 

Bologna 1984, p. 105). Prosegue dunque la mediazione della DELTEC: coinvolta personalmente e 

privatamente da Ascoli affinché l’ExImBank concedesse il prestito di 4.625.000 dollari; e invece 

ufficialmente in prima linea nelle trattive governative riguardanti il settore della navigazione. 
278 Si vedano, M. Doria, Ansaldo: l’impresa e lo Stato, Franco Angeli, Milano 1990; F. Degli Esposti, 

L’Ansaldo industria bellica, in “Italia Contemporanea”, n. 190, marzo 1993, pp. 149-167, in particolar 

modo pp. 161 e segg. sul conversione della produzione cantieristica a scopi bellici. 
279 La difficile situazione triestina nel dopoguerra è ben definita nel saggio, G. Mellinato Tra mercato e 

propaganda. La ricostruzione del settore marittimo nella Trieste del secondo dopoguerra, in “Acta 

Histriae”, n. 13, Annales Publishing House, 2005 (II), pp. 447–458; e nel libro A. Cova (a cura di), Il 

dilemma dell’integrazione. L’inserimento dell’economia italiana nel sistema occidentale. 1945-1957, 

Franco Angeli, Milano 2008, pp. 377–381. 
280 Nonostante siano transatlantici italiani, è l’America a deciderne le sorti: al termine delle ostilità la 

proprietà sequestrata dei “Conti” era ancora sotto la giurisdizione statunitense; e le due motonavi Saturnia 

e Vulcania, che secondo il “Trattato di Parigi” avrebbero dovuto essere cedute dall’Italia alla Grecia a 

compensazione dei danni di guerra, vengono invece concesse all’Italia. L’accordo americano prevede anche 

la vendita all’Italia a un prezzo di favore di cinquanta navi di tipo “Liberty” (residuate di guerra, 
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sarà infatti il primo, vero atto italiano di “italianità” del dopoguerra. Il gioco di parole 

rivela subito la cesura con quanto raccontato nel secondo capitolo. 

Le mostre pocanzi descritte, pur esponendo prodotti e manufatti italiani, hanno infatti un 

imprinting americano: proposte e iniziative hanno preso il via da filantropi italo-

americani o da curatori museali statunitensi e in America hanno avuto luogo. Il 

transatlantico è invece prima e originale testimonianza di un tentativo nazionale di 

proporre un’immagine “italiana” all’estero. Un’immagine veicolata da una nave che 

sappia “parlar d’Italia” attraverso componenti d’arredo e opere decorative, proseguendo 

dunque lungo quel binario promozionale già inaugurato. 

Per comprendere l’entità, la portata e il valore dei lavori di riallestimento iniziati nel 1948, 

è però quanto mai necessario un confronto con la cultura navale precedente. 

 

2-Interni d’autore 
 

2.1 – 1948: Dalle prime proposte degli anni Trenta, al rinnovo artistico 

dei “Conti” 

 

La storia dell’arredamento navale d’anteguerra, già ampiamente ricostruita e documentata 

e qui solo brevemente riproposta, pecca in quanto ha sempre mancato di individuare 

proprio in quegli anni (nella fattispecie il terzo decennio) quei seppur rari e isolati giudizi 

e interventi che però già anticipassero e proponessero quell’aspirazione di “promuover 

l’Italia” attraverso le navi della marina di Stato. La ricostruzione suggerita dalla 

bibliografia, anche quella più aggiornata281, tende a separare il racconto degli arredi 

interni d’anteguerra da quello degli arredi postbellici, ignorando il fatto che proprio le 

riflessioni sui primi siano scaturite nelle scelte che hanno condizionato i secondi. 

Ripercorrendone dunque lo sviluppo, lo studio qui presentato si arricchisce delle 

argomentazioni di quanti abbiano meditato sulla validità artistica e pubblicitaria di un 

transatlantico con quasi un ventennio d’anticipo. 

 
relativamente lente e quindi economiche, perfette per una fase storica tanto instabile e precaria); e la 

costruzione di una nuova unità per la rotta atlantica verso New York di stazza non superiore alle 30.000 

tonnellate lorde, in E. Ortona, Anni d’America. La ricostruzione 1945/1951, cit., p. 172. Sull’argomento 

anche, I mercantili Liberty, in F. Fauri, Il Piano Marshall e l’Italia, cit., pp. 153–156. 
281 Si vedano i capitoli alla nota n. 268. 
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“Non v’è nessuna ragione che dei passeggeri che vengono in Italia attratti da essa, 

cioè dall’arte italiana, non ne trovino la espressione (naturalmente la più nobile) 

sulle navi stesse italiane”282. 

 

Nel 1952, a proposito del varo del recente transatlantico Augustus, Gio Ponti sostiene a 

gran voce il valore nazionalistico di una nave: non solo è dimostrazione evidente delle 

potenzialità industriali e delle competenze tecnologiche di un Paese, ma è anche vetrina 

e cassa di risonanza delle sue più nobili espressioni artistiche. Nel 1952 la questione 

relativa all’efficacia propagandistica del transatlantico – ovvero che attraverso i propri 

arredi e i propri interni possa raccontare le doti e il genio artistico del Paese che l’ha 

progettata e costruita – è ormai appurata e dimostrata. Quasi incontestabile. Eppure Ponti 

non esita a ribadirla e sostenerla, conscio che quel traguardo sia stato oggetto di un 

difficile dibattito, conclusosi e raggiunto a fatica a causa della pesante tradizione 

progettuale e cantieristica che per decenni ha gravato sulle navi della flotta italiana 

anteguerra: 

 

“Anticamente la tecnica era del massiccio, e l’onor del mobile erano massiccio e 

peso”283. 

 

 
282 G. Ponti, Opere d’arte sull’"Augustus", “Domus”, n. 272, luglio–agosto 1952, p. 25. 

È abitudine di Gio Ponti, sin da prima del conflitto, dedicare un puntuale saggio su “Domus” che presenti 

al suo pubblico di lettori ciascuna nuova unità varata dalla Marina Italiana. Nello scritto appena citato si 

introduce l’Augustus, il secondo transatlantico costruito ex novo con i fondi del Piano Marshall, varato al 

Cantiere San Marco di Trieste ed entrato in servizio il 4 marzo del 1952 sulla rotta Genova-Buenos Aires. 

A fianco del gemello Giulio Cesare, (che lo ha preceduto nel 1951) e le successive Andrea Doria e 

Cristoforo Colombo, costituiranno la ribattezzata “Flotta del Rinascimento”, la nuova flotta della 

ricostruzione e che segue alla ristrutturazione dei due “Conti”. Descrivendone gli interni “ad arte”, Ponti 

non può fare a meno di ricordare il lungo travaglio che ha permesso alle navi italiane di farsi portavoce 

dello stile italiano nel mondo. (La figura di Ponti, a questo stadio della ricerca, sarà compresa e giustificata 

più avanti).  
283 G. Ponti, L’architettura dei trasporti alla IX Triennale. Interni delle nuove navi italiane, “Domus”, n. 

263, novembre 1951, p. 21. La IX edizione della Triennale di Milano propone una sezione di mostra 

dedicata a “L’architettura in movimento” e invita la FINMARE affinché possa allestire un proprio 

padiglione che mostri le più recenti e aggiornate soluzioni in materia di interni navali proposte a bordo delle 

prime unità del dopoguerra. Alla mostra si accompagna un pieghevole illustrativo – edito dal Servizio 

Stampa e Propaganda della “Società Italia” – che titola Le arti sulle nuove navi italiane del gruppo 

FINMARE (Raccolta Grafica, Milano 1951). Il progetto di mostra, recensito sempre con attenzione da Ponti, 

è pretesto per l’architetto milanese per menzionare quei difficili inizi in tema di arredamento navale, così 

“lontani da ogni valore di cultura”. 
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Tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento i primi piroscafi e velieri 

erano infatti arredati dal carpentiere navale che, sfruttando lo stesso legno della struttura, 

commissionava l’essenziale mobilio per la traversata: sedie, tavoli, cassapanche e 

credenze avevano un aspetto molto spartano, tozzo e robusto, ma comunque resistente 

alle oscillazioni e alla poca stabilità del viaggio. L’arredo propriamente “navale”, per 

praticità ed esigenze, costituiva una categoria a sé e non doveva dunque confondersi con 

il più curato mobile di terraferma. 

Con la sola eccezione della ditta “Società Rinaldi Piaggio” (la prima specializzata 

nell’arredamento navale) – che nel 1884 aprì a Sestri Ponente una segheria con 

macchinari a vapore coinvolgendo nel progetto di ammobiliamento ebanisti, intarsiatori, 

cesellatori e decoratori – fino agli Venti non è possibile parlare di un vero e proprio 

corredo navale284. 

È a partire dal primo dopoguerra che la prospettiva cambia. Comincia infatti a delinearsi 

la proposta del “viaggio di piacere”, che coniughi l’esigenza di un inevitabile sposamento 

transoceanico con il diletto di una vacanza e la beatitudine di un soggiorno turistico. Il 

transatlantico non è più solo un mezzo di trasporto, ma una struttura alberghiera adibita 

all’accoglienza di ospiti285. Gli interni di una nave, fino a quel momento così poco 

rilevanti e tanto simili al telaio della barca da mimetizzarsi e confondersi con essa, 

saranno d’ora in avanti portati in primo piano: creando una scenografia di stili tanto 

chiassosa e caotica, dovranno inebriare e stordire il viaggiatore distogliendolo dai 

fenomeni di rollio e beccheggio, cancellando l’impressione di una traversata in mare e 

restituendo invece quella di permanenza in un lussuoso hotel di terraferma: 

 

“Mi sforzo di ricordarmi che navigo nel salone da pranzo […], guardando fuggire 

laggiù, dietro la vetrata, un piccolo mare civilizzato, estraneo, sconfitto, 

inutile come il fondale sopprimibile di un palcoscenico. 

 
284 Fondata da Rinaldo Piaggio che rilevò dal padre, commerciante di legname, un grande capannone situato 

su un terreno confinante proprio con i cantieri navali di Sestri Ponente. Fu Rinaldo a orientare l’acquisita 

ditta paterna, un tempo specializzata nella fornitura di legname grezzo e lavorato, verso il campo dell’arredo 

navale, L’arte in viaggio. Architettura e arredamento dei transatlantici italiani, in M. Eliseo, P. Piccione, 

Transatlantici. Storia delle grandi navi passeggeri italiane, Tormena Editore, Genova 2001, pp. 176 e 177. 
285 Non i soli interni risultavano infatti essenziali, ma anche i servizi di linea non prevedevano alcun tipo di 

trattamento alberghiero: “cabine a dormitorio, acqua nelle catinelle, luce scarsa, vitto in scatola”. È con 

queste parole che vengono descritti e ricordati i primi viaggi in mare ancora ai primi del Novecento, in 

Cantiere Navale Triestino (a cura di), Rivista Nautica. Italia Navale, Monfalcone, Anno 39, gennaio 1930, 

p. 415. 
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[…] mi dicono che il mare ingrossa, eppure mi addormento col senso di stabilità che si 

gode in un palazzo radicato nella terra”286. 

 

Ospite a bordo di uno dei transatlantici della “Navigazione Generale Italiana”, è con 

queste parole che nel 1928 Filippo Tommaso Marinetti commenta la sua esperienza di 

viaggio: domato, l’oceano è ormai reso innocuo e inoffensivo, tanto mansueto da divenire 

un inutile “palcoscenico”; e la nave è così stabile da sembrare un “palazzo” ancorato a 

terra. 

Pur descrivendo quella sola traversata, il futurista potrebbe aver raccontato di un’intera 

stagione di viaggi in mare durante la quale il transatlantico sarà spesso paragonato a un 

palazzo o a un castello. La ricca clientela americana è affascinata, lo si è visto, 

dall’eleganza e dalla magnificenza dello stile aristocratico europeo (e in particolar modo 

italiano), e per questa ragione è riproposto negli ambienti di prima classe a bordo delle 

grandi navi di linea. La messa in scena di questi palazzi galleggianti è quindi, e per la 

prima volta, affidata a ditte specializzate nell’arredamento d’interni: la “Ducrot. Mobili 

ed Arti Decorative” e la “Casa Artistica di Mariano Coppedè & Figli” sono documentate 

quali indiscusse protagoniste dell’arredamento navale tra le due guerre. Palermitana la 

prima, specializzata nella produzione di mobili e tappezzerie “in stile” per alberghi e 

ambasciate; e fiorentina la seconda, nata da una piccola bottega di intaglio fondata nel 

1875 e specializzata nella creazione di mobili di lusso in stile cinquecentesco 

fiorentino287. Insieme, inaugurano un’irripetibile epoca di interior design navale 

caratterizzata da un citazionismo e gusto storicisti ai limiti della teatralità. 

 
286 F. T. Marinetti, Sul “Giulio Cesare”, in “Almanacco Letterario”, Edizioni Mondadori, Milano 1928, p. 

77. L’acclamato interesse futurista per il progresso, la modernità e la velocità non poteva sottrarsi dal 

celebrare il moderno transatlantico. La grande nave passeggeri appare infatti più volte citata nei manifesti, 

nelle affiche e negli annunci del gruppo. Menzionandone solo alcuni: nel Manifesto dei pittori futuristi 

dell’11 febbraio 1910 il transatlantico è descritto  quale “tangibile miracolo della vita contemporanea” (il 

Manifesto, registrato come Documento 82-0217, può essere consultato nella sezione “Manifesti futuristi” 

del sito dell’Accademia della Crusca); e l’iconografia della nave è riproposta dallo stesso Marinetti nel 

successivo saggio La sensibilità futurista dell’11 maggio 1913 (Documento 82-0242): “Il futurismo si 

fonda sul completo rinnovamento della sensibilità umana avvenuto per effetto delle grandi scoperte 

scientifiche”. Nell’elenco delle grandi scoperte – accanto al dirigibile, al telefono e al treno – l’artista 

inserisce anche il transatlantico in qualità di “(forma) di trasposto che esercita sulla psiche una decisiva 

influenza”. Nell’immaginario futurista il transatlantico è dunque perfetta e immediata materializzazione di 

una Patria progredita e competitiva, e per questo oggetto di studio e interesse. 

Per un approfondimento sull’argomento, si consiglia anche L. Caruso (a cura di), Manifesti, proclami, 

interventi, e documenti teorici del futurismo. 1909-1944, S.P.E.S, Firenze 1990. 
287 Ad avvicinare Gino Coppedè, figlio del fondatore Mariano, all’ambiente navale sarà Evan Mackenzie, 

fiduciario dei Lloyd Londinesi ed esperto assicuratore di compagnie di navigazione. Di origine scozzese, 
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“Era un’epoca in cui […] il gusto era decaduto come forse mai prima”288: la predilezione 

americana per l’antico diviene stereotipo, scadendo in un confusionario eclettismo di stili, 

epoche e provenienze geografiche tanto discordanti e disarmoniose tra loro, eppure tanto 

apprezzate di passeggeri americani di prima classe. A bordo delle più colossali navi 

italiane d’anteguerra varate tra gli anni Venti e Trenta gli ambienti sono un (dis)continuo 

alternarsi di gotico francese, barocco veneziano, manierismo inglese e rinascimento 

fiorentino; non mancano incursioni nello stile Luigi XVI e Direttorio, in quello moresco 

degli Alcazar spagnoli e della Sicilia araba; accenni allo stile egizio, riferimenti 

all’antichità classica greco-romano-pompeiana, con sfumature d’India, Cina e Giappone. 

Il revival storico proposto dalle due ditte non risparmia e trascura spazio alcuno: dal 

salone delle feste alla sala da pranzo, dal vestibolo agli appartamenti privati, dalla sala 

lettura alla sala della scrittura, dalla piscina alla sala della musica, dal fumoir alla saletta 

per bambini, ogni ambiente offre un’incessante immersione nella storia enfatizzata da 

bassorilievi, statue, affreschi, arazzi, pitture, camini, tappeti, cornici e intagli a corredo di 

questa finzione che al teatro pare essersi ispirata. 

Nonostante la proposta sia coerente con la cultura edonistico-estetizzante di derivazione 

tardo-ottocentesca ancora in voga, e per questo applaudita con successo dai viaggiatori 

d’Oltreatlantico, in Italia le prime avvisaglie di un “ritorno all’ordine” cominciano a 

smuoversi. 

A tal proposito, si è scelto di confrontare quattro interventi di differente natura, 

constatando come la necessità di una diversa concezione (e di un diverso ruolo) dello 

spazio-interno-navale fossero avvertiti su più fronti289. 

 
ma residente a Genova, affida alla ditta fiorentina il progetto di “una villa in forma di castello” su un’altura 

fuori il capoluogo ligure. Il cantiere del celebre “castello Mackenzie” (1897 – 1906) consacrerà la fortuna 

dello “stile Coppedè”, presto ricercato dai facoltosi imprenditori e finanzieri del settore navale che 

frequentano il castello. L’arte in viaggio. Architettura e arredamento dei transatlantici italiani, in M. 

Eliseo, P. Piccione, Transatlantici. Storia delle grandi navi passeggeri italiane, Tormena Editore, Genova 

2001, p. 180. Per un approfondimento riguardo la ditta Ducrot si consiglia: La Golia-Ducrot: mobili e arti 

decorative, in G. Pirrone, Palermo, una capitale, dal Settecento al Liberty, Electa, Milano 1989, pp. 208 e 

segg.; e E. Sessa, Ducrot, mobili e arti decorative, in E. Mauro, E. Sessa (a cura di), Collezioni Basile e 

Ducrot. Mostra documentaria degli archivi, Edizioni Plumelia, Palermo 2014, pp. 75–97. 
288 Il 18 aprile 1952, nel corso di una conferenza organizzata presso la Fiera di Milano e patrocinata dalla 

“Lega navale italiana”, l’architetto modernista Gustavo Pulitzer Finali ricorda con orrore quei primi decenni 

di storia d’arredo navale, in D. Riccesi, Gustavo Pulitzer Finali: il disegno della nave. Allestimenti interni 

1925 – 1967, Marsilio, Venezia 1985, pp. 35–36. Ritroveremo e presenteremo la figura di Finali più avanti. 
289 Per constatare l’esigenza plurima di un nuovo assetto interno navale, si sono ricercati interventi da fonti 

e soggetti diversi tra loro: si è quindi presa in esame un rivista di settore, l’opinione di uno tra i giornalisti 

più importanti del panorama critico italiano, il giudizio di un architetto protagonista nei cantieri navali 

d’anteguerra, e infine il commento disinteressato di un architetto che avanti guerra non era ancora dedito 



245 
 

Nel gennaio del 1930, sulle pagine de L’Italia Marinara – il giornale ufficiale della “Lega 

Navale Italiana” e dunque rivista di settore – l’anonimo autore allerta gli armatori italiani 

affinché rinunciassero alla pretesa di un arredamento tanto passatista e terrestre, 

esortandoli a ricercare un’architettura, una “vera architettura”, che possa finalmente 

definirsi “navale”. Proponendo che sia il mare, (“la sua fauna, la flora, le sue onde, le 

nubi, i suoi colori”) la fonte d’ispirazione per un primo cambiamento di design, 

inaspettatamente suggerisce un approccio d’arredo che possa essere “artistico”: 

 

“[…] è un compito che spetterebbe a un grandissimo artista, che forse ora non esiste; è 

un compito difficilissimo, che probabilmente adesso e per altro tempo ancora non 

troverà neppure il suo inizio, non dico il compimento”. 

 

L’autore realizza che la questione del decoro d’interni debba essere affrontata “con 

coraggio e spregiudicatezza” quale “problema artistico”, problema che lui stesso 

considera tra i più elevati e difficili. La proposta di una decorazione navale d’autore è per 

ora prematura (perché immaturi sono gli artisti, ma soprattutto gli armatori) e dunque solo 

evocata, ma lo scrivente conclude sperando che “alla fine qualche cosa di buono nascerà 

dalle polemiche e dalle libere discussioni”290. 

Di solo qualche mese più tardi è infatti la successiva replica che fomenta il 

dibattito. Mossa dallo scrittore, saggista e giornalista Ugo Ojetti, ha un taglio più critico 

ed estetico ma è efficace tanto quanto quella sollevata sulla rivista specificatamente 

navale, e conferma l’urgenza interdisciplinare di una nuova filosofia d’arredamento291. 

 
all’arte dell’arredamento navale. Il confronto inedito delle quattro esperienze ha dimostrato l’urgente 

necessità di un rinnovo dei canoni navali nel segno dell’arte e dunque di una sottesa promozione dell’Italia. 
290 Anonimo, L’arredamento interno delle grandi navi per passeggeri, in “L’Italia Marinara. Giornale della 

Lega Navale Italiana”, gennaio 1930, n. 1, anno XXXI, Roma, p. 6. La rivista è consultabile negli archivi 

della Biblioteca Digitale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, registrato con l’identificativo: 

TO00186578. 

Non è dato sapere chi abbia scritto il primo documento preso in esame, perché l’autore chiude e firma il 

proprio intervento con lo pseudonimo “Tritone”, ma in un articolo precedente – parlando tecnicamente di 

eliche, apparati motori e scafi – lo stesso lascia intendere di essere un ingegnere navale, e commentando la 

struttura di un transatlantico scrive: “Dal punto di vista dei passeggeri, l’arredamento interno ha 

un’importanza enorme, perché è una cosa che non sfugge al giudizio di alcuno. Per giudicare il resto occorre 

una vera competenza, per giudicare l’arredamento tutti sono un po’ competenti”. Il commento, pur se 

pubblicato su di una rivista di settore, induce a pensare che la sollecitudine a un cambio di rotta sia avvertita 

come prioritaria proprio perché rischia di esporsi a un giudizio molto più ampio.    
291 U. Ojetti, La decorazione delle navi da passeggeri (marzo 1930), in Bello e brutto, Fratelli Treves 

Editori, Milano 1930, pp. 157-166. 
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Ammirando le più recenti proposte straniere – quali il tedesco Bremen, il francese Île de 

France e lo svedese Kungsholm – che considera già perfetti esempi di “elegante sobrietà, 

vigilata fantasia, luminosa sincerità, attentissima rifinitura”, Ojetti non può fare a meno 

di screditare quelle “pompe da cinematografia” che ancora e con insistenza vengono 

proposte sulle unità italiane. Con la sua larghezza di vedute, il critico romano teme che il 

provincialismo degli interni possa disonorare gli ineguagliabili primati di stabilità e 

comodità, rapidità e puntualità che i transatlantici italiani hanno già raggiunto a livello 

mondiale. Primati che, congiunti all’impeccabile e attenta cordialità e finezza dei servizi 

alberghieri e del personale di bordo, hanno reso le unità della marina italiana le predilette 

dalla clientela internazionale292. L’estetica degli ambienti rappresenta dunque una falla 

(forse la più fatale) per la corsa al successo: se le navi tedesche e svedesi propongono 

un’illuminazione tubolare che corre dentro cornici lungo pareti fatte con lastre d’acciaio, 

i saloni italiani rivestiti di pesante boiserie sono ancora illuminati da leoni dorati e 

rampanti che con le zampe anteriori sostengono dei fanali. 

La mancata modernità dello spazio è speculare di una mancata visione moderna 

dell’impostazione dei lavori: in Italia l’architetto-decoratore non collabora con gli 

ingegneri navali “fin da quando questi disegnano le sagome e le piante dell’edificio 

navigante”, ma a loro si sostituisce (in un secondo momento) per rattoppare dall’interno 

le infelici forme dello scafo o della plancia. 

La nuova e moderna visione auspicata da Ojetti si accosta perfettamente a quella 

dell’anonimo autore che solo due mesi prima suggeriva di ripartire dall’“arte” e affidare 

all’“arte” la via d’uscita: 

 

“Noi perdiamo l’occasione di fare di queste nostre navi, […], altrettanti grandi mostre 

dell’arte nostra, altrettanti rapidi messaggeri, anche delle industrie d’arte, 

 
Il critico Ojetti raccoglie nel libro Bello e brutto, e in particolare nella sezione “Proteste e Proposte”, 

polemiche e argomentazioni personali riguardo ad alcuni temi d’attualità cui è particolarmente sensibile e 

che sottopone a giudizio critico. Spaziando dalle tasse d’ingresso ai musei ai cimeli della scienza italiana, 

nel capitoletto La decorazione delle navi da passeggeri concentra tutte le sue riflessioni sui limiti degli 

arredi dei grandi transatlantici italiani. Rispetto al saggio precedente, Ojetti preferisce focalizzarsi sui danni 

che una simile tendenza potrebbe causare alla reputazione dell’Italia. 
292 A tal proposito, Ojetti riporta il commento di un facoltoso americano: “Quando vengo in Europa a 

riposarmi, se prendo un transatlantico italiano, la mia vacanza comincia quando salgo a bordo. Se prendo 

un transatlantico tedesco o inglese, comincia solo quando scendo a terra”. Secondo il critico, l’eccellenza 

dei servizi di bordo non è però attenuante per trascurare la questione degli arredamenti. Ivi, p. 161. 
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di ciò che l’Italia è, vuole essere e sa essere.”293 

 

Non solo le attuali arti aggiornerebbero i canoni e rinnoverebbero gli interni; ma per le 

stesse ditte e maestranze d’arte coinvolte il transatlantico rappresenterebbe la miglior 

vetrina, il collaudo perfetto; la loro vittoria e la loro insegna. Ojetti è convinto che 

l’“esposizione navigante” possa avere miglior esito di qualsiasi formale e distaccata 

esposizione museale di terraferma: “La propaganda, non solo degli occhi ma anche 

dell’uso, raggiunge il suo scopo”. La lunga traversata d’oceano permetterebbe infatti agli 

ospiti di toccare con mano il manufatto d’arte o la decorazione, di sfiorarlo nella propria 

cabina e di apprezzarlo nella sala delle feste, con decisive e positive ripercussioni per 

l’economia e il prestigio del Paese-Italia che otterrebbe, dunque, commesse dall’America. 

Nel marzo del 1930 il critico sembrerebbe aver già tracciato un’enunciazione del “Made 

in Italy”. 

Al sollecito del giornalista romano farà subito eco l’architetto triestino Gustavo 

Pulitzer Finali– che in qualità di “insider”, di “addetto ai lavori” – per primo sottolinea il 

peso nazionale della questione dell’arredamento navale, consapevole non possa più essere 

ignorato294. Leggendo il suo intervento pubblicato sulle pagine della rivista “La Casa 

 
293 Ivi, p. 165. 
294 Gustavo Pulitzer Finali (Trieste, 1887-1967) è oggi, e di diritto, considerato il taumaturgo 

dell’arredamento navale non solo perché è stato tra i primi a porsene il problema, ma perché è stato il primo 

ad affrontarlo concretamente. Nato da una facoltosa famiglia della borghesia mercantile cittadina in quella 

Trieste mitteleuropea di fine Ottocento in pieno fermento culturale, la sua attività professionale procede in 

simbiosi con il mito dei transatlantici italiani. Trasferitosi nel 1908 in Germania per studiare alla facoltà di 

ingegneria del Politecnico di Monaco di Baviera (dove conseguirà la laurea) – e successivamente in viaggio 

tra Italia, Grecia, Inghilterra e Stati Uniti – affina sensibilità e mentalità a tal punto da definire un vero e 

proprio “problema del bello”, ascrivibile a qualsiasi atto tecnico-creativo e risolvibile solo con il giusto 

bilanciamento di utilitas e venustas, ovvero di equilibro tra i requisiti di ordine funzionale e il semplice 

piacere della bellezza. 

È con questa convinzione che si approccia al panorama navale, il cui primo contatto risale al 1925 quando 

la “Cosulich Line – Società di Navigazione Triestina” lo coinvolge nel progetto di arredamento delle nuove 

motonavi Saturnia e Vulcania. In quell’occasione sarà affiancato dai fratelli Coppedè che, con la loro 

magniloquenza passatista, riusciranno a imporsi sulle timide e incomprese proposte di Pulitzer, costretto 

dunque ad assecondare quello stile tanto provinciale e lontano dalla sua accademia più internazionale. È a 

partire dagli anni Trenta che matura la consapevolezza di poter denunciare l’arretratezza di quella 

consuetudine tanto storicista, avanzando la proposta di un’architettura navale che sia finalmente moderna 

e contemporaneamente decorata. Si prende qui in esame un suo interessante e polemico saggio pubblicato 

nel settembre del 1930 (si rimanda alla nota successiva per i riferimenti bibliografici). 

Per un approfondimento, la pubblicazione a oggi più completa risulta essere: D. Riccesi (a cura di), Gustavo 

Pulitzer Finali. Il disegno della nave. Allestimenti interni 1925-1967, Marsilio Editori, Venezia 1985. La 

figura dell’architetto non appare tra le più indagate e studiate: da una ricerca nel catalogo del Servizio 

Bibliotecario Nazionale risultano solo quattro opere a lui dedicate (delle quali una a cura dello stesso 

architetto e risalente al 1935) e una tesi di laurea del 1983 a firma di Donato Riccesi, autore del catalogo 

sopracitato. 
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Bella”, traspare tutta l’urgenza di voler finalmente riflettere sulla nave quale “fattore 

estetico” e non semplicemente meccanico: “La via giusta […] è quella della bellezza 

meccanica, che sembra veramente voler nascere”295. L’architetto – preoccupato per i 

capricci dei decoratori passatisti – vuole collocare il transatlantico entro una moderna 

dimensione artistica che coinvolga tanto la decorazione degli ambienti interni quanto 

quelle strutture che per necessità tecniche sono da sempre considerate intoccabili ed 

estranee ad ogni esperienza estetica (quali scafo, ponti superiori, ciminiere e 

soprastrutture), colmando così quel dualismo formale di cui difettano le navi italiane e 

creando un contenitore coerente con il contenuto. 

Tracciando quel nuovo e pratico trattato di design navale, anche Pulitzer manifesta infine 

la possibilità di sfruttare il transatlantico quale oggetto di promozione nazionale: 

 

“Si è pensato alla vasta risonanza di queste architetture che – come già una volta i 

quadri e le statue – si trasportano oggi da un paese all’altro a rappresentare la nostra 

precisa posizione nel quadro della civiltà contemporanea?”296 

 

Come Ojetti prima di lui, anche Finali intuisce che durante le lunghe ore di viaggio il 

passeggero si fa “paziente osservatore”, scoprendo una grande varietà di legni rari o pietre 

musive, notando l’accuratezza del disegno di un tappeto o il perfetto filato di un 

tendaggio. E come l’anonimo autore, l’architetto ha poca fiducia nel presente e nella 

sensibilità degli armatori a lui contemporanei, augurandosi che “le superbe possibilità di 

un domani (possano realizzare) l’armonico accordo tra arte e tecnica”. Un accordo in 

grado di proporre un arredamento razionalmente efficace e italianamente moderno; quindi 

artisticamente attraente, stimabile e vendibile297. 

 
295 G. P. Finali, Nuovi arredamenti navali, in “La Casa Bella”, n. 33, settembre 1930, pp. 29–37. 
296 Ivi, pp. 33 e 34. 
297 In attesa di quel “domani” nel quale ha riposto tanta fiducia, Finali inizia a tratteggiare la sua proposta 

in alcuni progetti terrestri: tra il 1929 e il 1930 ristruttura gli interni della Borsa di Trieste realizzando un 

ambiente rigoroso e professionale, per nulla simile alle soluzioni opulente solitamente presenti nei luoghi 

deputati al capitale; e nel 1930, durante la “IV Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e 

Industriali” presso la Villa Reale di Monza, partecipa a un concorso di progettazione concorrendo con un 

personalissimo disegno della sua “villa sul mare”. Affascinato dal potenziale navale, proporrà 

un’architettura di terra dal forte richiamo nautico: i suoi interni sono quindi studiati come si trattasse 

dell’allestimento per una motonave; il fulcro della struttura è un elemento circolare centrale, del tutto simile 

a un fumaiolo; le superfici sono insolitamente trattate con intonaco bianco e ringhiere metalliche sono 

proposte alle pareti, UID Unione Italiana per il Disegno (a cura di), Territori e frontiere della 
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L’ultimo intervento anteguerra – che preannuncia un indirizzo d’arte e qui che si 

vuole proporre – è di Gio Ponti, l’artista (il designer, il progettista, l’architetto) che più di 

chiunque intuisce già negli anni Trenta la possibile portata pubblicitaria di un 

transatlantico. Consultando l’Archivio Storico della rivista “Domus” (che continua a 

rivelarsi il più importate e personale strumento di espressione di Ponti) e rileggendo saggi 

e articoli dedicati alla motonave Victoria – considerata all’epoca la nave più veloce del 

Mediterraneo e la motonave più veloce del mondo – sono infatti emersi i più interessanti 

e definiti spunti che anticipano la successiva proposta pontiana di una “nave-vetrina”, o 

“galleria d’arte galleggiante”, che solo sulle unità del secondo dopoguerra troverà 

applicazione298. 

Destinata alla linea rapida Trieste-Venezia-Brindisi-Alessandria d’Egitto e schedata nella 

più alta classe del “Registro Italiano”, il bando di progettazione della Victoria indetto nel 

1930 chiedeva si venisse evitata qualsiasi imitazione e citazione storicista sollecitando 

invece una nave moderna e sobria299. 

E Pulitzer era figura esemplare (a quel tempo l’unica del panorama italiano) alla quale 

affidare il progetto: Ponti lo definisce “uomo di gusto equilibratissimo, raffinato e sicuro”, 

fautore di una “modernità viva e progressiva, autentica”300; per Ojetti è invece quel 

“signore” tanto sperato301. 

 
rappresentazione. 39° Convegno Internazionale dei docenti delle discipline della rappresentazione, 

Gangemi Editore International, Roma 2017, p. 464. 
298 Le riflessioni di Ponti qui prese in esame sono pubblicate nel saggio L’arredo navale, oggi e domani, 

(“Domus”, n. 46, ottobre 1931, pp. 23 e 24). Ponti intuisce che l’alternativo e incompreso arredo d’“oggi” 

– ovvero quello moderno proposto negli spazi della Victoria – possa e debba essere l’arredo “di domani”. 

È interessante pensare che di proposito abbia scelto di non titolare l’articolo “L’arredo navale, ieri e oggi”, 

come a voler allontanare lo spettro di un decoro troppo storicista. 

L’inserto dedicato alla Victoria nell’ottobre del 1931 rappresenta (come si vedrà) la prima, matura 

riflessione di Ponti circa un arredo navale moderno e d’autore; ma un timido commento era già emerso 

addirittura nell’ottobre del 1929 a proposito della motonave italiana Arborea. Commentandone, come di 

consueto, gli interni, Ponti chiude il breve saggio con un pensiero dall’intonazione malinconica: “Ma 

quando l’Italia lancerà sui mari un transatlantico che veramente rifletta le alte, sicure possibilità, dei suoi 

artisti moderni?”, G. Ponti, Verso un rinnovamento nell’arredare le navi, “Domus”, n. 10, ottobre 1929, 

pp. 27–29. 
299 “Fra gli stili saranno preferiti i contemporanei e non saranno ammesse imitazioni e variazioni su ambienti 

storici esistenti. […]. Il tono complessivo degli ambienti dovrà dare al passeggero un’impressione di 

signorilità e di buon gusto. Saranno da evitare soluzioni bizzarre e si cercherà di creare un’atmosfera 

riposante che interessi, ma non stanchi il passeggero”. Lo stralcio del bando di progettazione della Victoria 

è pubblicato in: G. Ponti, Segno dei tempi, “Domus”, n. 2, febbraio 1930, p.2. 
300 G. Ponti, L’arredo navale, oggi e domani, “Domus”, n. 46, ottobre 1931, p. 23. 
301 Nel libro Brutto e bello Ojetti scrive: “Bisogna mettersi a creare, da signori, cioè con sobrietà e misura, 

tutta una nave anche noi”, in U. Ojetti, La decorazione delle navi da passeggeri, cit, p. 165. 
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Funzionalità dei meccanismi, logica costruttiva, soluzioni modulari e una nitida e 

dignitosa linearità delle decorazioni sono i nuovi assunti teorici che gravitano attorno al 

progetto della motonave. 

La portata rivoluzionaria dell’approccio cantieristico è subito ben intesa da Ponti, che 

rende omaggio alla Victoria quale: “prima nostra nave tutta moderna”. E provando invidia 

verso quei pochi e fortunati “architetti-arredatori di navi ai quali è riservato questo 

compito stupendo”, introduce il lettore al nuovo gioiello della marina italiana: 

 

“Nave stupenda, nave bellissima e velocissima, 

interni amorosamente curati, controllati nel gusto, studiati con serietà, impeccabili 

d’esecuzione, di una praticità elegante e di una comodità perfetta: ambienti 

schiettamente ordinati e modulati sulle strutture e sulle dimensioni della nave, ambienti 

che […] ripugnano e si allontanano sempre più dallo sfarzo ostentato e inutilmente (e 

dilettuosamente) costoso e voglion nobiltà, ordine, purezza, armonia, sincerità”302. 

 

Contribuisce alla sconvolgente modernità della nave un gruppo di selezionati e coordinati 

artisti e aziende, che per la prima volta accedono allo spazio (fino a quel momento 

inviolabile) dell’imbarcazione: la consumata esperienza in materia di mobili-in-stile di 

“Ducrot” e “Coppedè” per nulla si addice al nuovo indirizzo d’interior design navale cui 

si aspira. L’adeguamento armonico dello scafo e dell’assetto tecnologico agli spazi interni 

è raggiunto grazie al coinvolgimento e alla collaborazione di aggiornate maestranze 

artistico-artigiane e di forze tecnico-industriali che sotto l’egida dell’architetto 

responsabile creeranno un’armoniosa ed elegante unità di stile in tutti gli ambienti della 

motonave: colonnine in linoleum, pavimenti in gomma Pirelli, camini in travertino 

lucidato, mobili in tubolare metallico della “Società Anonima Volonté” di Milano, pareti 

rivestite in ceramica dalla ditta Richard-Ginori, lampade tubolari, poltrone in metalli 

cromati; e ancora: le vetrate di Pietro Chiesa, i bronzi di Andreotti e i legni di Augusto 

Cernigoi sono solo alcune delle soluzioni e degli accorgimenti “moderni” che Pulitzer 

propone a bordo della “sua” Victoria. Nulla di simile era mai stato proposto prima, ed è 

nuovamente Ponti ad accogliere con entusiasmo l’ingegnosità di quella mossa: 

 

 
302 G. Ponti, L’arredo navale, oggi e domani, “Domus”, n. 46, ottobre 1931, p. 23. 
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“[…] quale grande e bellissimo e benefico campo sono le navi moderne per ogni 

possibilità d’impiego, di esperienza creativa, di tutte le nostre arti applicate (dai tappeti, 

ai mobili, agli intarsi, alle ceramiche, alle stoffe, ecc.), di tutte le nostre vecchie e nuove 

materie (dai cuoi, ai marmi, ai vetri, alle pergamene, ai metalli, alla gomma, al 

linoleum, all’alluminio, ecc.), di tutti i problemi tecnico-estetici dell’arredamento (come 

la illuminazione), e quelli tecnici (come la sonorità, l’areazione, l’igiene, ecc.) […] 

e come artisti ed esecutori nostri le abbiano realizzate […] 

con una tecnica sicura e perfetta”303. 

 

L’intervento di Ponti è certamente quello più mirato, definito e lucido fra tutti quelli 

considerati fino ad ora: per la prima volta la nave passeggeri è pensata come epicentro 

verso cui possono convergere tutte le straordinarie capacità creative, espressive, 

decorative e inventive del mastro-operaio-industriale italiano. Summa di bravure e 

intelligenze. Agglomerato di professionalità. Nel lungo elenco di tecniche e arti applicate 

che ci fornisce, pare scorgere tutte le sezioni che un ventennio più tardi saranno in mostra 

a Italy at Work: tessuti, vetri, ceramiche, intarsio, mobilio, luci, gomma, metalli. Ponti 

intuisce che lo spazio del transatlantico possa essere finalizzato alla divulgazione 

dell’italianità più vera e nobile. 

Ma le sue riflessioni appaiono troppo premature. Nei primi anni Trenta il concetto di 

“italianità” – intesa come plusvalore identitario e culturale – è ancora troppo precoce. 

Consapevole dell’acutezza e della sottigliezza delle sue intuizioni, Ponti sia augura 

comunque che: “se oggi dobbiamo ancora far questione […] di modernità, (che) domani 

si possa far questione di italianità nel campo della raggiunta modernità”304. 

Il “domani” cui si riferisce Ponti dovrà aspettare ancora una quindicina d’anni e attendere 

la ricostruzione del dopoguerra305. 

 
303 Ivi, p. 23. 
304 Ivi, p. 24. 
305 Lo sparuto e isolato caso della Victoria non basterà a placare il dibattito circa una “modernità italiana”. 

Anzi. Le ultime due grandiose unità che chiuderanno la stagione di traversate anteguerra lo fomentano. Le 

consorelle Rex (ordinato dalla “Navigazione Generale” e predisposto all’Ansaldo di Genova) e il Conte di 

Savoia (del “Lloyd Sabaudo” e varato al San Marco di Trieste), entrate in servizio rispettivamente nel 

settembre e novembre 1932 sulla rotta Genova–New York, non avrebbero potuto essere più diverse. Gli 

interni del Rex saranno ancora una volta affidati alla palermitana “Ducrot”, che ignorando le più recenti 

soluzioni di Pulitzer propone ambienti e decori in stile XVIII Secolo. L’auspicio di Ponti trova però favore 

nel coetaneo Conte di Savoia, il vertice della carriera navale anteguerra di Pulitzer: per la prima volta nella 

storia dell’arredamento degli interni navali, la progettazione globale è affidata a un solo architetto. Non 

solo Pulitzer ne studia il progetto, ma sarà responsabile di tutti gli aspetti che ne derivano: temi decorativi, 
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I quattro interventi presi in esame hanno inquadrato e definito una controversia avvertita 

su più fronti: pubblicati a diverso titolo su mensili “nautici”, libri personali, riviste 

d’arredamento e d’architettura, hanno saputo tracciare una prima, urgente proposta che 

sappia avvantaggiarsi del transatlantico quale efficace mezzo di promozione nazionale. 

Il lungimirante intervento di Ponti circa la Victoria, in particolar modo, anticipa le 

premesse che saranno alla base delle riflessioni di Max Ascoli del dopoguerra: investire 

sul talento italiano (artigiano, manuale, creativo, sperimentale), perché fattore identitario 

e dunque di distinzione. 

Ma anche il preciso margine temporale individuato ne rivela l’urgenza prossima: 

cronologicamente ravvicinati, ogni intervento risulta infatti datato tra il marzo del 1930 e 

l’ottobre del 1931. In questa fase storica la cultura architettonica italiana (dunque 

decorativa e abitativa) sembra divenuta un’interessante e pubblica questione estetica 

grazie alla nascita – nel gennaio del 1928 – proprio delle riviste “Domus” e “La Casa 

Bella”, impostesi quali strumenti di dibattito, aggiornamento e mediazione culturale per 

gli intellettuali del panorama italiano, che attraverso di esse si confrontano e dialogano. 

Nella seconda metà degli anni Quaranta, l’impellenza della ricostruzione della flotta 

navale e la necessità di affidarle un ruolo-chiave nel nuovo panorama internazionale, 

troveranno dunque in queste attente riflessioni d’anteguerra importanti presupposti. 

 

E si giunge dunque al delicato secondo dopoguerra. 

A seguito della decisione di sfruttare le partecipazioni statali quali strumenti per accedere 

al finanziamento americano, nel febbraio del 1948 l’IRI (e tutte le holding a lui facenti 

capo) sono poste sotto la giurisdizione del Consiglio dei Ministri. 

È dunque con la FINMARE di competenza statale, che si aprono i lavori di ricostruzione 

della flotta italiana. L’urgenza più prossima, nonché fonte di lavoro immediato, è la 

riapertura della rotta atlantica da Genova, città sulla quale l’ExImBank si è visto aver 

particolarmente investito. Il clima di fermento ed entusiasmo scaturito dall’interesse 

 
tecniche esecutive, materiali e suppellettili sono infatti affidati alla sua regia. Persino i servizi da tavola, le 

maniglie, i lampadari, il logo impresso su menù e carta da lettera saranno affidati alla mano e alla mente di 

Pulitzer. 

Per una prima lettura relativa gli ultimi due transatlantici d’anteguerra si consigliano i paragrafi, Gustavo 

Pulitzer Finali e il Conte di Savoia e Il transatlantico Rex e gli arredamenti di Ducrot e “Monti”, in M. 

Eliseo, P. Piccione, Transatlantici. Storia delle grandi navi passeggeri italiane, Teorema Editore, Genova 

2001, pp. 190–196. Per una lettura più approfondita dedicata al Rex: P. Piccione, Transatlantico Rex: il 

mito e la memoria, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2013. 
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americano per il capoluogo ligure chiamerà in città architetti navali, artisti e maestranze 

volenterosi di ricominciare: nel maggio del 1948 vi giunge l’architetto Nino Zoncada, un 

tempo dirigente dell’“Ufficio Arredamento” del Cantiere triestino di Monfalcone306; e 

l’anno successivo, di ritorno dall’America dopo un esilio decennale, anche Pulitzer vi si 

trasferirà307. 

Entro l’estate del 1948 le motonavi Saturnia e Vulcania saranno già in viaggio verso il 

Nord America (la celere rinascita dell’ex coppia triestina è dovuta al quasi perfetto stato 

di conservazione degli interni che, pur se vecchio stile, sono mantenuti). I Conti Grande 

e Biancamano saranno invece sottoposti a un’intensa e invasiva operazione di 

riallestimento volta allo stravolgimento dei passati canoni308. Rimpatriati rispettivamente 

il 23 luglio e il 30 agosto del 1947, nel marzo del 1948 saranno affidati l’uno alle genovesi 

 
306 Nato a Venezia da famiglia lombarda, si diploma nel 1922 all’Accademia di Belle Arti della città natale. 

Nel 1927 è già assunto nell’ufficio arredamento del Cantiere Navale di Monfalcone, divenendone dirigente 

ai primi anni Trenta e dunque responsabile dell’allestimento di tutte le navi – italiane e straniere – messe in 

opera dal Cantiere stesso. Trasferitosi nel dopoguerra a Genova per intraprendere la libera professione, si 

lega alla figura di Angelo Costa, armatore dell’omonima società navale e per il quale progetterà gli interni 

di tutte le navi passeggeri. I suoi lavori per la compagnia genovese, commentati e recensiti su “Domus”, lo 

avvicinano a Gio Ponti, con il quale instaurerà una proficua collaborazione. Per un approfondimento 

sull’opera di Zoncada: P. Piccione, Nino Zoncada. Interni Navali 1931 – 1971, Tormena Editore, Genova 

2007. 
307 Per sfuggire alle persecuzioni antisemite (Pulitzer è di origine ebraica), nel 1939 si era imbarcato con la 

famiglia sul Conte di Savoia diretto in America. Stabilitosi a New York, riprende l’attività di architetto 

progettando soprattutto alberghi, appartamenti e ville private. Dopo una breve incursione nel cinema – e 

una pausa contadina – tra il 1944 e il 1947 giungono le prime commissioni navali: divenuto assistente di 

Henry Dreyfuss, il celebre designer lo coinvolge nei cantieri di allestimento di due turbonavi americane, la 

Constitution e l’Indipendence. Quegli anni di collaborazione saranno anni di formazione, durante i quali 

Pulitzer prende piena consapevolezza dell’indirizzo formale, ideologico e metodologico del suo lavoro. (È 

del 1947, durante il soggiorno/esilio americano, il progetto per la ristrutturazione dello stabile destinato alla 

House of Italian Handicraft affidatogli da Max Ascoli), in Il periodo americano 1939-1947, in D. Riccesi, 

Gustavo Pulitzer Finali: il disegno della nave. Allestimenti interni 1925 – 1967, cit., pp. 169–179. 
308 Allo scoppio del conflitto il Conte Grande era stato sorpreso a Santos, al largo del Brasile, e nel 1941 

venne posto sotto sequestro e subito riconvertito in trasporto truppe americane nei cantieri di Philadelphia. 

Alla fine del 1942 sarà già operativo con il nome bellico di U.S.S. Monticello. Restituito dall’America 

all’Italia e rientrato in servizio nel secondo dopoguerra a noleggio della ricostituita “Italia - Società di 

Navigazione” (la nave rimane di proprietà dello Stato italiano), nella versione restaurata avrà una stazza 

lorda di 23.841 tonnellate, per 203,3 metri di lunghezza e potrà ospitare 1498 passeggeri suddivisi in tre 

classi. 

Come il gemello, anche il Biancamano era stato bloccato durate le prime battute di guerra. Intercettato a 

Cristobal, nel Canale di Panama, venne immediatamente trasferito al “Camp Shipyard” di Philadelphia per 

la riconversione in nave da trasporto truppe con l’appellativo di U.S.S. Heritage. Restituito dall’America 

all’Italia e rientrato in servizio nel secondo dopoguerra a fianco della consorella, nella nuova versione avrà 

una stazza lorda di 23.562 tonnellate, per 202,7 metri di lunghezza e potrà ospitare 1578 passeggeri 

suddivisi in tre classi. 

Per maggiori dettagli sulle vicende dei “Conti”, si consiglia il capitolo, Conte Biancamano e Conte Grande 

sotto la bandiera a stelle e strisce, in M. Eliseo, P. Piccione, Transatlantici. Storia delle grandi navi 

passeggeri italiane, Tormena Editore, Genova 2001, p. 137. E il paragrafo, Conte Biancamano e Conte 

Grande, in M. Eliseo, W. H. Miller, Transatlantici tra le due guerre. L’epoca d’oro delle navi di linea, 

Editore Ulrico Hoepli, Milano 2004, pp. 61 e 63.  
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“Officine Allestimento Riparazioni Navi” dell’Ansaldo e l’altro al triestino Cantiere di 

Monfalcone per essere ristrutturati. La logica competitiva proposta dall’IRI prevede 

infatti la ripartizione delle commesse: se una nave è assegnata ai Cantieri dell’Alto 

Adriatico, un’altra va a Genova309. 

La diatriba circa gli interni di un transatlantico è ormai accantonata. L’esasperato 

storicismo degli anni Venti e Trenta per nulla si conviene alle intenzioni di moderna 

ricostruzione: 

 

“Riprendendo il mare, completamente rinnovati, […] (i Conti) si riallacciano, dopo le 

vicissitudini degli anni di guerra, alle espressioni di modernità 

di transatlantici come il Conte di Savoia […] e il Victoria”310. 

 

I tentativi avanti guerra di proporre una nuova concezione dello spazio navale (tentativi, 

come si è visto, all’epoca accennati da pochi e coraggiosi critici spesso incompresi e 

sottovaluti) nel dopoguerra saranno scuola: come auspicato da Ponti già nel 1931, la 

“modernità” si è fatta paradigma indiscusso e inopinabile. È invece ancora da definire il 

secondo postulato pontiano: l’“italianità”. 

Nuovi articoli e interventi rivelano un’accesa, ma colta competizione proprio tra Pulitzer 

e Ponti. Protagonista in solitaria del panorama navale italiano fino al 1939, il rimpatriato 

Pulitzer è ora costretto a confrontarsi con professionisti e architetti che nel fervente clima 

di ricostruzione vogliono misurarsi con il mare. E tra loro, il milanese Ponti, che sino a 

quel momento era stato “solo” uno spettatore disinteressato, come dimostrano i numerosi 

saggi e le interessanti riflessioni che negli anni ha proposto sulle pagine di “Domus”. 

 
309 In un’ottica nazionale si continua a cercare un equilibrio tra Genova e Trieste, ma come dimostrato gli 

accordi internazionali tra i vertici presidenziali italo-americani hanno fissato a Genova l’appoggio 

cantieristico e lo snodo portuale di rappresentanza. Il rifacimento dell’intera struttura del Conte 

Biancamano è sì affidato a Monfalcone, ma la progettazione e l’allestimento artistico degli ambienti e degli 

interni sono invece dirottati su Genova, dove avrà luogo il varo del transatlantico e da dove farà scalo. 

La delicata e precaria situazione cantieristica di Trieste nel secondo dopoguerra è documentata con 

attenzione nel catalogo F. Caputo (a cura di), Trieste anni Cinquanta. La città delle forme. Architettura e 

arti applicate a Trieste 1945-1957, Edizioni Comune di Trieste, Trieste 2004. In particolar modo si segnala 

il seguente capitolo: A. Caroli, La ricostruzione dell’attività portuale, pp. 56–67. 
310 G. Ponti, Alcune opere d’arte sul "Conte Grande", “Domus”, n. 244, marzo 1950, p. 14. 

Al termine del conflitto Gio Ponti riprende le sue personali e originali rubriche dedicate ai transatlantici 

della flotta navale italiana, e a proposito del rifacimento dei “Conti” non esita a rammentare ai lettori di 

“Domus” la loro continuità stilistica – nel segno della modernità – con gli unici due precedenti d’anteguerra. 
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Entrambi coinvolti, dopo la vittoria dei concorsi a inviti indetti dagli stabilimenti, nelle 

fucine genovesi di riallestimento dei “Conti”, avanzeranno soluzioni contrastanti proprio 

in merito alla questione delle “arti italiane a bordo”. 

Ponti – annoverato ora tra i fortunati architetti navali che un tempo invidiava – ha 

finalmente l’opportunità di proporre agli armatori la sua idea di una “nave-museo” che 

attraverso la successione degli ambienti esponga la più nobile e apprezzata espressione 

delle capacità artistico-artigiane italiane; una nave che possa e sappia “parlar d’Italia”. E 

di nuovo sceglie la sua rivista per palesarsi, ormai strumento per la diffusione dell’esegesi 

estetica dell’architetto: 

 

“Ardentemente vorremo trionfasse sulle nostre navi, […] che esse, al di là del servizio 

di trasporto, debbano nel loro stesso arredamento contribuire a sedurre i viaggiatori agli 

incanti ed alla cultura del nostro paese ed al supremo valore della sua civiltà storica ed 

artistica, e non altro”311. 

 

Riallacciandosi al saggio dell’ottobre del 1931 e a distanza di un ventennio, Ponti 

conferma la sua propensione a voler fare del transatlantico un’immensa vetrina espositiva 

e rappresentativa della produzione artistica italiana, dunque del “fatto in Italia”. 

Dal canto suo Pulitzer – fautore anzitempo di un progetto unitario che sappia coniugare e 

integrare l’assetto della nave con il suo apparato decorativo – prosegue invece risoluto 

lungo una via più discreta e meno celebrativa, cercando dunque di arginare la proposta 

pontiana di un’infinita “galleria d’arte galleggiante”: 

 

“La nave deve essere moderna, modernissima, e le sue decorazioni vogliono 

decisamente essere contemporanee, come le possono creare i migliori artisti del nostro 

tempo”312. 

 
311 G. Ponti, L’architettura dei trasporti alla IX Triennale. Interni delle nuove navi italiane, “Domus”, n. 

263, novembre 1951, p. 22. 

Commentando le nuove proposte di interni navali in mostra alla recente Triennale nel padiglione della 

FINMARE, Ponti ricorda le soluzioni artistiche per la prima volta avanzate nel 1948 in fase di riallestimento 

dei “Conti”, convinto rappresentino “i primi grandi exploits realizzati nella formidabile ripresa della nostra 

marina mercantile”. La citazione, pur se datata 1951, rammenta la scelta pontiana di far dei rimpatriati 

“Conti” un’esposizione d’arte italiana sul mare.  
312 G. P. Finali, L’Opera dell’architetto nelle nuove costruzioni navali italiane, in “Edilizia Moderna”, n. 

43, dicembre 1949, pp. 34-43. Il sottotitolo del numero citato è “Dedicato alle costruzioni del dopoguerra”: 

oltre all’intervento di Pulitzer a sostegno delle proprie posizioni circa i progetti navali del dopoguerra, 
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Pur accettando il coinvolgimento delle maestranze (e riconoscendone l’importante 

apporto), Pulitzer non vuole che il progetto naval-cantieristico divenga una “spettacolosa 

dimostrazione […], una specie di Triennale delle arti decorative”313. 

Pulitzer teme che l’approccio eccessivamente artistico di Ponti possa sacrificare la 

purezza e l’integrità degli spazi alle quali aspira (e che ha potuto affinare in America): la 

“modernità artistica” anelata da Ponti esige infatti un transatlantico composito e 

pluralista, che sia affidato al maggior numero possibile di artisti e maestranze, anche a 

discapito di una complessiva (e più armonica) razionalità strutturale314. Lottizzando 

stilisticamente gli ambienti e le classi – assegnati ciascuno a menti, mani e sensibilità 

diverse – il rischio è di frantumare il linguaggio dell’arredamento e ottenere un “moderno 

eclettismo”. Un eclettismo aggiornato e attuale ma pur sempre confusionario, perché 

alimentato da stili, opere e proposte decorative incoerenti tra loro. La “continuità” 

artistica desiderata da Ponti (una continuità fisica, che non risparmi cioè nessun 

ambiente), secondo Pulitzer potrebbe scadere in una dis-continuità stilistica. 

Come dimostra il suo commento, Pulitzer non nega una collaborazione con gli artisti (la 

Victoria e il Conte di Savoia ne sono testimoni) ma si fa critico e interprete di uno spazio 

nel quale il bello possa completare il comfort; uno spazio nel quale le opere d’arte 

“sappiano comportarsi”315 senza invadere l’ambiente nel quale sono inserite: l’artista non 

può dunque prevaricare le scelte progettuali dell’architetto, ma deve adeguare il proprio 

contributo decorativo allo spazio. 

 
l’editoriale comprende anche un articolo di Gio Ponti, Clinica “Columbus” delle missionarie del Sacro 

Cuore di Milano, edificio progettato prima della guerra ma costruito poi, ed esplicativo della proposta 

pontiana di rendere un luogo di cura il più possibile simile a un’accogliente casa; e un saggio di Amintore 

Fanfani, l’allora Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale della DC, dal titolo La nascita del Piano 

Settennale Edilizio, dedicato al celebre piano di intervento statale postbellico volto alla promozione di 

iniziative di edilizia residenziale pubblica, osteggiato proprio da Ponti ma sostenuto dalla maggior parte 

degli architetti italiani. 

Il numero 43 della rivista “Edilizia Moderna” – trattando di argomenti delicati quali l’architettura degli 

spazi ospedalieri e la progettazione di nuovi quartieri residenziali per i lavoratori nello scenario del secondo 

dopoguerra – considera la questione dell’arredo navale della medesima, cruciale importanza. 
313 Proponendo il parallelismo “Nave-Triennale”, Pulitzer tenterà di scongiurare la museificazione pontiana 

degli spazi del transatlantico, in D. Riccesi, Gustavo Pulitzer Finali: il disegno della nave. Allestimenti 

interni 1925 – 1967, Marsilio, Venezia 1985, pp. 35–36. 
314 A tal proposito, Pulitzer scriverà: “Vorrei che all’architetto venissero assegnati i suoi compiti e le sue 

funzioni in forma più razionale e più completa”, in G. P Finali, Aspetti attuali della decorazione navale, in 

“La Marina Italiana”, Genova, gennaio 1950. 
315 D. Riccesi, Gustavo Pulitzer Finali: il disegno della nave. Allestimenti interni 1925 – 1967, Marsilio, 

Venezia 1985, p. 95. 
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Nonostante le sue onorevoli considerazioni, le sobrie proposte di Pulitzer 

appartengono ormai a un passato prossimo: perfette per quel decennio d’anteguerra in cui 

si chiedeva una moderna leggerezza che allontanasse lo spettro del pesante passatismo; 

ma troppo discrete per un’Italia che ora deve ricostruirsi e attirare l’attenzione 

dell’America. 

E Ponti pare aver intuito con arguzia questo cambio di rotta: negli anni Trenta, nelle 

semplici ma sagaci vesti di critico, non aveva esitato a riconoscere a Pulitzer il merito di 

aver saputo aggiornare il linguaggio dell’arredamento navale (e lo dimostrano le lodi che 

tesse su “Domus” circa le unità Victoria e Conte di Savoia). Ma si è visto come nel 1947 

Ponti avesse colto con intelligenza il messaggio promozionale sotteso alle iniziative 

fiorentino/americane di Ascoli ed è quindi opinione di scrive che abbia voluto riproporlo 

nei cantieri di riallestimento dei “Conti” nei quali è coinvolto316. 

I lavori cantieristici vengo infatti avviati nel 1948 e procedono nel 1949: a quella data 

New York e Firenze sono già da quattro anni crocevia d’esportazione di artigianato 

artistico di qualità; la House of Italian Handicraft ha già inaugurato e dedicato due 

importanti mostre alle arti decorative italiane (Handicraft as a fine art in Italy e Outdoor 

Living) e la Compagnia Nazionale Artigiana è da poco stata costituta a Roma. E Ponti – 

che era stato un appassionato recensore (l’unico) di quelle iniziative e che con acutezza e 

perspicacia ne aveva già intuito la loro portata promozionale – intravede nella nave (che 

come si è detto è il più sublime oggetto di interesse e dibattito del dopoguerra) un 

interessante, e ancor più amplificato, spazio merceologico. Intuendo che la ricostruzione 

della flotta italiana possa essere un’irripetibile occasione di messa in scena culturale-

identitaria italiana, Ponti stabilisce un naturale fil rouge tra la recente proposta espositiva 

americana di artigianato artistico e la possibilità di proseguire quell’esibizione a bordo 

delle unità da poco rimpatriate: osservando e studiando gli scatti degli interni dei “Conti” 

si ha infatti l’impressione che Ponti volesse proporre arredi e opere d’arte come fossero 

 
316 Si ricordi il lungo inserto che Ponti aveva dedicato sulle pagine di “Domus” alla “Casa dell’Artigianato 

Italiano” e alle sue iniziative espositive (G. Ponti, Picasso convertirà alla ceramica, ma noi, dice Lucio 

Fontana, s’era già cominciato. Una decisione forse decisiva per l’artigianato italiano, “Domus” n. 226, 

gennaio 1948, pp. 24–37): nel testo aveva affermato come quella fosse “la via più producente” per 

approdare sul mercato americano e che l’artigianato fosse il campo “congeniale al massimo per gli italiani”. 

In queste riflessioni di Ponti è insita la consapevolezza che anche la forza internazionale di un transatlantico 

italiano potesse dipendere dal prestigio delle arti artigiane e decorative. 
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oggetti indipendenti, svincolati dall’ambiente. Oggetti da collezionismo, da esporre come 

in una mostra e dunque più importanti dello spazio stesso, invece tanto caro a Pulitzer.  

La finale scenografia italiana predisposta da Ponti e fissata nelle fotografie degli 

interni – unica fonte e traccia visiva a disposizione – non può che rivelare quanto ai vertici 

dell’Ansaldo l’impostazione “naval-museale” sia stata accolta con entusiasmo317: con le 

nuove ammiraglie si vuole infatti ripristinare un servizio di lusso che porti in Italia dollari 

e turisti; e nel panorama della ricostruzione economica si comincia quindi a definire la 

possibilità di sfruttare il potenziale del transatlantico quale vetrina di propaganda e 

pubblicità di un’Italia-in-ripresa anche attraverso le sue arti, così apprezzate all’estero. 

La constatazione può emergere dalla bibliografia, ma non è mai stata fino a ora 

approfondita: la nave è sempre presentata quale “palese” mezzo di propaganda e ci si è 

limitati ad accentarne il fatto in quanto tale; ma non erano mai stati indagati i confronti, 

le ragioni e le premesse critiche che hanno generato una simile consapevolezza. Ma 

soprattutto è sempre mancata una contestualizzazione, tale da collocare l’atto di 

ricostruzione della flotta navale in quella fase storico-culturale di rilancio internazionale 

del Paese per mezzo delle sue arti, da poco inaugurata. 

La lunga traversata tra le due sponde dell’Atlantico avrebbe dunque offerto una nuova, 

preziosa occasione di esposizione del talento inventivo e dell’indole creativa del Paese. 

Intrattenendo gli ospiti in ambienti eleganti e artistici; circondandoli di suppellettili, arredi 

e dettagli del più prezioso artigianato in circolazione, la nave avrebbe introdotto loro alle 

bellezze della Nazione verso la quale si stava navigando o stimolato in loro il desiderio 

di acquistare merce italiana (come quella vista a bordo) nei Department Stores americani. 

Ai fini della ricerca è stato fondamentale chiarire l’importanza del rinnovo dei “Conti” in 

chiave artistica, in quanto ha permesso di fissare i presupposti e chiarire il tentativo di 

una promozione italiana a bordo delle navi passeggeri, da sempre assunta in quanto 

“ovvia certezza” mai interrogata. 

E l’importante vuoto critico in merito allo studio dell’“italianità” è confermato da un altro 

aspetto: nonostante la bibliografia in circolazione abbia da anni fornito un’accurata 

descrizione e ricostruzione tecnico-attributiva degli interni postbellici dei “Conti”, 

 
317 Le fotografie con la miglior risoluzione circa gli interni progettati da Ponti sono pubblicate nella 

monografia, P. Piccione, Gio Ponti. Le Navi. Il progetto degli interni navali 1948 – 1953, Idea Books, 

Milano 2007. 
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tuttavia e tutt’ora è manchevole di una riflessione circa l’effettivo contributo delle opere 

d’arte di bordo all’atto di propaganda318. 

Si presenta dunque in queste pagine un campionario scelto di opere di bordo, esplicativo 

non solo della nuova tendenza pontiana di rendere il transatlantico un’esposizione 

italiana, ma soprattutto sottile rivelatore di taluni dettagli che solo in una seconda fase 

dell’indagine sono stati individuati quali accorgimenti mediatici: soggetti, tecniche e 

ambientazioni dei manufatti di bordo saranno infatti recuperati quali soluzioni 

pubblicitarie319. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
318 Per un approfondimento circa gli interni d’autore dei “Conti” si consigliano i rispettivi editoriali 

pubblicati da Gio Ponti: Alcune opere d’arte sul Conte Grande, “Domus”, n. 244, marzo 1950, pp. 14–26; 

Informazioni su alcuni ambienti del Conte Biancamano, “Domus”, n. 245, aprile 1950, pp. 3–19. 

Il paragrafo Il riallestimento del Conte Grande e del Conte Biancamano, in M. Eliseo, P. Piccione, 

Transatlantici. Storia delle grandi navi passeggeri italiane, Tormena Editore, Genova 2001, pp. 200 e 201; 

la monografia di P. Piccione, Gio Ponti. Le Navi. Il progetto degli interni navali 1948 – 1953, Idea Books, 

Milano 2007, pp. 35–91; e il capitolo Gio Ponti e gli arredi navali, in U. La Pietra (a cura di), Gio Ponti. 

L’arte si innamora dell’industria, Rizzoli, Milano 2009, pp. 207–222. 

Relativamente al solo “Conte Biancamano” si segnalano anche il capitolo di N. F. Pulitzer, Il Conte 

Biancamano. Come cambia lo scenario dell’architettura navale nel secondo dopoguerra, in F. Caputo (a 

cura di), Trieste anni Cinquanta. La città delle forme. Architetture e arti applicate a Trieste 1945 – 1957, 

Edizioni Comune di Trieste, Trieste 2004, pp. 97–112; e il saggio di M. De Grassi, Il Mare in una stanza: 

arte e cantieristica navale, in R. Ferrini, R. Gefter Wondrich, P. Quazzolo, A. Zoppelliari (a cura di), Civiltà 

del mare e navigazioni interculturali: sponde d’Europa e l’“isola” Trieste, EUT Edizioni Università di 

Trieste, Trieste 2012, pp. 39–61. 

Si noti come i soli titoli delle pubblicazioni rievochino i termini “cantieristica”, “architettura”, “progetto”, 

concentrandosi dunque sugli aspetti più tecnici e pratici sottesi la ricostruzione e l’allestimento dei 

transatlantici. 
319 L’analisi del battage pubblicitario diffuso in America a seguito dello sbarco dei transatlantici, ha infatti 

svelato quanto i suoi contenuti ed enunciati siano effettivamente stati ispirati dalle opere d’arte di bordo. 

Le tavole che seguono anticipano sinteticamente (in forma di didascalia) alcuni espedienti, che saranno 

ripresi nel paragrafo successivo, ma approfonditi nel quarto capitolo. 
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Copie originali dei volumetti Le arti sul Conte Grande e sul Conte Biancamano, editi e a cura della “Italia 

– Società di Navigazione” di Genova.
320

 

 
320 Presso l’Archivio Storico della Triennale di Milano (visitato nel gennaio 2020), sono conservati gli 

opuscoli originali editi dalla “Italia – Società di Navigazione”, pubblicati e diffusi in occasione del varo di 

ciascuna nuova unità del dopoguerra: i volumetti – in bianco e nero, privi di intestazione e del numero di 

pagina – sono piccole monografie (20 x 21 cm) dedicate agli interni d’autore dei transatlantici intestati alla 

Società armatoriale. Ogni volumetto (titolato Le Arti sul…) esordisce con una introduzione atta a presentare 

la nave ai lettori e si arricchisce di numerosi scatti degli ambienti interni e delle opere d’arte ivi collocatevi, 

corredati da un breve testo e una didascalia di descrizione. (La quarta sezione della bibliografia finale 

raccoglie comunque titoli orientativi dedicati ad alcuni artisti coinvolti nella decorazione di bordo). 
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Serie di specchi dipinti dalla pittrice Edina Altara esposti nella sala da pranzo di prima classe del Conte 

Grande, progettata dalla coppia Gio Ponti/Nino Zoncada: si tratta di quattro nature morte, raffiguranti 

libagioni di pesci, frutta e verdura e una composizione di bottiglie. La cultura enogastronomica italiana, 

come si vedrà, rappresenterà un dei più efficaci aspetti di promozione italiana in America.   
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Sopra: una veduta che mostra con un solo scatto la successione delle sale pubbliche di prima classe, dal 

salone delle feste (in primo piano e con gli smalti di De Poli sulla destra), passando per la galleria fino 

alla hall. 

A sinistra: nel salone delle feste di 

prima classe del Conte Grande 

progettato dalla coppia 

Ponti/Zoncada è collocato il grande 

pannello a parete del maestro 

padovano Paolo De Poli. Si tratta di 

un rame sbalzato con smalti colorati 

e polvere silicea, raffigurante – 

attraverso l’espediente dei vascelli – 

l’alternarsi delle quattro stagioni: i 

fiori primaverili, il sole e il 

granoturco estivo, i grappoli d’uva e 

un manto di neve mostrano 

allegoricamente l’avvicendarsi dei 

mesi. 

La componente stagionale e 

metereologica sarà uno dei più 

incisivi espedienti pubblicitari e 

promozionali individuati per 

agganciare l’attenzione e la curiosità 

americane. 
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Sotto e nelle pagine seguenti, l’ambiente di maggior impatto del Conte Grande: il bar di prima classe di 

Ponti/Zoncada, con pareti interamente figurate e decorate in bianco e nero a trompe-l'œil da Piero Fornasetti 

e raffiguranti pesci e fondali marini, piante rampicanti e pergolati, cartine geografiche e mappamondi, e 

suggestivi tendoni che paiono aprirsi su lontani paesaggi di terra. L’idilliaco e romantico paesaggio italiano, 

idealizzato e sintetizzato da Fornasetti lungo le pareti della stanza, sarà spesso citato nei reclame pubblicitari 

americani. 

 



264 
 

 

Nelle nicchie delle pareti della sala bar (foto in basso, a destra e nella pagina successiva), sono collocate 

ceramiche di Guido Gambone, Pietro Melandri e Leoncillo Leonardi. 
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Sopra: pannello del pittore Emanuele Luzzati nella sala scrittura di prima classe del Conte Biancamano, 

progettata da Pulitzer. Si tratta di una “allegoria romantica”, che colloca fanciulle e fanciulli vestiti alla 

“taliana” con camore e farsetti quattro-cinquecenteschi in una rigogliosa e bucolica natura. La scelta di 

ambientare i pannelli decorativi dei transatlantici italiani in atmosfere dal chiaro gusto rinascimentale, sarà 

ancor più evidente e insistente negli arredamenti a bordo dell’Andrea Doria. La cornice rinascimentale 

italiana sarà infatti un importante cavillo pubblicitario. 

 

Nella sala soggiorno di prima classe del 

Conte Biancamano progettata da Pulitzer, 

è collocato un arazzo in filo lungo di lana, 

eseguito da Alberto Maria Ponis della 

ditta “Mita” di Nervi, su disegno del 

pittore Mario Sironi. 

L’arte tessitoria italiana rappresenta un 

ulteriore espediente promozionale 

individuato in numerose inserzioni. 
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Parete di Massimo Campigli 

nella sala soggiorno di 

seconda classe del Conte 

Biancamano, progettata dal 

gruppo Boico, Cervi, 

Frandoli, Nordio di Trieste. 

Il pannello mostra scene di 

villeggiatura marina, tematica 

molto cara a Campigli da 

oltre un decennio: alcune 

donne, lungo un litorale, 

sostano sotto una tenda o 

impugnano stoffe (forse le 

vele dismesse di una barca); 

altre sporgono da una finestra 

o portano canestri sopra il 

capo. 

Il fascino del Mediterraneo e 

l’incanto dei litorali italiani 

saranno un efficace fattore di 

propaganda. 
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Tra gli ambienti di bordo del Conte Biancamano, le due gallerie – progettate dalla coppia Ponti/Zoncada e 

che conducono entrambe alla grande sala da giorno di Pulitzer – sono una dichiarazione alla migliore 

tradizione popolare italiana. La “galleria del teatro” ha una parete decorata da dieci specchi dipinti dal 

pittore milanese Luca Crippa, raffiguranti le più famose maschere italiane rese celebri dalla musica, dal 

teatro e dalla poesia: Florindo, Rosaura, Pantalone, Brighella, Arlecchino, Stenterello, Capitan Fracassa, 

Dott. Balanzone e Pulcinella. Collocati sulla paratia interna rivestita in legno di noce, gli specchi hanno 

cornici in alluminio dorato e sono illuminati dal basso. La parete di fronte, che affaccia sulla passeggiata, 

è in radica di noce ferrarese sulla quale si stagliano un burattino a riflessi dorati in ceramica di Pietro 

Melandri, un Pulcinella ceramico di Fausto Melotti e un Arlecchino smaltato di Paolo De Poli. Lungo la 

galleria, per favorire la sosta degli ospiti di bordo e non il solo veloce passaggio verso la successiva sala, 

gli architetti hanno collocato divani e poltrone rivestite in seta dal milanese Vittorio Ferrari e vetrinette 

stipate con smalti di De Poli, disegni e sete stampate di Fornasetti, e pupazzi in panno di Salvatore Fiume. 

  

  

Burattino in ceramica di Pietro 

Melandri 

Pulcinella ceramico di Fausto 

Melotti 

Arlecchino in smalto su rame 

di Paolo De Poli 
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In alto: panoramica della “galleria del teatro” che mostra in successione i dieci specchi dipinti da Luca 

Crippa. 

In basso, in dettaglio: “Pulcinella” e “Pantalone” a figura intera. 
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La parallela “galleria del costume” presenta invece una lunga sequenza di figure vestite con i più tipici e 

folcloristici costumi della tradizione regionale italiana. Ispirate dalla raccolta di costumi di Emma Calderini, 

sono effigiate dalla pittrice Edina Altara, che le ha riprodotte su grandi e antichi specchi321: la Liguria, gli 

Abruzzi, la Toscana, la Campania, la Sardegna e la Sicilia accolgono e rapiscono dunque il turista 

americano ancor prima di attraccare al porto genovese. Lungo la parete di fronte, gli architetti hanno 

collocato un quadro di Massimo Campigli, dipinti di Salvatore Fiume, ceramiche di Melandri e Luigi 

Zortea; e salottini in seta stampata a fiori di Vittorio Ferrari. Il dettaglio più curioso della galleria è però un 

tavolo, sul quale sono collocate le più belle edizioni d’arte della “Hoepli” e della “Conchiglia” di Milano 

(come a voler introdurre l’ospite alla raffinata cultura editoriale italiana), affiancate a sete stampate di 

Fornasetti e ceramiche di Guido Gambone. Il folklore e le tradizioni popolari italiane raccontate nelle due 

gallerie costituiranno un ulteriore dettaglio promozionale riscontrato in numerose inserzioni americane. 

 

 

In alto: tre delle sedici pitture dietro cristallo eseguite da Edina Altara e un dettaglio della vetrinetta 

espositiva con foulards di Fornasetti e i cataloghi d’arte della “Hoepli” aperti. 

 

 
321 I costumi della tradizione popolare italiana dipinti da Edina Altara sono tratti dall’opera E. Calderini, Il 

costume popolare in Italia, Sperling e Kupfer, Milano 1934. È lo stesso Ponti ad aver suggerito alla pittrice 

di ispirarsi al volume della Calderini, che l’architetto aveva già inserito nella lista delle pubblicazioni d’arte 

italiane consigliate da “Domus” (gennaio 1935, pag. XVIII). 
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Panoramica della “galleria del costume”. 
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A Marcello Mascherini è affidata 

la realizzazione dello scalone che 

unisce i quattro ponti principali 

del Conte Biancamano: la 

balaustra (fusa in bronzo) presenta 

un intricato e leggerissimo motivo 

in bronzo, che si snoda continuo 

lungo le rampe per trenta metri e 

raffigurante una rete da pesca 

gremita di pesci, conchiglie e 

crostacei. 

Il mito del Mediterraneo è dunque 

nuovamente riproposto attraverso 

la metafora della pesca e del mare. 
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274 
 

Si propone infine lo spazio riservato al cinema del Conte Biancamano: progettato dal gruppo Architetti 

Associati (Bordogna, Psacarapulo, Vudetti), è pensato con pareti in mosaico di legno (una novità assoluta 

nel campo dell’arredamento), una delle quali è affidata a Giuseppe Santomaso, “I divertimenti”, e una ad 

Alice Psacarapulo, “Spettacoli musicali”. Le due superfici musive contano complessivamente circa 30.000 

tesserine, numerate a una a una, di diverse fasce e qualità di legno, colorate con sessanta gradazioni diverse, 

lucidate e infine intagliate. La loro messa in opera è stata resa possibile grazie a una speciale squadra di 

artieri addestrata alla nuova tecnica dagli artisti stessi. 

Le superfici musive e la tecnica decorativa del mosaico “all’italiana” rappresentano un altro rilevante 

cavillo rintracciato nelle inserzioni pubblicitarie americane. 
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Il modus operandi adottato per il rinnovo artistico dei “Conti” (che prevede la 

lottizzazione degli spazi tra gli architetti, che a loro volta coinvolgono le maestranze) è 

banco di prova per la progettazione del transatlantico che più di ogni altro esemplificherà 

all’estero la rinascita postbellica dell’Italia: l’Andrea Doria. 

Pur essendo la terza nave progettata e costruita ex novo nel secondo dopoguerra (è 

preceduta infatti dal Giulio Cesare, varato a Monfalcone ed entrato in servizio 

nell’ottobre del 1951 sulla linea Genova-Buenos Aires; e dall’Augustus, varato al San 

Marco ed entrato in servizio nel marzo del 1952 sulla medesima rotta), è considerata 

l’ammiraglia-simbolo della ricostruzione322: destinata alla rinomata rotta del Nord 

America (fino a quel momento servita dalle sole gemelle Saturnia e Vulcania, 

sopravvissute motonavi di costruzione prebellica), non solo avrebbe traghettato la 

clientela più esigente e facoltosa, ma avrebbe condotto un “lembo di patria” fino a New 

York. La nave è dunque investita del ruolo di prima ambasciatrice dell’Italia negli Stati 

Uniti, la Nazione che sta finanziando la ricostruzione italiana. 

Il transatlantico è inoltre culla di speranze e aspettative perché rappresenta la prima nave 

costruita dall’Ansaldo dallo scoppio del conflitto323: i “Conti”, pur se sottoposti a invasive 

opere di ristrutturazione, non erano stati progettati e costruiti ex novo; e le prime unità 

della ricostituenda flotta, il Giulio Cesare e l’Augustus, sono invece varate nei cantieri 

dell’alto Adriatico: 

 

 
322 Il terzetto (cui si aggiungerà nel 1954 la Cristoforo Colombo, gemella della Doria) costituisce la 

ribattezzata “Flotta del Rinascimento”, la flotta emblema della ricostruzione italiana: entrata in servizio a 

seguito della rimessa a nuovo dei “Conti” e beneficiaria dei fondi del Piano Marshall, è agli onori della 

cronaca per le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia che fossero mai state proposte a bordo di un 

transatlantico: un aumento della larghezza al galleggiamento, una riduzione dell’interponente, un raccordo 

più dolce, una riduzione delle cabine interne e una maggiore superficie alle sale pubbliche. 

Non la sola tecnica costituisce motivo di novità, ma anche la “configurazione sociale” della nave presenta 

un nuovo taglio: la vecchia conformazione orizzontale, che poneva la prima classe ai piani più alti e la terza 

a ridosso dei motori e spesso sotto il livello dell’acqua, è sostituita in favore di un taglio per settori verticali, 

permettendo a ogni classe di disporre di una porzione dei ponti superiori all’aperto, di piscine e attrezzature 

sportive. La “democratizzazione” degli spazi navali è facilitata anche dalla nuova nomenclatura delle classi: 

alla prima si affiancheranno infatti la classe cabina (in sostituzione della seconda) e la classe turistica (in 

sostituzione della terza). Per un approfondimento relativo la nuova impostazione progettuale delle unità 

postbelliche, Il progetto della carena e La SOLAS 1948, in P. Piccione, Andrea Doria. Cento Uno Viaggi, 

Ulrico Hoepli Editore, Milano 2006, pp. 32–36. 
323 Il Rex era infatti stato l’ultimo d’imprinting genovese: varato nel 1932, portava ancora con sé il peso 

d’esser stata la nave-bandiera del regime e l’impiccio di un arredamento in stile. 
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“I cantieri di Sestri Ponente danno la magnifica risposta a quelli di Monfalcone e di 

Trieste. Essa porta il nome, augurale sul mare, di Andrea Doria, che con quello di 

Genova brillerà sulle eliche”324. 

 

Etichettata in fase di realizzazione con la sigla “costruzione 918”, la turbonave è la prima 

unità allestita in proprio dal rinato Ansaldo ed esprime la piena rivincita della città di 

Genova, per la quale l’ExImBank aveva personalmente garantito a Washington e sulla 

quale il Piano Marshall ha particolarmente investito325. 

Le responsabilità politiche e diplomatiche gravitanti attorno al progetto dell’Andrea 

Doria lo rendono calamita di attenzioni e aspettative delle quali neppure il Giulio Cesare 

e l’Augustus avevano goduto (varate a Trieste e in rotta verso il Sud America, le attese 

erano molto meno ambiziose)326. La costruzione della Doria diviene invece impresa 

nazionale e il disegno degli interni è di nuovo percepito come il più immediato strumento 

di propaganda. 

Se con il rinnovo dei “Conti” Ponti aveva potuto inaugurare e fissare il prototipo della 

“nave-museo” quale mezzo di espressione e divulgazione della cultura decorativa e 

artigianale italiana; studiando le fotografie degli arredi della designata Andrea Doria, 

l’opinione è che si volesse proporre un messaggio promozionale ancor più amplificato, 

capace di veicolare un’immagine che fosse visivamente riconoscibile come “italiana”. A 

 
324 Dal commento al docu-video, Varata la “Andrea Doria” a Genova, codice filmato I060904, Archivio 

Storico Istituto Luce, La Settimana Incom, 20 giugno 1951. 

L’Archivio, considerato la più importante memoria audiovisiva del Novecento italiano, si è rivelato 

un’interessante fonte di indagine in quanto custode di brevi cinegiornali e documentari dedicati all’attività 

cantieristica del dopoguerra (manovre, vari, viaggi inaugurali, rodaggio motori, prove macchine, visite 

ufficiali), registrati e diffusi allo scopo di promuovere la rinascita dell’industria navale italiana. La voce 

maschile a commento delle immagini ha infatti sempre un tono declamatorio, quasi si trattasse di un 

discorso diplomatico. 
325 Prima del conflitto l’industria genovese si era infatti limitata ad assemblare i soli scafi e le macchine, 

perché sovrastrutture, impianti e arredi interni venivano installati nel porto di Genova dalle “Officine 

Allestimento e Riparazioni Navi” (nelle quali l’Ansaldo aveva una partecipazione societaria, cessata nel 

1949). Nel dopoguerra l’Ansaldo inaugurerà invece una nuova proposta di “allestimento in proprio a nave 

galleggiante”, in M. Eliseo, Andrea Doria. Centouno viaggi, Ulrico Hoepli Editore, Milano 2006, p. 46. 
326 Oltre alle presenti ragioni di carattere politico-diplomatico, altri motivi di natura estetica hanno portato 

a non considerare nello studio qui proposto i precedenti transatlantici Giulio Cesare e Augustus. Entrambi, 

infatti, peccano in alcune soluzioni mediocri, prontamente rilevate da Gio Ponti su “Domus”: sulla prima 

non passano inosservati “[…] certi ambienti con certe ignude sirene in ceramica, emergenti da onde in 

ceramica con lampadine colorate, (che) gridano vendetta” (“Domus”, n. 281, aprile 1953, p. 22; si veda 

anche G. Ponti, N. Zoncada, Interni di una nuova nave, “Domus”, n. 267, luglio-agosto 1952, pp. 12-19); 

e sul secondo transatlantico l’architetto milanese nota ancora la presenza di pareti imbottite nella sala delle 

feste e una sala da gioco “troppo mezzo-di-trasporto” (Opere d’arte sull’"Augustus", “Domus”, n. 272, 

luglio–agosto 1952, p. 26). Simili disattenzioni progettuali non sono invece ammesse a bordo dei 

transatlantici in rotta verso il Nord America. 
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bordo di una nave tanto pretenziosa presentare arredi e decori italiani non è sufficiente, 

ma è necessario presentare opere che gli ospiti possano “riconoscere come italiane”. 

L’ipotesi ha inseguito trovato conferma in alcune fonti: tra le pagine di “Domus” Gio 

Ponti introduce le esigenze estetiche del nuovo progetto cantieristico, descrivendo la 

necessità dell’Andrea Doria di porsi come una vera e propria “annunciazione diretta 

(dell’Italia), cioè espressa direttamente”327. Dal “Corriere della Sera” Ponti scrive di una 

“funzione rappresentativa” della nave, a bordo della quale il turista deve “imparare 

l’Italia; e in essa (nella nave) riconoscere l’incomparabile carattere del turismo in 

Italia”328. 

La posizione di Ponti circa il nuovo incarico del transatlantico è infine convalidata 

nell’opuscolo di presentazione della Doria a cura della Società di Navigazione “Italia”, 

che con queste parole la descrive: “È un invito al "viaggio in Italia", è la prefigurazione 

dell’Italia da tutti sognata e vagheggiata”329. Osservando gli interni della nuova unità è 

indubbio che essi rappresentino un “pezzo di Italia”; una documentazione visiva del clima 

culturale, civile e umano della Nazione Italia. 

Partendo da queste premesse, ma approfondendo il “caso della Doria”, è emerso che non 

i soli arredi d’autore siano stati coinvolti in quello che potrebbe essere considerato un più 

ampio e pianificato “progetto di propaganda” impostato attorno alla nave. 

Ripercorrendone la storia, si offre quindi un’inedita e più completa analisi del tentativo 

di eleggere e incaricare il transatlantico quale emissario dell’“italianità” tutta, in America 

e nel mondo. 

 

 

 

 

 

 

 
327 G. Ponti, Alcuni interni dell’Andrea Doria, “Domus”, n. 281, aprile 1953, pp. 17–23. 
328 G. Ponti, Occorre che sui nostri bastimenti gli stranieri imparino l’Italia, “Corriere della Sera”, 21 

marzo 1950, p. 3. 
329 La citazione è tratta dall’opuscolo Le Arti sull’Andrea Doria, “Italia – Società di Navigazione”, Genova 

1952 (?), pagine non numerate, Archivio Storico della Triennale di Milano. 
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2.2 – 1952: Il transatlantico Andrea Doria e la prima vera 

“annunciazione” dell’Italia 

 

“Tutto il mondo non solo deve, ma vuole essere sedotto ai nostri incanti […]. 

Nell’arredamento, le nostre navi debbono essere "dedicate all’Italia", cioè all’onore 

dell’Italia […] rappresentato nelle decorazioni, nelle pitture, negli ornamenti: ed è il 

richiamo della "leggenda d’Italia": le architetture famose, i giardini famosi, l’Italia 

antica, l’Italia delle celebri festività (dal Redentore di Venezia ai ceri di Gubbio), l’Italia 

dei poetici amanti (da Romeo e Giulietta a Paolo e Francesca), l’Italia dei paesaggi 

famosi, l’Italia delle maschere e del teatro e dei personaggi, l’Italia dei costumi, l’Italia 

delle bellissime donne, l’Italia delle musiche, delle canzoni; 

l’Italia, l’Italia, l’Italia; 

l’Italia degli artisti e dell’artigianato d’oggi, l’Italia delle incantevoli ceramiche, dei 

prodigiosi vetri, degli smalti famosi, delle stoffe meravigliose; 

l’Italia leggendaria dell’arte e della storia”330. 

 

Citare anche solo in parte questo complesso passaggio di Gio Ponti sarebbe stato 

impossibile: nella sua lunghezza offre infatti il più completo affresco del patrimonio di 

civiltà e cultura propriamente italiano. Il termine “Italia” si ripete per diciassette volte e 

ogni volta riferito ad uno degli aspetti più rappresentativi del Paese: architetture e scenari, 

celebrazioni e folclore, attori e poeti, artisti e musici, fino all’immancabile riferimento 

all’artigianato regionale. Aspetti che potrebbero essere riportati e notificati a qualsiasi 

nazione; eppure quelli francesi o inglesi o tedeschi non sarebbero comunque così 

“leggendari” - ma soprattutto tutti leggendari – come quelli italiani. 

Tanto noti e prestigiosi da essere scelti quali soggetti degli arredi di bordo del nuovo 

transatlantico: la rappresentanza insita nel progetto della Doria si è visto richieda una 

certa riconoscibilità visiva, tale da “educare” i passeggeri stranieri. 

 
330 G. Ponti, L’architettura dei trasporti alla IX Triennale. Interni delle nuove navi italiane, “Domus”, n. 

263, novembre 1951, p. 23. 

La lunga citazione è nuovamente tratta dal già menzionato articolo di Ponti dedicato al padiglione 

FINMARE presso la Triennale di Milano. Ricordando prima le inziali proposte d’autore avanzate per gli 

interni dei “Conti”, introduce in seguito le nuove soluzioni d’arredo per la Doria, le quali dovranno essere 

“riconoscibili”. L’articolo si rivela dunque un’importante sintesi del giudizio di Ponti riguardo 

l’arredamento navale. 
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Analizzando gli interni della Doria “dedicati all’Italia” ognuno degli aspetti sopracitati 

emerge: gli spazi della nave prefigurano un ideale viaggio in Italia e ne omaggiano le più 

famose tradizioni e città d’arte. Ma è solo esaminando (per la prima volta) le inserzioni 

pubblicitarie americane diffuse le settimane e i mesi successivi lo sbarco a New York, 

che è stato possibile ricostruire l’effettivo impatto mediatico generato da quegli arredi e 

in generale dal transatlantico331. 

Partendo questa volta dagli annunci – e poi ripercorrendo sin dal principio le vicende che 

hanno accompagnato la Doria verso il debutto americano – sono emersi e si sono tracciati 

i margini della propaganda italiana: contenuti, enunciati e citazioni delle inserzioni riferite 

all’Italia, si sono infatti ispirate ai transatlantici332. 

È dunque ancora una volta lo studio del battage pubblicitario americano ad aver rivelato 

quanto l’Italia, nella delicata fase della sua ricostruzione postbellica, si sia affidata al 

prestigio dei transatlantici per il rilancio internazionale della propria immagine. 

 

Tra i primi oggetti d’indagine, i reclame diffusi dall’Italian State Tourist Office con i 

quali si era conclusa la prima parte dell’indagine mediatica: documentati a partire dal 

1951, si è visto invitassero il turista americano insistendo sulla bellezza, la storia e l’arte 

dell’Italia, coerenti con il racconto artigiano; ma a quella narrazione erano accostati anche 

riferimenti propriamente turistici quali il clima e il paesaggio. Negli annunci successivi 

lo sbarco della Doria, quegli aspetti saranno ancora più evidenti e marcati. 

Sponsorizzando viaggi e vacanze italiane, si è notato come ciascuno ponesse con 

insistenza l’accento sulla componente metereologica della Penisola: “La primavera è una 

piacevole compagna in Italia”, “La terra amata dal sole”, “La primavera adorna l’Italia di 

una fresca bellezza”, “Scegli l’inverno, scegli la primavera…l’Italia ti accoglie con un 

solare benvenuto” sono solo alcuni dei titoli che aprono i comunicati e che si 

 
331 La rivista americana “House and Garden” continua a essere il riferimento mediatico della ricerca. I suoi 

contenuti – spaziando da brevi articoli a editoriali più complessi e di spessore; da monografie di viaggio e 

cultura a numerose inserzioni pubblicitarie – garantiscono una copertura e dunque un’indagine più 

articolata e completa. Per analizzare le ricadute mediatiche del transatlantico, si sono presi in esame i 

numeri pubblicati tra il 1953 e il 1955, ovvero quelli relativi il primo sbarco della Doria a New York e il 

successivo biennio (l’analisi dell’impatto dell’iniziativa artigiana si era infatti interrotta al 1952, garantendo 

uno studio continuativo). 
332 Per quanto riguardo lo studio delle vicende storiche del transatlantico, il principale e più completo 

riferimento bibliografico è attualmente: M. Eliseo, Andrea Doria. Cento Uno Viaggi, Ulrico Hoepli Editore, 

Milano 2006. Si consiglia comunque anche: C. Frisone, L’Andrea Doria: storia, architettura, fascino di 

una nave, Marsilio, Venezia 2006. 
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accompagnano a fotografie di Riva del Garda, del golfo di Napoli, di Venezia e le sue 

gondole, o di un scorcio di siepi e di un’alta cancellata di una villa fiorentina. 

Immagini che oggi – se riferite a quelle stesse città – potrebbero apparire stereotipate e 

scontate, quasi banali; ma nei primi anni Cinquanta rappresentano una novità perché quasi 

sconosciute all’americano medio, borghese e benestante, che può però permettersi una 

vacanza oltreoceano. All’insegna dello slogan “See Italy first”, l’immagine di un Paese 

dalla perenne primavera “dove la storia vive e la bellezza regna” (come cita uno degli 

annunci), comincia dunque a materializzarsi nell’immaginario americano. 

Il secondo, nuovo espediente che emerge dalle inserzioni dell’Italian State Tourist Office 

è l’ospitalità delle strutture che avrebbero accolto il turista americano e con queste 

espressioni descritte: “hotel con tradizioni di elegante servizio”, “bellissimi ristoranti”, 

“una cordiale ospitalità vi aspetta, ovunque voi andiate”. Attraverso il battage 

pubblicitario americano, l’Italia del dopoguerra si annuncia e si proclama quale meta 

turistica per eccellenza; codificando e diffondendo al contempo molti di quegli stereotipi 

che ancora oggi le sono attribuiti e che sono sintetizzati nell’epiteto “Bel Paese”. 

Nei proclami sopracitati il viaggio in transatlantico (che è sempre presentato come 

conveniente e il miglior mezzo di trasporto) è infine descritto quale anticipo e preludio 

dell’Italia e della sua più tipica e raffinata cultura alberghiera e vacanziera. A bordo, non 

solo il passeggero potrà già incontrare l’ospitalità italiana imparando ad apprezzarne la 

ritualità, i ritmi e i gesti, vissuti sempre in ambienti di buon gusto “dedicati all’Italia”; ma 

lungo i ponti belvedere e i lidi potrà bearsi del famoso sole che l’attende. 

Tra il 1951/52 e il 1953/54 l’immagine turistica dell’Italia è dunque veicolata attraverso 

le “sole” due eccellenze nazionali che giungono in America: l’artigianato e i viaggi 

transatlantici. 

Alla luce dei reclame turistici rintracciati, si sono quindi ripercorse le prime battute 

successive il varo dell’Andrea Doria e si è compreso il ruolo della “Crociera del Sole”333: 

la bibliografia documenta infatti il posticipo del viaggio inaugurale verso New York e 

l’organizzazione di un’insolita “crociera di prova” nel Mediterraneo. Proposta per rodare 

e testare le circa 29.000 tonnellate di stazza lorda, i 98.000 metri cubi degli interni, la 

velocità di 23 nodi, i dodici compartimenti stagni e la stabilità degli undici ponti; lo scopo 

 
333 “Cavalca il mare come un sogno”: la crociera di Natale, in M. Eliseo, Andrea Doria. Cento Uno Viaggi, 

cit., pp. 57–65. 
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della traversata è invero convergere l’attenzione mediatica americana verso due aspetti 

distintivi del transatlantico italiano: quello meteorologico e alberghiero. 

Il viaggio è infatti fissato per le settimane invernali tra i mesi di dicembre e gennaio del 

1952/1953: la frenesia delle festività natalizie e gli eventi a esse collegate, sarebbero stati 

occasione eccellente per esaminare, sperimentare – ma soprattutto promuovere – la 

qualità dei servizi d’hôtellerie e “la vita di bordo”, con la loro routine e le loro cadenze, i 

loro imprevisti e inconvenienti. 

In attesa di “varcare le Colonne d’Ercole e misurarsi con l’Atlantico”334, tra il 23 dicembre 

1952 e il 7 gennaio 1953 l’Andrea Doria è dunque in viaggio nel calmo mar 

Mediterraneo: Genova, Casablanca, Las Palmas, Madera, Lisbona, Cadice, Palma di 

Maiorca, Cannes, e di nuovo Genova sono le tappe della prima “Crociera del Sole”. 

Il clima mite garantito dal tragitto e l’eccellenza dei servizi alberghieri di linea comprovati 

da quelle due settimane di crociera, anticipano e promuovono il tanto atteso “balzo 

atlantico”335, che avrà luogo venerdì 14 gennaio 1953. 

Anche nel corso della traversata atlantica l’Andrea Doria avrebbe infatti garantito ai 

propri ospiti un clima mite e soleggiato: rispetto alle rivali inglesi, francesi e tedesche in 

viaggio verso New York lungo una rotta più settentrionale e fredda, il transatlantico 

italiano avrebbe attraversato lo stretto di Gibilterra, e sfruttando la corrente del Golfo 

avrebbe seguito una rotta più meridionale e quindi più calda, anche durante i mesi più 

gelidi. 

Le inserzioni turistiche individuate – insistendo circa il favorevole fattore meteorologico 

dello Stivale e l’eccellenza dei servizi d’hôtellerie – rappresentano un primo indizio del 

ragguardevole ruolo assegnato ai transatlantici quali sostenitori della (nuova) immagine 

turistica della Nazione336. 

 

 
334 Dal commento al docu-video, Viaggio inaugurale dell’“Andrea Doria”, codice filmato I089501, 

Archivio Storico Luce, La Settimana Incom, 22 gennaio 1953. Si notino le espressioni solenni con le quali 

ci si riferisce al transatlantico. 
335 Dal commento al docu-video, L’“Andrea Doria” in linea, codice filmato ML007303, Archivio Storico 

Luce, Mondo Libero, 31 dicembre 1952. 
336 L’importanza promozionale assegnata alla componente climatica e ai servizi alberghieri di bordo emerge 

chiaramente e visivamente anche nei manifesti e nei posters pubblicitari diffusi dalla compagnia di 

navigazione italiana. Si vedano alcuni esempi pubblicati in M. Eliseo, Andrea Doria. Cento Uno Viaggi, 

Ulrico Hoepli Editore, Milano 2006. Per una panoramica generale dedicata alle affiches dei transatlantici, 

si consiglia invece P. Piccione, Manifesti. Il viaggio in mare, pubblicità e crociere in Italia 1855-1965, 

Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2013. 
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Lido di prima classe del transatlantico Andrea Doria, progettato dall’architetto Giulio Minoletti. La 

presenza di tre piscine all’aperto (una per classe) a disposizione dell’ospite tutto l’anno grazie al clima mite 

della rotta, valse presto all’ammiraglia italiana l’appellativo di “Lido Liner”. L’immagine di un’assolata e 

balneare terra mediterranea è dunque promossa a bordo della nave. 

Documento LOR-14, stampa su carta, bianco e nero, 24 x 30 cm, Fondo Agenzia Viaggi Lorandi, Archivio 

Fotografico Sestini, Museo delle Storie di Bergamo. 
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Annunci turistici dell’Italian State Tourist Office, da “House and Garden”. Dall’alto in basso: aprile 1953, 

p. 103; gennaio 1953, p. 169. 
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Annunci turistici dell’Italian State Tourist Office, da “House and Garden”: dicembre 1954, p. 69; gennaio 

1954, p. 2; gennaio 1953, p. 105. 
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Proseguendo l’analisi del battage pubblicitario rinvenuto sui numeri della rivista “House 

and Garden”, a partire dal 1953 numerose sono le inserzioni dedicate alla cultura 

enogastronomica italiana. È fondamentale leggere le fonti consapevoli siano datate ai 

primissimi anni Cinquanta: se oggi, come già precisato, potrebbe apparire scontato 

qualsiasi commento o aneddoto in merito la rinomata cucina italiana, è solo nel secondo 

dopoguerra (dunque nella fase della ricostruzione) che la sua fama inizia a diffondersi. E 

il merito è riconducibile nuovamente al notevole ruolo promozionale affidatole proprio 

dai transatlantici. 

Indizi chiarificatori sono stati rintracciati nel “New York Times”337: nei giorni successivi 

lo sbarco, il quotidiano rivela infatti come la “Società Italia” sia stata costretta a mettere 

a disposizione una hostess – definita “a gracious lady of the sea” – per i “food writers”, i 

critici enogastronomici e tutti coloro che “sono devoti all’arte della tavola”, perché 

interessati a recensire e conoscere le ricette che lo chef Ratti e la sua brigata hanno 

proposto durante la traversata338. L’articolo giustifica dunque i numerosi ricettari italiani 

rinvenuti tra le pagine della rivista. 

Ma non la sola cucina è oggetto di attenzione. È infatti risultato quanto ogni aspetto della 

ristorazione di bordo sia divenuto motivo di interesse: dai piccoli elettrodomestici del 

piano bar alle bevande, dalla posateria ai servizi da tavola sino alle piattaie, ogni finezza 

proposta negli ambienti del transatlantico si traduce in oggetto del desiderio americano. 

La rivista pubblica numerosi annunci di vendita, ciascuno corredato di foto e dallo slogan 

“imported from Italy” o “made in Italy”, a garanzia dell’autenticità del prodotto. E 

leggendo la descrizione dei proclami, l’accento insiste sempre sull’imperativo che solo 

con prodotti italiani sia possibile ottenere un buon caffè o una perfetta tavola per gli ospiti. 

La presenza di quelle inserzioni di vendita, che tanto insistono sul corredo di bordo, si è 

compresa grazie un altro articolo del “New York Times”, che commenta l’apertura al 

pubblico di tutti gli spazi del transatlantico durante la sua sosta al molo di New York “Pier 

 
337 Il quotidiano prosegue la propria campagna mediatica a sostegno della ricostruzione italiana. La 

ricostruzione della flotta navale italiana, beneficiaria dei finanziamenti americani ed esempio primo e 

tangibile della rinascita economica del Paese, sarà infatti oggetto di articoli volti ciascuno a ribadire il 

salvifico intervento statunitense nel blocco occidentale. Nei giorni prossimi il primo sbarco, il “New York 

Times” ha già pubblicato quattro articoli: Anonimo, New Italian Liner is luxurious, “New York Times”, 11 

gennaio 1953, p. 89; Anonimo, Andrea Doria off; Is due here in 23d, “New York Times”, 15 gennaio 1953, 

p. 51; Anonimo, New italian Liner is due here today, “New York Times”, 23 gennaio 1953, p. 39; Joseph 

J. Ryan, Italy's New Liner, the Andrea Doria, Arrives to Traditional Harbor Fanfare, “New York Times”, 

24 gennaio 1953, pag. 1. 
338 J. Nickerson, News on Food, “New York Times”, 29 gennaio 1953, p. 31. 
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84”: 9.000 americani (degli oltre 20.000 in coda lungo il fiume Hudson) in due giorni 

hanno visitato gli ambienti della Doria339. L’evento è occasione per scorgere e indagare 

di persona quel “lembo d’Italia” giunto in città e da settimane anticipato. Svelando i propri 

ambienti anche a coloro che non viaggeranno a bordo, la nave conduce i visitatori 

americani lungo un racconto italiano e li “educa” a uno stile-di-vita-italiano. 

Nel corso della visita è ipotizzabile siano state mostrate le riposaterie della nave, che 

contano 12.000 pezzi di posateria in alpaca argentata, 10.000 servizi in ceramica realizzati 

in esclusiva dalla ditta Richard-Ginori e 8.000 bicchieri; ed è probabile che i visitatori 

siano stati introdotti al servizio-pasti di bordo, che prevede tre pasti principali intervallati 

da spuntini, consommé e buffet: la ristorazione rappresenta uno degli aspetti più delicati 

e accattivanti della traversata e questo potrebbe confermare l’elevato numero di annunci 

americani dedicati al settore registrato nei mesi immediatamente successivi, e invece 

molto rari nei mensili precedenti. 

Nella raccolta di tavole a chiusura del capitolo precedente non mancavano annunci di 

vendita di piatti, posateria e servizi da the, ma si è visto come il contenuto del messaggio 

fosse orientato verso un vocabolario artigiano, insistendo dunque sull’atto manuale ma 

soprattutto sugli extra-rational elements quali l’intimità, la grazia e l’eleganza 

dell’artigiano che avevano realizzato l’oggetto. A partire dal 1953 a quel racconto 

nostalgico si accostano espressioni che si potrebbero definire “consumistiche”: a 

proposito di un set da caffè in ceramica italiana “consideratelo attentamente per la vostra 

prossima lista di nozze”; il decoro in argento fiorentino per tappi da sughero è definito 

“piccolo lusso”; per vendere uno shaker italiano in legno da tavola si scrive “per 

aggiungere una tocco continentale alla vostra tavola”; riguardo l’annuncio di bottiglie di 

vetro rivestite in raffia “da usare in tavola quando preparate le vostre famose insalate, 

quando servite il vostro delizioso antipasto”; l’annuncio riferito a un set ceramico per 

l’aperitivo cita “aggiungerà un tocco di classe al piano-bar”. 

Non mancano inoltre riferimenti a facoltosi americani che nelle proprie dimore hanno 

oggetti italiani, invitando dunque il lettore medio della rivista ad acquistare prodotti 

italiani. 

 
339 Anonimo, 20.000 Flock to See New Italian Liner; Police Turn Back Thousands at the Pier, “New York 

Times”, 26 gennaio 1953, p.8. Il giornalista annota che in occasione dell’apertura del transatlantico, la coda 

dei visitatori si sia prolungata tra la quarantunesima e la quarantaquattresima e che la “Società Italia” abbia 

imposto un prezzo simbolico per il biglietto di visita: un dollaro gli adulti e 50 centesimi i bambini. 
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Il focus e il tono degli annunci appaiono molto diversi: pur non mancando le diciture 

“made in Italy”/“imported from Italy”, l’avvento dei transatlantici ha inaugurato un filone 

promozionale e pubblicitario molto più merceologico e consumistico, e meno intimista. 

 

 

Fotografia di chiaro stampo promozionale scattata a bordo dell’Andrea Doria: l’immagine mostra una mise 

en place allestita allo scopo di promuovere il ricercato servizio d’hôtellerie offerto dal transatlantico durate 

le ore dei pasti. La piccola scenografia mostra un vassoio da portata imbandito, servizi in vetro, piatti, 

secchiello e due brochure pubblicitarie a disposizione degli ospiti/visitatori. È presumibile che simili 

scenografie propagandistiche siano state predisposte anche nel corso delle visite a pagamento.   

Documento LOR-1224, stampa su carta, bianco e nero, 24 x 30 cm, Fondo Agenzia Viaggi Lorandi, 

Archivio Fotografico Sestini, Museo delle Storie di Bergamo. 
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Ricette e ingredienti italiani pubblicati su “House and Garden”: aprile 1953, p. 604; ottobre 1954, p. 173; 

febbraio 1954, p. 80. 
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Tra gli ambienti aperti al visitatore americano, la sala bar di prima classe, che espone sul bancone 

elettrodomestici “made in Italy”: “Il bar è dotato dei più recenti e moderni impianti: banco con 

refrigerazione automatica indipendente, shaker elettrico, spremi agrumi. Il servizio di caffè viene 

disimpegnato con una macchina “Universale” di linea semplice e armoniosa”. È con queste parole che sulla 

brochure di presentazione si introduce il locale-bar a bordo dell’Andrea Doria. Il caffè, la colazione e 

l’aperitivo all’italiana richiedono oggetti imported from Italy (come riportano gli annunci pubblicati), e in 

America anche un semplice caffè diviene “wonderful” o “beautifully made”, perché preparato alla maniera 

italiana. 

 

Annunci da “House and Garden”: luglio 1954, p. 63; gennaio 1953, p. 16; novembre 1954, p. 247. 
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L’editoriale, When you’re cooking au gourmet, consiglia una canestra da tavola per il vino e uno scalda-

brandy in ottone, entrambi “from Italy”, “House and Garden”, novembre 1954, p. 1. 

 

 

 

Bottiglie in ceramica “imported from Italy” per servire amari e aperitivi, “House and Garden”, novembre 

1954, p. 248. 
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Annunci da “House and Garden”: giugno 1954, p. 44; aprile 1953, p. 217; luglio 1954, p. 18; gennaio 1954, 

p. 18. 
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Annunci da “House and Garden”; dicembre 1954, p. 45; dicembre 1954, p. 30. 
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Piattaie e credenze con vetrinette che mostrano ceramiche italiane sono considerate indice di buon gusto 

nelle case americane, da “House and Garden”, gennaio 1953, pp. 168 e 366. 

 

 

  

 

A sinistra: la sala da pranzo 

nella “cabina tirolese” di Mr. 

John Stahl, tra i membri 

fondatori dell’Academy of 

Motion Picture Arts and 

Sciences, espone piatti 

ceramici italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sinistra: la collezione di 

ceramiche d’arte italiane della 

socialiste e filantropa Mona 

von Bismark, all’epoca moglie 

di Mr. Harrison Williams, uno 

degli uomini più ricchi 

d’America. 
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Oltre il roboante consumismo gravitante attorno i grandi magazzini e le agenzie viaggi 

(conseguenza dell’immensa macchina promozionale impostata attorno alla nave), la 

curiosità che il transatlantico genera ha un retroscena anche più colto ed erudito: l’Andrea 

Doria è infatti uno scrigno d’arte e artigianato, una vetrina di mobili e un’esposizione del 

più raffinato e moderno campionario di risorse tecniche: “[…] alluminio anodizzato oro 

e argento, bronzo, gomma, linoleum; legno dorato, stampato e lamato; noce, radica 

ferrarese, acero, betulla, frassino, mogano, palissandro, teck, ebano; palma e intarsio, 

intaglio; lane, sete, tessuti operati e stampati.” L’elenco appena fornito è una sintesi 

offerta da Ponti nel marzo del 1950 circa gli interni del Conte Grande, ma ciascuna di 

quelle recenti soluzioni decorative è presente anche due anni più tardi negli spazi della 

Doria340. 

A bordo, un aggiornato catalogo d’arredo e suppellettili si snoda tra ambienti, ponti e 

gallerie, rivelando la creativa attitudine italiana: 

 

“[…] gli italiani questa cosa la fanno meglio. 

La decorazione navale intendo. […] architetti e progettisti hanno fatto degli artisti i loro 

complici, mostrando raro buon senso nel creare spazi destinati all’arte”341. 

 

È Aline Bernstein – scenografa, costumista e tra i fondatori, nel 1937, del Museum of 

Costume Art di New York, inglobato nel 1946 nel MoMa – a firmare l’articolo Art Suited 

to a Luxury Liner: l’arte si adatta, contribuisce, partecipa alla concezione e definizione di 

un transatlantico di lusso. Ne è anima, in quanto segno più evidente e tangibile del Paese 

di cui batte bandiera. “Non è retorica dire che una bella nave fa onore al Paese che l’ha 

costruita”, scriverà infatti qualche anno dopo Dino Buzzati a proposito della Doria342. 

Come anticipato, addentrarsi negli ambienti d’autore dell’Andrea Doria è immergersi in 

una riuscita e vincente operazione pubblicitaria che ha saputo porre l’Italia al centro dei 

più importanti spazi pubblici della nave. 

 
340 G. Ponti, Alcune opere sul Conte Grande, “Domus”, n. 244, marzo 1950, p. 26. 
341 A. Bernstein Loucheim, Art Suited to a Luxury Liner, “New York Times”, 1° febbraio 1953, p. 8. 
342 L’articolo Lembi di Patria – pubblicato su “Il Nuovo Corriere della Sera” il 27 luglio 1956 – è stato 

citato e riproposto in L. Viganò (a cura di), La «nera» di Dino Buzzati. Incubi, Milano, Mondadori 2002, 

pp. 87-90. 
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Se la bibliografia si è ancora una volta “limitata” a ricostruire le attribuzioni autoriali e a 

fornire dettagli relativi le tecniche esecutive e la loro precisa collocazione negli spazi di 

bordo, manca una riflessione a proposito i contenuti (soggetti, ambientazioni) delle opere 

d’arte. Contenuti tanto evocativi, da divenire cavilli ed espedienti di propaganda negli 

annunci americani. 

Rimandando dunque alla bibliografia la pura descrizione degli ambienti del 

transatlantico, si introducono e commentano tutte le sale nelle quali si è riscontrata la 

proposta pontiana di una “annunciazione italiana”. Taluni spazi e opere sembreranno 

svelarsi velatamente e discretamente, altri appariranno invece più espliciti e 

comunicativi343. 

 

 
343 Le classi e i saloni dell’Andrea Doria sono stati assegnati tramite concorso a inviti e ha previsto la 

seguente suddivisione: la prima classe ha coinvolto Gio Ponti e Nino Zoncada, ai quali sono stati affidati 

tutti i saloni sul ponte passeggiata; Gustavo Pulitzer Finali, cui sono assegnati quelli sul ponte lance; e il 

terzetto Antonio Ramelli Cassi, Ettore Rossi ed Enrico Parenti al progetto del vestibolo, degli scaloni e 

della sala da pranzo. La classe cabina (II) è interamente affidata a Matteo Longoni e la classe turistica (III) 

all’architetto Antonio Ratti che si è avvalso della collaborazione del gruppo genovese ANUA. Infine, Giulio 

Minoletti ha disegnato il lido con piscina di tutte e tre le classi. 

Per un approfondimento circa gli interni dell’Andrea Doria si consigliano il capitolo L’arte in viaggio. 

Architetti e artisti sull’Andrea Doria, in M. Eliseo (a cura di), Andrea Doria. Cento Uno Viaggi, Ulrico 

Hoepli, Milano 2006, pp. 116-138; e il capitolo Il transatlantico Andrea Doria, in P. Piccione, Gio Ponti. 

Le Navi. Il progetto degli interni navali 1948 – 1953, Idea Books, Milano 2007, pp.138–161. 

Qualche accenno è fornito anche in GMGProgettoCultura (a cura di), Arte sullo motonavi. Il varo 

dell’utopia, catalogo della mostra, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, 9 

novembre 2017 – 8 gennaio 2018, Il Leggio Libreria Editrice, Venezia 2016. 

Per una ricostruzione delle collaborazioni artistiche e la descrizione degli ambienti del transatlantico si 

segnala anche Turbonave Andrea Doria, rivista mensile “La Marina Mercantile”, numero di luglio, Fondo 

Scotto 1, Fondazione Ansaldo, Arti Grafiche Siletto, Genova 1952. Ritrovata nel “Fondo Scotto” – in 

deposito presso la “Fondazione Ansaldo” di Genova, che la sottoscritta ha visitato nel marzo 2019 – si tratta 

di una pubblicazione originale, a cura de “La Marina Mercatile” e pubblicata nel luglio del 1952. 

Ricchissima di dettagli, contiene tutte le fotografie degli allestimenti. 

Una seconda pubblicazione originale è infine l’opuscolo monografico, Italia-Società di Navigazione (a cura 

di), Le Arti sull’Andrea Doria, Arti Grafiche G. Schenone, Genova 1953 (?), conservato presso l’Archivio 

Storico della Triennale di Milano. 
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Copia originale del volumetto Le arti sull’Andrea Doria, edito e a cura della “Italia – Società di 

Navigazione” di Genova. Il libricino è custodito presso gli Archivi della Triennale di Milano e rintracciabile 

all’inventario 11812. 

 

Copia originale del fascicolo, Turbonave Andrea Doria, rivista mensile “La Marina Mercantile” (a cura di), 

numero di luglio, Fondo Scotto 1, Fondazione Ansaldo, Arti Grafiche Siletto, Genova 1952. 
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Indizi “italiani” sono emersi sin dall’ambiente che accoglie i visitatori: le vetrine dei 

negozi che affacciano il vestibolo espongono infatti piccoli prodotti d’artigianato italiano 

e minuterie per il viaggio. Lo scatto mostra chiaramente bambole e animali del tutto simili 

a quelli esposti nella mostra Italy at Work, e numerosi sono gli annunci di vendita di 

giocattoli targati “made/imported/craved in Italy” pubblicati i mesi successivi lo sbarco. 

 

Il ponte vestibolo accompagna al salone da pranzo, la cui parete poppiera è decorata da 

tarsie a soggetto allegorico. Disegnate dal bolognese Ilario Rossi ed eseguite dagli 

ebanisti Corrado Bordoni e Aldo Negroni (entrambi di Bologna), riproducono scene di 

allegre, grottesche e mascherate che si svolgono in una scenografia di muri e piazzette di 

antiche città marinare. Celebrando l’epopea delle illustri repubbliche marinare, si 

inaugura il racconto dedicato all’Italia. 
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Lungo il Ponte Lance si susseguono gli ambienti progettati da Pulitzer: la sala scrittura e 

la sala lettura, confinanti quasi a formare un unico spazio colto. 

Sulla parete di fondo della biblioteca, l’architetto ha appeso un grande arazzo eseguito 

dalla “Mita” di Nervi su disegno di Michael Racis e raffigurante una natura morta di pesci 

e uccelli, brocche e piatti di frutta. È la personale e discreta dedica di Pulitzer all’Italia, 

che conduce l’ospite di bordo nel solco di una grande tradizione decorativa italiana, quella 

dell’opera in stoffa parietale: arazzi, tessuti e tendaggi “con cui i signori d’un tempo, nei 

grandi palazzi e nei castelli, nelle regge e nelle ville, hanno voluto unire l’estro e il colore 

dell’arte alla morbidezza dei tessuti”344. Lo scatto dell’angolo lettura qui riprodotto, 

conferma la scelta dell’architetto triestino di voler rimanere fedele alla propria decorosa 

forma mentis, evitando l’eccesiva e declamatoria celebrazione ricercata da Ponti. 

 

 

 

Nel bar progettato da Ponti il bancone porta la firma del mastro smaltatore Poalo De Poli, 

che ha realizzato una facciata foderata da placche smaltate su rame, con zoccolatura e 

orlo superiore in alluminio anodizzato; e le pareti – in noce rigatino tinto e specchi fumé 

 
344 La citazione è tratta dall’opuscolo Le Arti sull’Andrea Doria, (a cura di) “Italia-Società di Navigazione”, 

cit. È con queste parole che la società armatoriale descrive il cauto omaggio di Pulitzer all’Italia. 

L’imitazione dell’eccelsa arte tessitoria italiana – che con intelligenza e cultura è veicolata dai transatlantici 

– sarà al centro delle campagne pubblicitarie di alcune aziende tessili americane del secondo dopoguerra e 

pubblicate a chiusura del capitolo. 
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– sono invece decorate dai pannelli ceramici di Romano Rui (si pubblica in queste pagine 

la sequenza narrativa de “La nascita della nave”, chiaro omaggio all’antica carpenteria 

navale genovese e alla sua attuale rinascita). 

 

 

In alto: il piano bar smaltato di Paolo De Poli mostra la “macchina da caffè Universale” sponsorizzata negli 

annunci di vendita americana. 

Sotto: le strisce ceramiche di Romano Rui raffiguranti “La nascita della nave”. 
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Una menzione meritano anche le piscine di prima e classe cabina: messe in opera dal 

Cantiere Ansaldo su disegno di Giulio Minoletti, sono state entrambe realizzate con 

ceramica di tipo “Joo”. La prima – che ha un’orlatura mossa e sinuosa, tale da prolungarla 

otticamente – ha una pavimentazione ceramica pensata ad arte dalla pittrice Antonina 

Tomasini che ne ha studiato la disposizione a macchia, creando così giochi di toni sfumati 

che come onde sembrano smuovere l’acqua della vasca. La piscina di classe cabina, più 

sobria, ha invece mantenuto la classica conformazione ad angoli, posando ceramiche 

azzurre macchiate di bianco per simulare il movimento del mare. Il lido di seconda classe 

affaccia sulla veranda-bar, le cui pareti sono decorate da due pannelli della Tomasini e la 

facciata del bancone presenta un mosaico alla veneziana con motivi marini di Lucio 

Fontana. Le superfici musive e ceramiche dei transatlantici rappresenteranno un altro 

rilevante fattore pubblicitario italiano. 
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Gli ambienti fin qui proposti omaggiano con discrezione l’Italia: dal rilancio postbellico 

del capoluogo ligure alla secolare epopea delle repubbliche marinare, sino alla tradizione 

tessitoria, musiva e artigiana italiane. Nelle sale che seguono, il patriottico racconto 

italiano diviene invece manifesto. Tanto riconoscibile, perché avvalsosi di un efficace 

citazionismo storico-turistico che sarà successivamente recuperato nelle inserzioni 

americane. 

L’ambiente più importante, scenico e d’impatto del Ponte Passeggiata e, di fatto, 

dell’intera nave, è la sala soggiorno di prima classe, summa della collaborazione a quattro 

mani tra Gio Ponti e Nino Zoncada. Fatta eccezione per le finestre – coperte da lunghi 

tendoni serici a tutta altezza – e per le pareti lungo-nave rivestite in frassino graffiato 

grigio, l’intera superficie parietale della sala è infatti coperta dall’immenso dipinto 

“Leggenda d’Italia” di Salvatore Fiume, il più straordinario e sorprendente omaggio che 

la nave potesse rendere alla Nazione che le ha dato i natali. 
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2.3 – La “Leggenda d’Italia”: un’utopia di spazio e tempo. 

Rinascimento e turismo a bordo. 

 

“Ho visto Fiume dipingere tele immense sopra un castelletto. 

L’ho visto nella mitologia, nella storia, nei vangeli, nelle corride…”345 

 

Che il sentimento della grandezza sia uno dei motivi dominanti dell’opera di Salvatore 

Fiume è ormai acclarato dalla critica. E altrettanto accertato è il suo continuo peregrinare 

per il mondo. In viaggio tra Giappone, Marocco, Tunisia, Somalia, Etiopia, Israele o nelle 

più vicine Spagna e Jugoslavia, ha raccolto incanti, fascini e suggestioni spazio-temporali 

che negli anni ha saputo concretare e tradurre nelle sue opere: harem, balconi d’oriente, 

piazze andaluse, ventagli nipponici, palme e mercati di frutta polinesiani; satiri, ninfee e 

minotauri; patriarchi, re, profeti, martiri e sante siciliane hanno riempito la sua mente e i 

suoi lavori. Fantasie e memorie tanto dissimili e lontane tra loro che “sembran venir fuori 

dal taccuino d’un viaggiatore fortunato, che si è ritrovato a frequentare città insepolte, a 

tutti sconosciute”346. Fiume è dunque un pellegrino che ha spesso trovato in lontane terre, 

in esotici orizzonti o in bibliche ed epiche pagine i suoi spunti prediletti. 

Nell’estate del 1951 gli è però chiesto di cercare entro i confini nazionali, nella sua Italia, 

la più grande (anche in senso fisico) ispirazione della sua carriera: l’architetto Gio Ponti, 

al progetto del Ponte Passeggiata del nuovo transatlantico Andrea Doria, gli commissiona 

la decorazione di tutte le pareti della sala da soggiorno di prima classe, che sarà l’ala 

pubblica più frequentata, animata ed esposta della nave. 

Per chiarire ragioni e ambizioni sottese un progetto tanto particolare, ci si è quindi recati 

presso il milanese “Archivio Gio Ponti”, depositario dell’epistolario personale 

 
345 Per un approfondimento della figura di Salvatore Fiume si consiglia la monografia di R. Carrieri, Fiume, 

Edizioni Brera Galleria D’Arte, Milano 1964; le raccolte di testi critici a cura dello stesso artista: S. Fiume 

(a cura di), Salvatore Fiume, Morell officina grafica, Osnago 1976; S. Fiume, P. Levi (a cura di), Racconti 

d’amore nella pittura di Salvatore Fiume, “I quaderni dell’Arte”, anno II, n. 2 giugno, Lalli Editori, 

Poggibonsi 1992; e i cataloghi, G. Faccenda (a cura di), Salvatore Fiume. Mito e classicità alle soglie della 

metafisica, catalogo della mostra, Auditorium – Parco della Musica, Roma, 20 giugno – 31 luglio 2008, 

Liberamente People Art Production, Roma 2008; R. Borghi (a cura di), Salvatore Fiume. Un classico 

moderno, catalogo della mostra, Lariofiere, Erba, 31 ottobre – 8 novembre 2009, Mazzotta Editore, Milano 

2009. 
346 F. Solmi, Eros Triumphans. Disegni erotici di Salvatore Fiume, Società Italiana per le Edizioni d’Arte, 

Roma 1988, p. 117. 
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dell’architetto347. Alcune lettere – tutte scritte a mano e firmate da Salvatore Fiume, 

intestate a Canzo (dove ha sede il suo studio) e datate tra la fine di agosto e i primi di 

ottobre del 1951 – hanno rivelato le prime battute di definizione del progetto navale: il 22 

agosto Fiume aggiorna Ponti di aver già preparato degli schizzi e di mettersi al lavoro del 

bozzetto348. Pochi giorni innanzi, il 27 agosto, il pittore ancora gli scrive “le idee elencate 

nella sua lettera sono stupende: potrebbero fare una nave piena di sorprese”. 

Si è dunque ipotizzato che Ponti gli abbia nel frattempo comunicato la sua proposta per 

il decoro della sala: consacrata alla Nazione e alla sua ricostruzione postbellica, la Doria 

si è detto essere stata scelta quale messaggera e ambasciatrice italiana. Nella lettera del 

27 Fiume scrive infatti: “Lei non ha che da farmi un cenno e, come per incanto, tutto 

quello che è Italia, può essere dipinto, […], con un entusiasmo e un amore intraducibili 

con parole”349. 

L’Italia è scelta dunque quale fulcro dell’immensa superficie parietale da ricoprire: 

nell’epistola del 26 settembre Fiume comunica a Ponti di aver risolto il problema degli 

oltre duecento metri quadri suddividendo l’opera in sedici tavole curve, per poterle poi 

“accordare l’una con l’altra per farle risultare tutte insieme come un unico dipinto” ed 

evitando così di rendere il salone “un grosso impiastro”350.  

 
347 L’Epistolario pontiano – pur facendo parte del progetto “Gio Ponti Archives”, che ha sede nei locali che 

un tempo ospitavano lo studio dell’architetto in via Dezza 49 a Milano – è dislocato presso un palazzo di 

via Rovani 11, che ospita lo studio di fotografia e l’abitazione del Dott. Paolo Rosselli, architetto, fotografo 

e nipote di Gio Ponti, nonché referente dell’epistolario. Ricevuta il 4 marzo 2020 per la consultazione, i 

documenti sono risultati tutti digitalizzati, consultabili da computer e divisi per destinatario. 

In sede, si è dunque cercata la corrispondenza anche con altri importanti artisti coinvolti da Ponti nel 

progetto di decoro navale. Rispetto alla dettagliata documentazione circa la commissione della “Leggenda 

d’Italia” (che conferma i costanti contatti con Fiume e dunque l’importanza assegnatale da Ponti), 

brevissimi cenni sono stati rintracciati in merito alle altre maestranze: si tratta di messaggi di ringraziamento 

per la considerazione e il coinvolgimento nell’opera del cantiere o messaggi di scuse per il ritardo nella 

consegna. Da quelle lettere è però emerso il profondo desiderio degli artisti italiani di essere apprezzati da 

Ponti: nelle loro parole traspare spesso il bisogno di essere da lui stimati. Scrivendo di amicizia e protezione, 

rivelano l’influente ruolo di Ponti nel decretare e selezionare le migliori personalità del panorama artistico 

italiano. Le maestranze chiamate a decorare l’Andrea Doria, riconoscono dunque il notevole contributo che 

quella collaborazione renderà loro e di questo sono grate a Ponti. 
348 Lettera del 22 agosto 1951, da Salvatore Fiume a Gio Ponti, numero di catalogazione: CAT.GP.011 

DSC00396. Nella lettera Fiume comunica a Ponti di non essere d’accordo con l’architetto circa la sua 

proposta di “presentare tre-quattro soluzioni decorative”, in quanto teme possa sottrargli tempo per altri 

lavori che nel frattempo deve garantire. 
349 Lettera del 27 agosto 1951, da Salvatore Fiume a Gio Ponti, numero di catalogazione: CAT.GP.011 

DSC00395. Nel documento Fiume scrive. “Adesso sono in febbrile attesa di dipingere tutto quello che mi 

hai messo in testa”, confermando l’ipotesi che sia stata di Ponti l’iniziale proposta di una narrazione 

citazionistica italiana. 
350 Lettera del 26 settembre 1951, da Salvatore Fiume a Gio Ponti, numero di catalogazione: CAT.GP.011 

DSC00394. La lettera di fine settembre si chiude con questa espressione: “Non riuscirò a far presto ma farò 

presto all’appuntamento”, rivelando dunque l’effettivo inizio dei lavori nell’autunno del 1951. In una 
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Sono l’enorme superficie da ricoprire e il taglio storico che si vuole dare alla 

pittura ad aver quindi convito Ponti a contattare Salvatore Fiume che – come commenterà 

l’amico Dino Buzzati – è abituato a “vivere in un mondo fantastico di immensa metratura, 

e a respirare […] con la vastità di fiato che avevano gli antichi”351. 

La proposta fiumana-pontiana è circondare e immergere gli ospiti della sala, inserendoli 

in un’immaginaria e sconfinata città-museo che mostri loro i “pezzi di fama mondiale”352 

dell’Italia, anticipando (sulla rotta New York-Genova) le bellezze del patrimonio 

artistico, paesaggistico e urbano italiano o, al contrario, lungo la rotta inversa in direzione 

New York, ricordando e rammentando loro le suggestioni delle quali han potuto godere 

durante il loro soggiorno in Italia. 

Guidato da un’incontenibile attitudine dedalica, Fiume pensa a un’unica enorme “città 

senza confini”353, che racchiuda in sé alcune delle più famose città italiane collegate tra 

loro da strade, terrazze, giardini pensili, gradini, sottopassaggi, ponti, viadotti e 

cavalcavia; e che come un museo a cielo aperto accolga le più note e celebrate opere 

d’arte del Paese. Sulla sommità di una scalinata, sul fianco di una colonna, sotto un arco 

o in prossimità di un porticato, l’immaginazione di Fiume riproduce copie fedeli de “Lo 

sposalizio della Vergine”, la “Madonna col Bambino” e il “Ritratto di Giulio II” di 

Raffaello; la “Flora”, il “Ritratto di Ariosto”, il “Martirio di San Pietro” e la “Lavinia” di 

Tiziano; “Il Concerto” di Giorgione e il “Ritratto di Dante” di Giotto; l’immancabile 

“Gioconda” vinciana e un “autoritratto” del Buonarroti; un anonimo “Ritratto di Lorenzo 

il Magnifico” e un ritratto del Tasso. E disseminate ovunque, celebri statue: il “Perseo” 

del Cellini, il “Davide” del Verrocchio, il “Mosè” di Michelangelo, “Giuditta e Oloferne” 

di Donatello, la statua equestre di Marco Aurelio e una di Catone; il “Buon Pastore” 

paleocristiano ai Vaticani e una “Testa di Archimede”. 

 
successiva lettera del 9 ottobre (CAT.GP.011 DSC00393) Fiume è infatti ancora al lavoro sul bozzetto, in 

quanto ringrazia Ponti circa la collocazione di una statua “sulla paretina a lato del nicchione”.  
351 Da un intervento di D. Buzzati, in S. Fiume (a cura di), Fiume, Morell Officina Grafica, Osnago 1976, 

pagine non numerate. 
352 G. Ponti, Alcuni interni dell’Andrea Doria, “Domus”, n. 281, aprile 1953, p. 21. È con questa espressione 

che Ponti definisce le citazioni turistiche selezionate. 
353 S. Fiume, Al largo di Nantucket, in S. Fiume (a cura di) Il Fiume, edizione unica fuori commercio, 

stampata in mille copie dallo stesso Fiume e distribuita agli amici più cari, 1956, p. 89. Il Fiume è un piccolo 

pamphlet scritto e stampato dall’artista e attraverso il quale aggiorna amicizie e conoscenze del suo lavoro. 

Nel volumetto appena citato, Fiume racconta ai destinatari del tragico incidente che ha causato 

l’affondamento dell’Andrea Doria nelle acque dell’Atlantico (a largo di Nantucket, appunto) nel luglio del 

1956, annotando il dispiacere per la perdita definitiva della sua immensa “città senza confini”. 
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Senza un preciso ordine di tempo e spazio, e conservando la sua naturale predisposizione 

a sovvertire i suddetti canoni, Fiume crea così una luminosa sintesi della storia artistica e 

culturale italiana, sparpagliandola nella sala soggiorno di prima classe della Doria e 

affidandola all’applauso e all’ammirazione dei suoi illustri ospiti. Ospiti, che in questo 

insolito tour virtuale, saranno accompagnati dalle figure e dai personaggi effigiati da 

Fiume, che inseriti quali abitanti immaginari della sua altrettanto immaginaria Città-Italia 

animano la scenografia: “Nel suo mondo ci si cammina”, commenterà Lisa Licita 

Ponti354, e così Galileo Galilei, Vittoria Colonna, i duchi di Mantova e Montefeltro, 

Napoleone e Giuseppina di Beauharnais, Beato Angelico, Bramante, Paolo Uccello, Piero 

della Francesca, Brunelleschi, Dante Alighieri e una folla di curiosi – tutti vestiti alla 

taliana, con quattrocenteschi tabarri, lucchi, giupponi, farsetti, calzebrache e berrette 

piatte – siedono su gradinate, sporgono da una stradina, si intravedono in secondo piano, 

si accostano a una statua o si soffermano difronte a un quadro, rendendo la scena ancora 

più suggestiva. 

Rispettando le indicazioni di Ponti, ma assecondando la propria “gran voglia di far 

monumentale”355, Fiume crea “quell’ambiente fantastico tutto di pittura, che da Pompei 

in poi ha rappresentato una tradizione italiana”356 e al quale ambiente spetta ora il delicato 

compito di parlar d’Italia sul mare; di raccontare di un Paese d’arte e bellezza; di carezzare 

l’ospite della nave, introducendolo a quella terra di cultura. 

Il dipinto, realizzato “in uno dei più vasti, se non il più vasto, studio di pittore che esista 

in Italia” e che ha impegnato Fiume per oltre un anno, ha le straordinarie dimensioni di 

quarantotto metri di lunghezza per tre metri di altezza (“Il quadro a olio probabilmente 

più grande di questo secolo”357) e ha colori così pieni e preziosi tali da sembrar smalti e 

lacche. Collocato nella sala soggiorno, l’impressione è che sia la struttura della nave ad 

adeguarsi alla smisurata opera e non il contrario. Divanetti, poltrone e tavolini, più che 

componenti d’arredo in mezzo a una sala, sembrano infatti essere inglobati all’interno 

della città-dipinta, restituendo l’emozione di trovarsi davvero in una piazza o un vicolo 

italiani. 

 
354 L. L. Ponti, Ceramiche di Fiume, “Domus”, n. 299, ottobre 1954, p. 52. 
355 Da un intervento di L. Borgese, in Racconti d’amore nella pittura di Salvatore Fiume, “I quaderni 

dell’Arte”, cit., p. 73. 
356 G. Ponti, Alcuni interni dell’Andrea Doria, “Domus”, n. 281, aprile 1953, p. 18. 
357 Da un intervento di D. Buzzati, in S. Fiume (a cura di), Fiume, Morell Officina Grafica, Osnago 1976, 

pagine non numerate. 
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Si è dunque difronte a uno straordinario esempio di pubblicità dell’Italia. Esempio 

comunicativo, incisivo ed efficace di quell’“annunciazione diretta” evocata da Gio Ponti 

e che come ipotizzato si chiedeva fosse visivamente presente negli spazi del 

transatlantico-simbolo della ripresa italiana. 

 

La messa in scena dell’Italia attraverso un secolare racconto d’arte e cultura 

prosegue negli spazi pubblici della classe cabina. Al progetto del salone da pranzo lungo 

il Ponte Vestiboli, è contattato il maestro Angelo Bragalini di Bologna (scultore, orafo, 

decoratore e pittore) perché riempia lo spazio tra le due porte d’accesso alla sala e a cui 

vengono commissionate tre decorazioni su cristallo. Il bolognese, continuando sulle orme 

fiumane, si ispira dunque alla decorazione rinascimentale dei cassoni nuziali e delle 

cassapanche lignee fiorentine: sullo sfondo del più tipico borgo medievale toscano, 

piccoli gruppi di personaggi conversano tra loro, agghindati alla maniera quattrocentesca 

con cappe corte, chaperon à turbant e calzebrache divisate. 

Proseguendo verso poppa, la classe cabina si allunga sul Ponte Passeggiata: il bar 

progettato da Matteo Longoni si lascia Firenze alle spalle e si addentra a Venezia. La tela 

del pittore Dino Predonzani, “Manichini sulla Laguna”, è ora un inno ai palazzi sospesi 

sull’acqua: i mattoni dei torrioni e delle guglie medievali toscani del salone da pranzo 

cedono la scena alle famose Ca’ che si affacciano sui canali, con le loro caratteristiche 

polifore e i portali d’accesso a fior d’acqua. In primo piano, sospesi su di un pontile, 

cinque automi danzano, suonano e banchettano legati a sottili fili che sembrano essere 

agganciati al soffitto della nave. Le marionette ricordano così agli ospiti della sala il 

carnevale più famoso d’Italia, e uno dei più famosi al mondo. 

Nell’elegante sala delle feste – che ha pareti in pergamena, mobili in noce chiara e 

poltrone fasciate in lana color oro antico – la pittrice signora Felicita Frai completa la 

nicchia dell’orchestra lungo la parete di prua e simmetricamente la parte centrale della 

parete di poppa: in un boschetto dai tronchi sfrondati, un baldanzoso gruppo di danzatrici, 

musicanti e maschere carnevalesche festeggiano l’arrivo dell’autunno al suono di 

mandolini. 

Il messaggio di una Nazione che si personifica e identifica in una nave si spinge infine 

sino agli ambienti di classe turistica, confermando l’iniziale proposta di un transatlantico 

più democratico e unitario: la visione italiana che si vuol diffondere deve sensibilizzare 
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tutti i passeggeri presenti a bordo. Nella sala soggiorno di terza classe l’architetto Antonio 

Ratti dipinge e colloca il pannello “Viaggio nell’Italia del Rinascimento”, una fantasiosa 

allegoria che dispiega e concentra in pochi metri le più note testimonianze della storia e 

della cultura italiane. Procedendo da sinistra verso destra, l’artista riproduce i tornei 

sforzeschi, le genovesi caravelle di Colombo, la statua di Rigoletto nell’omonima casa di 

Mantova, la torre di Pisa e l’ascesa dei Medici, il balcone di Romeo e Giulietta sito in 

Verona, e una coppia di veneziani agghindati con tricorno, bautta e mantella. Accostando 

personaggi, architetture e scenografie tanto lontane, Ratti restituisce una nuova e sintetica 

figurazione dell’Italia. 

È come se la “Leggenda d’Italia” di Salvatore Fiume proseguisse in tutti gli altri ambienti 

della nave, oltre la sala soggiorno di prima classe. 

Una riflessione merita a questo punto di essere fatta: se tra il 1944 e il 1947 la 

Handicraft Development Inc. e la C.A.D.M.A. erano riuscite a riavviare la produzione 

italiana dando fiducia anzitutto agli artigiani, finanziandone la ripresa ed esponendone i 

manufatti in importanti mostre; nei primi anni Cinquanta quelle stesse maestranze 

“rinate” sono incaricate di raccontare (e quindi promuovere) il loro Paese attraverso gli 

arredi della nave-simbolo della ricostruzione italiana. Le due realtà sino a ora studiate – 

quella artigiana e quella dei transatlantici – sono dunque legate tra loro, quasi 

conseguenza l’una dell’altra; protagoniste entrambe di un momento storico che colloca 

gli Stati Uniti al centro dello scenario geopolitico mondiale e nei confronti dei quali la 

Nazione Italia si sta raccontando ed esponendo, dunque vendendo. 

Lo storytelling italiano che si sta lentamente costruendo per accedere al mercato del 

dollaro attinge da un canovaccio principalmente storico-identitario: la secolare tradizione 

manifatturiera, l’animo creativo e la predisposizione artigiana del lavoratore italiano, le 

radici rinascimentali della sua cultura, la bellezza e l’ispirazione sono fondamenta tanto 

del catalogo di Italy at Work quanto della narrazione d’arredo proposta a bordo dei 

transatlantici. 

L’avvento dei viaggi transoceanici ha arricchito il linguaggio promozionale rendendolo 

inevitabilmente più accessibile, turistico e di consumo; ma il principio narrativo è sempre 

quell’identità creativa e sensibile così italiana. 
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Ospiti in eleganti abiti da sera nella sala soggiorno di prima classe dell’Andrea Doria: il salottino occupato 

dal gruppo è collocato in un angolo a ridosso della pittura parietale di Salvatore Fiume, restituendo 

l’impressione che la “Flora” di Tiziano e i due passanti incuriositi che la osservano siano parte della scena. 

Documento LOR-13, stampa su carta, bianco e nero, 24 x 30 cm, Fondo Agenzia Viaggi Lorandi, Archivio 

Fotografico Sestini, Museo delle Storie di Bergamo. 
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Dettagli da “La Leggenda d’Italia” di Salvatore Fiume, sala soggiorno di prima classe dell’Andrea Doria. 

In alto, la “Gioconda” di Leonardo da Vinci e il “Perseo” del Cellini ammirati da Napoleone Bonaparte e 

Giuseppina. In basso: “Sposalizio della Vergine” di Raffaello. 
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Dettagli da “La Leggenda d’Italia”: si notino gli scorci architettonici e il fondale cittadino entro i quali 

l’artista ha collocato quadri e statue, spettatori e passanti. 
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Vedute della sala da soggiorno di prima classe dell’Andrea Doria: i salottini sono tutti posizionati a ridosso 

delle pareti, come a volverli inglobare nello spazio pittorico. 
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In alto: decorazione su cristallo di Angelo Bragalini per la porta d’accesso alla sala da pranzo di prima 

classe, ispirata alla tradizione iconografica rinascimentale dei cassoni nuziali fiorentini. In basso: tela 

“Manichini sulla Laguna” di Dino Predonzani per il bar di classe cabina, dedicata al carnevale veneziano. 
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In alto: l’“Allegoria d’autunno”, pittura su cristallo di Felicita Frai, è una malinconica dedica alle 

mascherate italiane. In basso: visuale della sala delle feste di classe cabina. 
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A sinistra: “Viaggio nell’Italia del 

Rinascimento”, allegoria italiana 

dipinta da Antonio Ratti per la sala 

soggiorno di classe turistica. 

Nelle miniature: dettagli di costumi 

veneziani, il celebre terrazzo 

veronese, tornei milanesi, le 

caravelle genovesi e il Rigoletto 

mantovano. 
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3 – L’impatto e la ricezione dell’avvento dei transatlantici in 

America 
 

Le tavole che ora si presentano sono tratte dalla rivista americana “House and Garden” e 

sono state scelte in quanto esplicative dell’importante mediazione svolta dai transatlantici 

nel definire i margini della promozione italiana in America nella prima metà degli anni 

Cinquanta. 

La prassi di ricerca che si è condotta è la medesima, ovvero un confronto ravvicinato tra 

la proposta promozionale italiana e la sua effettiva ricezione americana. 

Come per l’iniziativa artigiana tra gli anni 1947-1952, anche nel successivo margine 

compreso tra 1953 e il 1955 si è notata una ragguardevole corrispondenza di contenuti e 

tematiche tra quanto emerso nel progetto propagandistico impostato attorno ai 

transatlantici e le didascalie che accompagnano gli annunci. Analizzando inserzioni di 

prodotti americani ma d’ispirazione italiana, battage pubblicitari di oggetti italiani, 

editoriali dedicati all’Italia e annunci turistici, è emerso un vocabolario/linguaggio 

promozionale ripreso dalla realtà dei transatlantici: dunque la componente climatica e 

paesaggistica della Penisola; il folclore e le tradizioni popolari, l’arte tessitoria e musiva, 

la storia, la cultura e il turismo proposti negli interni d’autore. 

La selezione introduce solo alcune tavole d’esempio. Si è infatti preferito pubblicare una 

più completa raccolta di tavole a chiusura del quarto e ultimo capitolo – che proponendo 

la ricostruzione di due importanti manifestazioni italiane allestite in America tra il 1956 

e il 1961 – ha permesso di ottenere un quadro d’indagine ancor più completo ed esaustivo. 

In seno a quegli eventi, ciascuno degli espedienti promozionali sopracitati sarà infatti 

ancor più amplificato. 
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Un’inserzione dell’Italian State Tourist 

Office posiziona il titolo dell’annuncio 

all’interno di una cornice dalle fattezze 

antiche (sino a ora si erano incontrati i più 

classici annunci rettangolari), 

avvalorando l’immagine dell’Italia quale 

terra d’arte e cultura. Nell’annuncio sono 

elencati tutti i più tipici caratteri italiani: 

“paesaggi incantevoli, favolose città, 

pittoreschi paesi, una grande e 

inconfondibile cultura, sistemazioni per 

ogni budget, ottimo cibo, sublimi 

occasioni di shopping”. La descrizione 

della Nazione diviene sempre più 

turistica, “House and Garden”, maggio 

1955, p. 180. 

 

Sotto: un editoriale di viaggio dedicato a 

“Le Cinque Italie”, ovvero alle principali 

mete turistiche italiane, spesso citate negli 

interni dei transatlantici: Roma, Milano, 

Napoli, Venezia, Firenze, “House and 

Garden”, marzo 1955, pp. 60, 145 – 148. 
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Inserzione da “House and Garden”, dicembre 1954, p. 10. La cornice rinascimentale introdotta con 

l’iniziativa artigiana è riproposta anche negli interni navali, e nell’annuncio dedicato a un set da tavola 

fiorentino si precisa la traduzione di motivi rinascimentali. L’inserzione aggiunge però anche una nota 

turistica: nell’angolo di destra riporta uno scorcio di Ponte Vecchio introducendo il lettore alla “Golden 

City of Renaissance”. 

 

Nella didascalia che accompagna la coppia di posate argentee, si specifica siano state realizzate con “la 

tecnica sviluppata da Benvenuto Cellini”, secondo la tradizione rinascimentale, “House and Garden”, 

ottobre 1954, p. 33. 
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Editoriale, Spring music festivals in Europe, “House and Garden”, aprile 1954, pp. 122 – 123, 165.  

Documentando la stagione operistica del Vecchio Continente, la rivista commenta le serate fiorentine 

scrivendo “the opera sometimes moves out among the statues of nature, Cellini and Michelangelo in the 

Boboli Gardens”. Il racconto italiano continua a focalizzarsi su una narrazione storico-culturale. 
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Articolo, How we gained Space and Light, “House and Garden”, agosto 1954, pp. 44 e 45. La fotografia 

propone un angolo giorno arredato con “three modern Italian chairs, (and) painting by a 15th century Italian 

master”, come specifica la didascalia che l’accompagna. La rievocazione rinascimentale proposta nei 

moderni arredi di bordo entra anche nelle case private americane. 
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Annuncio di vendita di uno specchio, “House and Garden”, dicembre 1954, p. 20. Nonostante la nota non 

specifichi la provenienza italiana dell’oggetto, la didascalia riporta che la cornice sia stata realizzata con 

“tasselli di marmo italiano” e il profilo esterno sia in “alluminio anodizzato”: entrambe le tecniche 

decorative sono ampiamente utilizzate e documentate negli spazi interni dei transatlantici, potendo 

confermare la chiara ispirazione d’arredo italiana veicolata dalla navi di linea. 
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Si presentano in questa pagina alcuni oggetti del tutto simili a quelli notati nelle fotografie delle vetrine 

nell’atrio di ingresso dell’Andrea Doria: pupazzi, bambole e animali di provenienza italiana e alcune borse 

da viaggio confezionate dagli artigiani italiani, “House and Garden”, luglio 1954; marzo 1955; aprile 1955; 

dicembre 1954. 
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Tappeti, tendaggi, tappezzerie e arazzi decorano ogni ambiente dei transatlantici. La bibliografia registra a 

bordo dell’Andrea Doria 12.000 asciugami, 5000 lenzuola e 4000 tovaglie. Il taglio artigianale delle stoffe, 

la lavorazione dei tessuti, i disegni e le fantasie d’autore delle stampe proposte dagli artisti e dalle ditte 

coinvolti in fase di arredamento, sono fonte d’ispirazione per le aziende tessili americane, che non esitano 

a citare l’inconfondibile tecnica dei mastri tintori e tessitori italiani quale loro modello di riferimento. 

 

L’azienda Fiberglas – che produce “trame che sembrano, appaiono e brillano come (venissero) dal paese 

delle meraviglie…colori rubati ai mosaici…influenzati dalle stampe italiane” – nel proprio reclame dichiara 

apertamente la “traduzione italiana di bellissimi tessuti”; e il riferimento ai mosaici potrebbe suggerire il 

richiamo alle pareti musive che decorano i transatlantici italiani. 

Annuncio a colori, a piena pagina, “House and Garden”, novembre 1954, p. 43. 
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Non dissimile è il battage pubblicitario della ditta Martex che, “catturando tutto lo splendore del sole 

italiano […]”, ha creato un’insolita palette di colori per la nuova linea di biancheria da bagno: rosso 

pompeiano, marrone espresso, bianco fresco, blu grotto (ispirato alla Grotta Azzurra di Capri), oliva 

italiana, ottone romano e argilla appia sono alcune delle bizzarre nomenclature e tinture di derivazione 

italiana che l’azienda propone ai clienti americani, quasi a voler nobilitare il proprio prodotto. L’azienda 

non manca inoltre di inserire nel reclame il riferimento al “sole italiano”, avvalorando l’influenza dei 

transatlantici.  

 

Annuncio a colori, a piena pagina, “House and Garden”, novembre 1954, p. 142. 
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L’azienda Martex prosegue l’insistente citazionismo cromatico di derivazione italiana, affermando nel 

proprio reclame di vendita quanto i suoi colori siano stati ispirati dal sole italiano (“sun-steeped Italian 

colors”), “House and Garden”, maggio 1955, p. 37. Il riferimento climatico è un chiaro rimando alla 

componente metereologica suggerita dalle inserzioni turistiche e dunque dai transatlantici. 
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Il California-style patio allestito per la mostra Outdoor Living e la terrazza di Luigi Cosenza per Italy at 

work prima; e in seguito i luminosi belvedere e le passeggiate coperte dei transatlantici cominciano a far 

apprezzare al pubblico americano la tipica veranda mediterranea arredata con mobili in raffia e ferro battuto, 

decorata con vasi in terracotta, ceste in vimini e piante. Tutti gli annunci e le inserzioni americani relativi 

l’arredamento da esterno per terrazze e giardini, non mancano di citare in didascalia l’assolata e 

mediterranea Italia. 

In alto, annuncio a colori, a piena pagina, “House and Garden”, aprile 1953, p. 38. In basso, annuncio per 

la vendita di ceste in paglia e tessuto lavorate a mano in Italia, “House and Garden”, giugno 1953, p. 88. 
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Inserzioni di vendita di suppellettili per il giardino e la terrazza. Nel primo a sinistra, si scrive che le 

decorazioni italiane in pietra lavorata “aggiungeranno charm a una terrazza”; nel secondo annuncio a destra, 

la didascalia esordisce con l’espressione “Dalle soleggiate rive d’Italia...”. L’immagine di un Paese balneare 

e dalla favorevole componente climatica è costantemente riproposta per sponsorizzare oggetti di 

provenienza italiana, “House and Garden”, maggio 1955, p. 18; marzo 1955, p.32. 
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Annuncio di vendita di una collana italiana in corallo, “House and Garden”, agosto 1954, p. 11. Nella breve 

nota a corredo, a proposito dei pezzi di corallo, si legge “Raccolti lungo i soleggiati litorali del 

Mediterraneo”, insistendo sul fattore paesaggistico e climatico dell’Italia. 
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Anche l’iconografia del carnevale, delle mascherate e dei costumi popolari proposta in più occasioni negli 

arredi a bordo dei transatlantici ha generato una sorta di mania verso quel folklore così tipicamente italiano, 

tale da ispirare un “look arlecchino” che disegna colorate scacchiere e giochi di rombi su lampade, carta da 

parati e suppellettili. Le locali tradizioni regionali, tanto lontane dall’estesa geografia americana, 

rappresentano uno dei più abusati riferimenti italiani nelle inserzioni americane. 

 

Articolo, The harlequin look, “House and Garden”, febbraio 1954, pp. 72–75. 
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Articolo, The harlequin look, “House and Garden”, febbraio 1954, pp. 72–75. 
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Annuncio di vendita di maschere italiane in ceramica, “House and Garden”, marzo 1953, p. 33. 
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QUARTO CAPITOLO 

1956 – 1961: La moda “Made in Italy” e le operazioni 

promozionali di Giovanni Battista Giorgini 

 

1– 1956: Il “Transatlantico della moda” 

 

1.1– Lavoro d’archivio e premesse di ricerca 

 

Il capitolo precedente ha permesso di collocare il fenomeno dei transatlantici in quella 

cornice di fine guerra gravitante attorno all’atto di spinta e sostegno della “Nazione-

Italia”: dal disegno degli interni ad arte, al fattore meteorologico sino al servizio 

alberghiero, ognuno dei citati aspetti è stato individuato quale espediente di annuncio e 

promozione dell’Italia. Interrogando fonti americane, si sono infatti rintracciati indizi 

pubblicitari che a essi si ispiravano. 

L’esperienza di viaggio si fa cassa di risonanza finanche per il più minuto dei dettagli: si 

è vista la curiosità e l’interesse americani destati dalle superfici musive, dai tendaggi, 

dagli elettrodomestici del piano bar e dalle mascherate. Sottili particolari che tradotti in 

oggetto (di vendita), ispirano emulazione, desiderio e benessere. 

Il transatlantico del secondo dopoguerra diviene dunque proiezione – amplificata ed 

esaltata – dell’Italia: la sua reputazione quale terra d’arte e cultura, tradizione e folklore, 

ospitalità e calore è anticipata e circola a bordo delle navi passeggeri, penetrando 

nell’immaginario americano che coglie in quel messaggio un invito e un richiamo 

all’Italia. 

Il prestigio e la notorietà mediatica che investono i transatlantici italiani e fin qui descritti, 

sono stati le premesse che hanno incoraggiato l’organizzazione dell’evento che ha sancito 

la fortuna e il trionfo definitivi della moda italiana sul mercato americano. L’evento è 

infatti stato allestito a bordo della turbonave genovese Cristoforo Colombo, quarta unità 
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della “flotta della ricostruzione”, gemella dell’Andrea Doria e investita del medesimo 

successo della consorella358. 

Il “New York Times” è ancora una volta testimone della levatura della nave359: è 

annunciata dalla testata quale “Queen of the Seas”; il pomeriggio dell’attracco 5.600 

americani (degli oltre 8.000 in coda) hanno potuto ammirarne interni e ponti; nei giorni 

successivi ospita un’importante cena diplomatica tra i rappresentanti dei governi 

statunitense e italiano a dimostrazione dell’amicizia tra le due nazioni; si loda la 

professionalità dello chef Bini Poletti, che supervisiona quattro cucine; e per settembre è 

già in programma una “champagne supper dance”, una serata benefica di bordo allestita 

nel porto newyorkese. 

Confermando l’importante entità delle navi italiane, la Cristoforo Colombo è scelta quale 

palcoscenico della manifestazione sinteticamente ribattezzata “Transatlantico della 

moda”. 

Nonostante l’episodio possa essere annoverato tra gli eventi-chiave di quel calendario di 

iniziative promozionali responsabili del rilancio dell’immagine italiana (e che attraverso 

la tesi si sta ricostruendo), al pari delle manifestazioni che l’hanno preceduto manca 

ancora di uno studio e di una pubblicazione. Solo brevi cenni o rimandi in nota sono stati 

rintracciati in sparute pubblicazioni dedicate alla nascita e alla storia della moda 

italiana360. 

 
358 Il transatlantico è entrato in servizio a fianco dell’Andrea Doria lungo la rotta Genova – New York il 15 

luglio 1954. Ha una stazza lorda di 29.100 tonnellate, una velocità di 23 nodi, 11 ponti e 12 compartimenti. 

Può ospitare 1248 passeggeri (225 prima classe, 320 classe cabina e 703 classe turistica, con la possibilità 

di intercambiarle raggiungendo una capienza di 692 posti in classe cabina) e ha un equipaggio di 579 

persone, in Turbonave Cristoforo Colombo, rivista mensile a cura di “La Marina Mercantile”, numero di 

luglio, Arti Grafiche Siletto, Genova 1954, p. 9. 
359 Si ribadisce che il quotidiano americano è stato tra i media più reattivi, sensibili e partecipi della 

ricostruzione della flotta italiana, tale da documentarne ogni significativo passaggio. A una settimana dalla 

sbarco della Colombo al molo di New York, il giornale le ha già dedicato sette articoli: G. Horne, Italian 

Liner Cristoforo Colombo Begins Her Maiden Voyage to U.S., “New York Times”, 16 luglio 1954, p. 37; 

Anonimo, Colombo comes to Town, “New York Times”, 24 luglio 1954, p. 12; G. Horne, Italy's Newest 

Queen of the Seas Gets Big Welcome on Maiden Voyage; Italy’s new liner is welcomed here, 25 luglio 

1954, p. 1; Anonimo, 8600 turn out to see Cristoforo Colombo, but only 5600 get on board, 26 luglio 1954, 

p. 3; Anonimo, Italian ship acclaimed; Major calls the Cristoforo Colombo symbol of amity, 27 luglio 

1954, p. 45; Anonimo, News of Food; Chef of Italian Luxury Liner Proudly Shows His Kitchens, Gives a 

Recipe, 29 luglio 1954, p.17; Anonimo, Dance on new liner to aid Music Funds, 30 luglio 1954, p. 15. 
360 Le pubblicazioni nelle quali si è trovato un riferimento al “transatlantico della moda” sono qui citate in 

ordine cronologico: la più datata risale al 1994, si tratta del già citato catalogo di G. Celant (a cura di), The 

Italian Metamorphosis, 1943-1968, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1994, che accompagna l’omonima 

mostra allestita dal 7 ottobre 1994 al 22 gennaio 1995 al Solomon R. Guggenheim Museum di New York. 

La pubblicazione – che ha avviato la ricerca – si è visto abbia ripercorso e indagato i primi venticinque anni 

di “rifioritura della creatività italiana […] dopo la devastazione della seconda guerra mondiale”, come cita 
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Del tutto privo di bibliografia, il racconto che segue si presenta dunque come inedito e 

scaturito dallo studio di parte delle carte originali dell’“Archivio della Moda Italiana di 

Giovan Battista Giorgini” in deposito presso l’Archivio di Stato di Firenze361. 

Solo una parte dell’Archivio, che si compone fino a ora di 61 cartelle dette Album 

datate tra il 1951 e il 1965, è infatti disponibile alla consultazione pubblica. Ogni album 

ha copertina e quarta di copertina in cartone rigido, foderate esternamente in pelle ed 

internamente in stoffa; lungo la costola sono impresse le iniziali di “G. B. G.” e la data 

relativa all’evento a cui si riferisce la documentazione contenuta. Le poche fonti citate in 

nota hanno permesso di arginare la ricerca in quanto datano l’evento al 1956. Le cartelle 

recanti l’anno in questione sono cinque (dalla 17 alla 21) e a seguito di due tentativi (in 

Archivio è possibile inoltrare una richiesta di consultazione alla volta), i documenti 

d’interesse sono stati rintracciati nell’Album 20 – L’alta Moda Italiana all’estero. 

Le prime pagine sono dedicate a una minore e poco influente sfilata americana, ma a 

partire dal Documento n.43 tutto il materiale inventariato è posto sotto l’intestazione Alta 

Moda Italiana in U.S.A: sfilata di modelli indossati da 8 nobildonne italiane alla N.B.C. 

di New York. Febbraio 1956. Pur non comparendo nel titolo alcun riferimento al 

transatlantico, è bastata una sommaria lettura delle prime carte per capire si trattasse 

dell’oggetto ricercato. 

 
l’introduzione, e proseguendo introduce il libro quale primo tentativo di raccontare “tutti gli aspetti della 

cultura visuale italiana in quell’affascinante periodo”. Ipotizzando nel secondo dopoguerra una 

metamorfosi italiana all’insegna dei linguaggi visivi, i curatori hanno riletto il contributo del cinema e della 

fotografia, dell’architettura e del design, e ovviamente si indaga la moda. In entrambi i capitoli dedicatole 

(L. Settembrini, From Haute Couture to Prete-à-porter, p. 488; V. Steele, Italian fashion and America, p. 

496), si fa riferimento al “transatlantico della moda”. 

Rispetto alle numerose pubblicazioni rintracciate e consultate, è stato riscontrato un solco di un decennio 

prima che l’episodio venisse nuovamente citato e il motivo potrebbe essere collegato al fatto che proprio 

nel corso del 2005 le carte originali dell’evento siano state depositate presso l’Archivio di Stato di Firenze, 

risollevandone l’interesse: L. Fortunati, E. Danese, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della 

moda. Volume III. Il made in Italy, Meltemi editore, Roma 2005, p. 81 (cfr. paragrafo L’esportazione della 

moda italiana); S. Gnoli, Un secolo di moda italiana. 1900-2000, Meltemi editore, Roma 2005, p. 132 (cfr. 

settimo capitolo, Le nobildonne della moda italiana e le altre); I. Paris, Oggetti cuciti. L’abbigliamento 

pronto in Italia dal dopoguerra agli anni Settanta, Franco Angeli, Milano 2006, p. 216 (cfr. paragrafo I 

risultati dell’iniziativa di Giorgini, nota 463). 

Una scheda di 300 parole dal titolo “Il Transatlantico della Moda”, e caricata in data 22 maggio 2015, è 

inoltre consultabile online tra le voci del “Dizionario della moda” dal sito de “L’Enciclopedia della Moda”: 

https://moda.mam-e.it/dizionario-della-moda/il-transatlantico-della-moda/. 
361 Il lavoro in Archivio di Stato ha previsto due missioni di ricerca dottorali svoltesi a Firenze in due diversi 

periodi nel corso del secondo anno di Dottorato: dal 26 al 29 novembre 2018, e dal 20 maggio al 21 giugno 

2019. Per accedere al fondo archivistico Giorgini è stato anzitutto necessario ottenere il consenso del nipote 

di Giovanni Battista Giorgini, Dott. Neri Fadigati, erede delle carte di famiglia e attuale proprietario. 

Ottenuta l’autorizzazione, sono stata quindi indirizzata alla Dott.ssa Daniela Fattori, responsabile 

dell’“Archivio della Moda Italiana di Giovan Battista Giorgini” presso l’istituto fiorentino. 

https://moda.mam-e.it/dizionario-della-moda/il-transatlantico-della-moda/
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I documenti – già inventariati nel settembre del 2005 dalla Dott.ssa Monica Gallai – 

appaiono incollati o cuciti o tenuti da graffette sulla pagine di cartone, altri sono inseriti 

in buste plastificate o cartacee, e ciascuno è corredato da un numero di inventario. 

L’inventariazione non segue un preciso ordine cronologico, ma un approssimativo ordine 

tipologico. La natura eterogenea del materiale può dunque essere raggruppata in quattro 

diverse marco-aree: telegrammi e lettere indirizzati personalmente a Giorgini; ritagli di 

giornali e quotidiani americani362; ritagli di giornali e quotidiani italiani (la sezione più 

consistente); editoriali pubblicati su riviste di settore o quotidiani d’una certa levatura363. 

Sparsi tra le pagine dell’Album sono inoltre stati rintracciati una copia del “Corriere del 

Mare”, il giornale di bordo per le navi del gruppo FINMARE; un appunto dell’“Agenzia 

Italia”; gli originali biglietti della traversata a bordo della Colombo e intestati ai coniugi 

Giorgini; e una sotto-cartellina intitolata Crociera delle Contesse e televisione americana 

1956. 

Le decine di articoli costituenti la copertura giornalistica e la rassegna stampa italo-

americane si sono rivelati la più complessa fonte da gestire, in quanto i ritagli sono spesso 

risultati bibliograficamente incompleti perché privi della firma del giornalista, della 

testata di riferimento ma soprattutto della data. A seguito di un lavoro di confronto e 

riordino (si ricorda che nell’Album 20 i documenti non sono raccolti e numerati in ordine 

cronologico e che nella loro successione non rispecchiano quindi l’evolversi temporale 

dell’evento), hanno però documentato la cronaca dell’episodio e svelatone l’impatto 

mediatico. 

Diverso è stato invece l’approccio verso gli editoriali italiani: redatti dalle penne più 

prestigiose del giornalismo di moda italiano, gli autori sono stati ospiti a bordo della 

Colombo e quindi osservatori privilegiati dell’evento.  La moltitudine di dettagli riportati 

(ogni editoriale è stato scritto durante la traversata) e analizzati ha infatti permesso una 

 
362 Trattandosi di ritagli, la maggior parte degli articoli è priva di intestazione. Le testate americane 

testimoni e croniste dell’evento individuate in Archivio sono: “New York Herald Tribune”, “The 

Washington Post and Times Herald”, “The Daily American”, “Corriere Canadese”, “Look”, “Italia”. 
363 Tra i ritagli italiani, si citano le seguenti stampe: “Nazione Sera”, “Giornale del Mattino”, “La Nazione”, 

“Gazzetta del popolo”, “La stampa della sera”, “Gazzetta del Mezzogiorno”, “Il Secolo XIX”, “Settimo 

Giorno”, “Oggi”, “Visioni”, “Gazzettino della Sera”, “Orizzonti”, “L’Espresso”. 

Gli editoriali sono invece stati pubblicati su: “La Stampa” (a cura di Emilia Granzotto); “L’Europeo” (a 

cura di Camilla Cederna); “Bellezza” (a cura di Elsa Robiola); “La Settimana INCOM Illustrata” (a cura di 

Emilia Granzotto); “Annabella” (a cura di Bruno Micheli); e un servizio fotografico postumo la traversata 

e pubblicato su “Vogue Usa”.  
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ricostruzione quasi dettagliata – giorno per giorno – della manifestazione transoceanica, 

scoprendone anche i retroscena più insoliti e intimi. 

La corrispondenza, infine, consta dei telegrammi americani di benvenuto giunti 

direttamente sulla Cristoforo Colombo e di lettere indirizzate a Giorgini a conclusione del 

soggiorno americano, mostrando gli illustri nomi delle personalità che in quelle settimane 

hanno interagito con il conte. 

La ricostruzione che ora si propone – sondando antefatti e conseguenze della 

manifestazione – ha comunque cercato di riproporre quel tono narrativo che è stato 

riscontrato in ognuna delle fonti presenti nell’Album d’Archivio: leggendole e 

studiandole, traspare tutto l’impegno di voler raccontare e materializzare l’incanto di una 

sfilata di moda di aristocratiche italiane allestita a bordo di un transatlantico. Evento 

unico, che solo nell’anno 1956 avrebbe potuto trovare la giusta concretizzazione. 

 

Al racconto si antepone una dovuta premessa, volta a chiarire e giustificare la 

ricomparsa della figura di Giovanni Battista Giorgini in questa fase della ricerca e dunque 

il proseguo della ricerca stessa presso l’Archivio di Stato del capoluogo toscano. 

Si era lasciato il conte fiorentino durante le prime battute di organizzazione di Italy at 

Work quale referente del comitato di selezione americano per la scelta dei più meritevoli 

artigiani tosco-fiorentini da proporre in mostra. Si è visto come in quei fragili anni di fine 

guerra l’artigianato artistico fosse stato individuato quale espediente privilegiato per il 

rilancio identitario dell’Italia e dunque per una riapertura competitiva dei mercati 

statunitensi. Giorgini, che sin dagli anni Venti aveva avviato un’intesa attività di 

esportazione artigianale, nel dopoguerra riapre infatti i canali di vendita con i Department 

Stores. 

Tra il 1949 e il 1950 importanti nomi della maglieria e del tessile si avvicinano al mercato 

americano sostenuti proprio da Giorgini. Tra loro, la marchesa Olga di Grésy con la sua 

“Mirsa”, Emilio Pucci, Simonetta Visconti, La Tessitrice dell’Isola, Laura Aponte e la 

scuola milanese con Noberasco, Vanna, Fercioni e Tizzoni364. Con perspicacia, Giorgini 

intravede nell’America lo specchio del futuro italiano: le borghesi donne americane 

 
364 La ripresa dell’attività di export di Giorgini nel dopoguerra è ben descritta nel capitolo, G. Vergani, La 

Sala Bianca: nascita della moda italiana, in G. Malossi (a cura di), La Sala Bianca: nascita della moda 

italiana, catalogo della mostra, Palazzo Strozzi, Firenze, 25 giugno 1992 – 25 settembre 1992, Electa, 

Milano 1992, pp. 30–40. 
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lavorano, frequentano la città e si spostano con i mezzi pubblici; e nonostante le moderne 

abitudini, non rinunciano a una sensibile e pratica eleganza quotidiana. Un’eleganza che 

possa essere ordinaria, ma mai mediocre e banale365. 

La constatazione matura a tal punto, da convincere Giorgini che una simile esigenza di 

semplicità per nulla si confaccia alle opulente e aristocratiche proposte della moda 

parigina, che da oltre tre secoli dettava le regole dello stile nel Vecchio e nel Nuovo 

Continente e verso cui ogni stilista volgeva lo sguardo in cerca di ispirazione. Il moderno 

spaccato sociale americano genera dunque in Giorgini la consapevolezza (e il desiderio) 

che una moda italiana possa finalmente nascere allo scopo di soddisfare quel bisogno di 

praticità femminile d’oltreoceano. Una moda distinta da linee pulite ed essenziali, ma mai 

disgiunta da quella competenza artigiana che caratterizza il lavoro sartoriale italiano: un 

accurato taglio sartoriale, l’altissima qualità delle stoffe, gli originali pattern sui tessuti e 

il pregio degli accessori da corredo.  

La diffusa artigianalità italiana (già dettagliatamente descritta nel secondo capitolo) 

interessa dunque anche l’abbigliamento (maglieria, calzetteria, confezione) perché è nei 

laboratori e nelle botteghe che ricami, filigrane, stampe, dettagli e minuterie di ogni 

genere vengono create, forgiate e applicate su commissione dello stilista, che crea e 

disegna con l’intonazione di un artista366. Sarà dunque la percezione del quid artigiano-

sartoriale a smuovere in Giorgini l’idea di proporre un primo campionario di modelli 

vestimentari italiani in America in occasione delle prime settimane di apertura di Italy at 

 
365 Il corpo delle americane, in C. Dall’Osso, Voglia d’America. Il mito americano in Italia tra Otto e 

Novecento, Donzelli Editore, Roma 2007, pp. 53-60. 
366 L’orientamento marcatamente artigianale del settore dell’abbigliamento italiano è ben inquadrato nel 

capitolo, E. Merlo, Le origini del sistema moda, in C.M. Belfanti, F. Giusberti (a cura di), Storia d’Italia. 

Annali 19. La Moda, Giulio Einaudi editore, Torino 2005, pp. 667–697. 

L’autrice prende in esame il censimento ISTAT del 1950 relativo le attività produttive del Paese e 

analizzandone i risultati individua una sottocategoria dell’industria dell’abbigliamento, le voci della quale 

sono registrate con l’indicazione “Laboratorio di…”, sottolineando la marcata valenza artigianale di quelle 

attività. Nel volume, il carattere preindustriale del comparto è confermato anche dalle numerose richieste 

di “installazioni a domicilio di macchine per fabbricare maglie e calze” negli anni del secondo dopoguerra. 

L’ampissima diffusione di microimprese sartoriali di impronta artigianale è documentata anche nel 

capitolo, All’ombra di boutique e alta moda cresce l’industria dell’abito pronto, in I. Paris, Oggetti Cuciti. 

L’abbigliamento pronto in Italia dal primo dopoguerra agli anni Settanta, Franco Angeli, Milano 2006, 

pp. 91–95. 

L’autore – commentando i dati raccolti dall’“Aiia-Associazione Italiana Industriali Abbigliamento” nel 

1945 – definisce l’Italia “un paese di sarte e rammendatrici”, in quanto nell’immediato secondo dopoguerra 

il 90% del consumo e del fabbisogno d’abbigliamento italiani era coperto dalle sartorie; percentuale scesa 

solo al 78% ancora nel 1955, a conferma di una difficile affermazione dell’industria di confezione in serie. 
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Work al Brooklyn Museum, la mostra che ha fatto dell’artigianato italiano il proprio 

baluardo367. 

Il 15 settembre 1950 Giorgini contatta dunque Meyric Reynold Rogers – proponente e 

artefice del grande progetto espositivo triennale, nonché membro dei comitati di selezione 

e organizzazione della mostra – illustrandogli l’ipotesi dell’iniziativa, la quale è accolta 

con grande entusiasmo già il 23 settembre: “Splendida idea presentare una sfilata di moda 

che possa contenere allo stesso tempo sia la moda contemporanea che la grande tradizione 

d’artigianalità dalla quale essa deriva”368. Al fervore del curatore, si contrappone il 

disinteresse del grande magazzino B. Altman&Co., individuato da Giorgini quale 

possibile main sponsor della manifestazione e per la quale aveva ipotizzato un 

investimento di 25.000–35.000 dollari. L’11 ottobre il grande magazzino risponde a 

Giorgini quanto “sarebbe (stato) fatale per noi presentare modelli che siano semplici 

derivati della moda parigina”369. La direzione di B. Altman declina l’offerta in quanto una 

moda italiana, di fatto, ancora non esisteva: è priva di status e dignità, manchevole di 

riconoscimento mediatico e ininfluente sulla bilancia economica. La sfilata museale non 

avrebbe avuto alcun impatto sull’immaginario americano, perché deboli erano le 

premesse. Senza un sistema nel quale potersi identificare (e che ne giustifichi il prestigio), 

una moda italiana non avrebbe potuto esistere. 

 
367 Indizi circa la proposta di una prima sfilata di moda italiana negli spazi del Brooklyn Museum in 

concomitanza della mostra Italy at Work sono presenti in alcune pubblicazioni che, tracciando la nascita 

della moda italiana per opera di Giorgini, menzionano lo scambio epistolare avvenuto tra Giorgini, Meyric 

Reynold Rogers e il Department Stores B. Altman&Co. nell’autunno del 1950, nel corso del quale si 

definisce l’idea della sfilata. Per le indicazioni bibliografiche, spiegate nel dettaglio, si rimanda alle note 

successive. 
368 Nella lettera a Meyric R. Rogers, Giorgini scrive: “[…] la reazione (italiana) alla proposta di una sfilata 

di moda in America è stata entusiasta tra tutte loro”. Il fiorentino si riferisce alle case di moda italiane che 

aveva già contattato e che avrebbe voluto coinvolgere nel progetto. La lettera è citata in R. L. Blaszczyk, 

V. Pouillard (a cura di), European Fashion. The creation of a global industry, Manchester University Press, 

Manchester 2018. In nota, le autrici indicano quale fonte bibliografica l’Archivio Giorgini (Documento 7, 

Album 2). 

La risposta di Rogers a Giorgini è stata invece rintracciata in V. Pinchera, La moda in Italia e in Toscana. 

Dalle origini alla globalizzazione, Marsilio Editori, Venezia 2009, p. 33. Anche in questo caso l’autrice 

cita in nota l’Archivio Giorgini quale fonte della lettera (Documento 8, Album 3). 

Visti i riferimenti sommari e lacunosi forniti dalle due pubblicazioni, in Archivio di Stato ho chiesto di 

poter consultare gli Album 2 e 3, in modo tale da poter ricostruire personalmente quelle prime battute, ma 

l’accesso mi è stato negato in quanto gli album non inventariati sono ancora esclusi dalla consultazione 

pubblica. Non è stato quindi possibile approfondire la ricerca, essendo parte dell’Archivio tutt’ora 

inaccessibile al pubblico. 
369 La risposta di B. Altman&Co. è infine emersa nel catalogo, G. Malossi (a cura di), La Sala Bianca: 

nascita della moda italiana, cit., p. 31. Il volume non cita la fonte della lettera. 
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Il Department Stores suggerisce quindi a Giorgini di organizzare una sfilata “in casa”, 

affinché proprio in Italia cominci a definirsi e configurarsi un sistematico apparato moda 

che coinvolga stilisti, collezioni stagionali, un calendario sfilate, rassegna stampa 

nazionale e internazionale e che dunque preveda l’esportazione e la promozione estera 

quale atto finale della complessa macchina. 

Il racconto della nascita della moda italiana a opera del conte Giovanni Battista Giorgini 

è ormai storia370: dal 12 al 14 febbraio 1951, pochi mesi dopo l’inaugurazione di Italy at 

Work e negli spazi della sua residenza privata alle porte di Firenze Villa Torrigiani, 

allestisce il First Italian High Fashion Show, la prima sfilata d’alta moda di modelli 

squisitamente italiani presentati difronte alla stampa e ai compratori americani371. 

 
370 La bibliografia dedicata alla nascita della moda italiana è davvero molto vasta. Nel corso della ricerca 

bibliografica sono state scartate le pubblicazioni che avessero un taglio eccessivamente romanzato o volumi 

troppo generici, e si è invece preferito prediligere importanti cataloghi di mostre, pubblicazioni indipendenti 

e alcuni saggi scientifici. L’elenco consultato è dunque qui proposto quale possibile guida orientativa. 

Tra i cataloghi, si consiglia: G. Malossi (a cura di), La Sala Bianca. Nascita della moda italiana, catalogo 

della mostra, Palazzo Strozzi, Firenze, 25 giugno – 25 settembre 1992, Electa, Milano 1992; L. Settembrini 

(a cura di), Made in Italy? 1951-2001, catalogo della mostra allestita in occasione dei primi cinquant’anni 

della moda italiana e dei primi quaranta del Salone Internazionale del Mobile di Milano, Triennale di 

Milano, 4 aprile – 13 maggio 2001, Skira, Milano-Ginevra, 2001; M. L. Frisa; F. Bonami, A. Mattirolo (a 

cura di), Lo sguardo italiano: fotografie italiane di moda dal 1951 a oggi, catalogo della mostra, Rotonda 

della Besana, Milano, 25 febbraio – 20 marzo 2005, Edizioni Charta, Milano 2005; M. L. Frisa (a cura di), 

Bellissima. L'Italia dell'alta moda 1945-1968, catalogo della mostra, MAXXI, Museo nazionale delle arti 

del XXI secolo, Roma, 2 dicembre 2014 - 3 maggio 2015, Mondadori Electa, Milano 2014; E. Ghilardi, M. 

Parigi Bini (a cura di), Fashion in Florence through the lens of Archivio Locchi 1934-1970, catalogo della 

mostra, Gallerie degli Uffizi, Firenze, 10 gennaio – 5 marzo 2017, Gruppo Editoriale, Prato 2017. 

Tra le pubblicazioni, si indicano: G. Bianchino, G. Butazzi, A. Mottola Molfino, A. C. Quintavalle (a cura 

di), La moda italiana – Vol. 1: Le origini dell’alta moda e la maglieria; Vol. 2: Dall’antimoda allo stilismo, 

Banco di Santo Spirito – Electa, Milano 1987; A. Fiorentini Capitani, Moda italiana anni Cinquanta e 

Sessanta, Cantini&Co, Firenze 1991; AA.VV, La moda italiana, Electa, Milano 1997; AA.VV, Lo sguardo 

italiano. Fotografie di moda dal 1951 a oggi, Edizioni Charta, Milano 2005; S. Gnoli, Un secolo di moda 

italiana. 1900-2000, Meltemi editore, Roma 2005; V. Pinchera, La moda in Italia e in Toscana. Dalle 

origini alla globalizzazione, Marsilio Editori, Venezia 2009; G. Melli, E nacque la Moda Italiana. La vera 

storia di “Pitti” narrata da chi l’ha vissuta in prima persona, Florence Art Edizioni, Firenze 2011; L. 

Pagliai, La Firenze di Giovanni Battista Giorgini. Artigianato e Moda fra Italia e Stati Uniti, Edifri, Firenze 

2011. 

Tra le pubblicazioni scientifiche, si segnala: I. Paris, Origenes del Made in Italy. Moda italiana y mercado 

internacional en la segunda posguerra (1951-1969), in “Revista de Historia Industrial”, n. 42, 2010.1, pp. 

121-155; V. Pinchera, D. Rinallo, The emergence of Italy as a fashion country: Nation branding and 

collective meaning creation at Florence’s fashion shows (1951-1965), in “Business History”, June 2017, 

pp. 151-178; N. Fadigati, Giovanni Battista Giorgini, la famiglia, il contributo alla nascita del Made in 

Italy, le fonti archivistiche, in “ZoneModa Journal”, vol. 8, n. 1, Bologna 2018; L. Pagliai, Febbraio 1951: 

Giovanni Battista Giorgini creatore a Firenze dell’alta moda e del Made in Italy, “Portale Storia di 

Firenze”, febbraio 2018. Nella bibliografia finale sono indicati ulteriori titoli. 
371 Dopo le sfilate parigine, i soli buyers americani che nel febbraio del 1951 non rientrarono in America 

ma allungarono il soggiorno europeo per presenziare a Firenze, furono i rappresentanti dei grandi magazzini 

più vicini a Giorgini: Gertrude Ziminsky per “B. Altman and Company” di New York, John Nixon per 

“Henry Morgan” di Montreal, Ethel Francau, Jessica Daves e Julia Trissel per “Bergdorf Goodman” di 

New York, e Stella Hanania per “I. Magnin” di San Francisco.  È lo stesso Giorgini, in un’intervista 

postuma, a rammentare le iniziali perplessità del ristretto gruppo di compratori: “Se vennero a Firenze, non 
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L’evento segna un cambio epocale nel modus operandi corrente: fino a quel momento, le 

sartorie italiane avevano infatti sfilato nei loro atelier privati o in alcuni rari eventi 

pubblici proposti da enti di settore, e sempre riproponendo modelli già visti sulle 

passerelle parigine. L’intento di Giorgini, al contrario, fu quello di presentare per la prima 

volta capi originalmente italiani svincolati da dettami francesi e di raccogliere tutti gli 

stilisti su di un’unica pedana, restituendo l’immagine di una compatta categoria di 

professionisti che sarebbe stata disposta ad anteporre la riconoscibilità del proprio 

marchio alla buona riuscita dell’iniziativa nazionale. Con acuta lungimiranza, Giorgini 

intuisce che solo in questo modo sarebbe stato possibile affiancarsi prima e sbaragliare 

inseguito la concorrenza d’oltralpe (perfettamente tutelata e rappresentata sin dal 1927 

dalla Chambre Syndacale de la Couture) e approdare sul mercato americano. Il riscontro 

mediatico è tale sin dalla prima edizione, da riproporre l’evento già nel luglio del 1951 e 

nel gennaio del 1952 al Grand Hotel di Firenze, inaugurando infine la celeberrima Sala 

Bianca di Palazzo Pitti che dal 22 luglio del 1952 ospiterà due volte l’anno le sfilate 

italiane. 

Ai fini della ricerca, quel che ora si vuol commentare è però il profilo culturale 

entro cui Giorgini ha collocato la sua operazione e che è emerso studiando la bibliografia 

che ne ha ricostruito la vicenda. Esaminando alcuni dettagli organizzativi, è infatti 

risaltato quanto la matrice aristocratica e rinascimentale, l’indirizzo artistico-artigiano e 

la cornice fiorentina siano stati cardini dell’impresa di promozione della nascente moda 

italiana. Sono queste le tre direttrici individuate e riscontrate sin nell’invito preparato da 

Giorgini in occasione della prima sfilata del febbraio 1951 e inviato agli ospiti americani: 

sul frontespizio è infatti riprodotta la “Dama col liocorno” dipinta da Raffaello nel 1506 

e posta a suggello di quell’antica e illustre tradizione (artistico-artigiana, culturale, 

vestimentaria) che nella moda contemporanea trova un naturale prosieguo. Ospiti della 

sfilata, buyers e giornalisti americani sarebbero quindi stati posti innanzi a una tradizione 

 
fu per vedere una moda italiana, ma semplicemente vennero come visita di cortesia. Accettarono il mio 

invito e vennero a Firenze per ventiquattro ore per farmi una visita”. L’intervista, che è parte di una 

trasmissione andata in onda il 2 maggio 1959 dal titolo Made in Italy: alta moda e trasmessa dai canali Rai, 

conferma l’incertezza e l’incredulità americane circa l’effettiva esistenza di una moda italiana. 

Il filmato del programma – sonoro e in bianco e nero – è parte della collezione video degli “Archivi della 

Moda del Novecento” (un progetto archivistico a cura del “Sistema Archivistico Nazionale” volto a censire 

il maggior numero possibile di dati inerenti alla storia della moda italiana) ed è visibile sulla piattaforma 

YouTube alla pagina riservata “ArchiviModaSAN”. 
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il cui peso e la cui entità dopo oltre quattro secoli saranno ancora visibili nelle opere e 

nelle gesta italiane372. 

Proseguendo l’analisi, si è profilata anche la scelta di porre Firenze al centro di ogni 

intervento. Giorgini mette a punto un diffuso e capillare calendario di eventi collaterali 

alle sfilate che si diramano su tutto il territorio della città, coinvolgendo palazzi, piazze e 

monumenti: invita gli ospiti stranieri ai balli di chiusura presso i Giardini dei Boboli, al 

Forte Belvedere, a Piazzale Michelangelo o alla Torre del Gallo sulle colline di Arcetri; 

improvvisa set fotografici sui Ponti dell’Arno; e seguitando la rievocazione del 

Rinascimento italiano nel gennaio 1953 mette in scena a Palazzo Vecchio le nozze tra 

Eleonora de’ Medici e Francesco Gonzaga scritturando i nobili fiorentini quali attori, e 

nel gennaio del 1956 allestisce una mostra di abiti antichi negli spazi di Palazzo Strozzi 

ribandendo la continuità estetico-culturale tra la sfilata contemporanea appena conclusasi 

e quella dei figurini in esposizione. 

Uscendo per la prima volta dal luogo deputato della sfilata, giornalisti e buyers sono così 

costretti ad addentrarsi in Firenze, scoprendola, innamorandosene ed eleggendola a 

capitale ufficiale della moda italiana. 

Un terzo e ultimo aspetto, distintivo della politica promozionale di Giorgini, è infine quel 

fattore artigiano che nel solco rinascimentale e a Firenze trova perfetta collocazione. 

Contemporaneamente alle sfilate di moda della Sala Bianca, organizza infatti al Grand 

Hotel una expo di tutti gli accessori che avrebbero completato i look presentati: ombrelli, 

cravatte, cinture, bretelle, occhiali, guanti, borse, calzature, cappelli, bijoux e bigiotteria, 

ognuno in grado di svelare l’alto valore della manualità e della creatività artigiane italiane 

e la lavorazione dei quali richiede la stessa cura e dovizia riservate a un vetro di Murano 

o a una ceramica di Doccia. 

Analizzando la linea pubblicitaria tracciata da Giorgini a partire dal 1951 e sulla 

quale ha orientato il battesimo della moda italiana, si è riflettuto sull’idea (e si è concluso) 

che Giorgini abbia voluto rendere la moda un prodotto-immagine collocato in una mirata 

narrazione, caricato di aneddoti e di un illustre passato, rapportato ad antiche e gloriose 

 
372 L’invito cita: “Mr. and Mrs. G. B. Giorgini request the honour of your presence at an ITALIAN HIGH 

FASHION SHOW wich will be held at their home. Florence, Via Serragli 144 on February the twelfth and 

fourteenth, nineteen fifry one”. Una copia scannerizzata dell’invito originale presente in Archivio è 

pubblicata alla voce “Giovanni Battista Giorgini (1898-1971)” negli “Archivi della moda del Novecento”, 

il portale online dedicato al patrimonio archivistico della moda italiana. 
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arti e soprattutto ambientato nella decantata Firenze. Vendendo bei abiti “fatti in Italia”, 

Giorgini sta vendendo agli americani anche un modo d’essere e uno stile di vita italiani. 

Introducendo ora il racconto del “Transatlantico della Moda”, si noti come nei primi anni 

Cinquanta l’acuta mossa promozionale di Giorgini proceda parallela alla notorietà dei 

transatlantici del dopoguerra, quali emissari dell’Italia nel mondo. Giorgini orienta e 

posiziona la moda all’interno di un complesso storytelling italiano del tutto simile a quello 

veicolato dalle navi della marina di Stato: entrambi investono sull’arte e sul 

Rinascimento, entrambi profilano un quadro culturale vivificato da ricercatezza e 

raffinatezza che traspaiono tanto nei servizi di bordo quanto nell’eleganza degli abiti, 

entrambi raccontano una storia e vendono all’estero un’immagine italiana. 

Organizzare una sfilata di moda a bordo di una nave rappresenta dunque la più alta vetta 

promozionale fino ora considerata, perché coniuga i due aspetti più suggestivi e 

ammalianti del secondo dopoguerra. Poc’anzi si è scritto che solo nel 1956 si sarebbe 

potuto mettere in scena un “transatlantico della moda”. Nel febbraio del 1956, la Società 

di Navigazione italiana aveva infatti da poco chiuso l’esercizio del 1955 raggiungendo il 

maggior numero di noli passeggeri mai trasportati: 964.200. Un numero destinato 

lentamente a diminuire a causa dell’aviazione transoceanica373. 

 

1.2 – La ricostruzione della manifestazione 
 

“Il ponte della nave è come la cucitura di un vestito: 

non è solo questione di utilità, ma di eleganza. 

La Colombo esce dalle mani dei grandi sarti”374. 

 

Nell’inverno del 1954, sulle pagine della rivista “Civiltà delle macchine” e pochi mesi 

prima del suo viaggio inaugurale, il transatlantico Cristoforo Colombo è curiosamente 

paragonato a una creazione sartoriale confezionata dalle mani di abili sarti. È curioso 

perché a equiparare i termini nave-cucitura/ingegnere navale-sarto è il periodico organo 

d’informazione della Finmeccanica, che con qualche anno d’anticipo rispetto 

 
373 Nel 1953 i passeggeri erano 893.745 e nel 1954 939.000, in Istituto per gli Studi di Economia, Annuario 

della congiuntura economica italiana – 1957, Volume 6, Edizioni ISE, Milano 1957, p. 274. 
374 A. Rapisarda, La Turbonave "Colombo" in allestimento, in “Civiltà delle macchine”, n. 1, gennaio – 

febbraio 1954, p. 37. 
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all’iniziativa di Giorgini pare cogliere un sottile (e possibile) parallelismo tra gli ambiti 

della navigazione e della moda375. 

Focalizzate le premesse che hanno permesso di accostare i ruoli promozionali di entrambe 

le parti coinvolte e che hanno giustificato la scelta finale di allestire un “transatlantico 

della moda”, è stato inevitabile chiedersene anche le ragioni, oltre alle più evidenti e 

immediate di natura pubblicitaria. 

Tra le carte d’Archivio – trattandosi per la quasi totalità di reportage giornalistici, 

recensioni mondane e cronache rosa, e non di documenti dal taglio più approfondito e 

maturo – questi aspetti non emergono; ma un’analisi storiografica condotta sulla 

bibliografia già individuata ha permesso di definirne le probabili cause376. 

Nel 1956 erano passati già cinque anni dal debutto della moda italiana sulle passerelle 

fiorentine di fronte a buyers e giornalisti americani, eppure forte dev’essere ancora 

l’esigenza della moda italiana di farsi conoscere e apprezzare oltreoceano. Sono passati 

solo cinque anni da quel debutto, eppure mai come allora la moda italiana appare così 

frammentata al suo interno: tante le maison che dopo i primi successi fiorentini hanno 

deciso di sfilare altrove e altrettante le città che dopo quei primi successi si sono proposte 

quali capitali della moda attrezzate per ospitare le sfilate. Tante, infine, le istituzioni che 

a diverso titolo hanno tentato di organizzare il sempre più disgregato panorama della 

moda italiana, senza però giungere a un compromesso377. 

Alla luce di queste considerazioni si è ipotizzato che Giorgini, spinto forse da una paterna 

responsabilità nei confronti della moda italiana, abbia deciso (o meglio “accettato”, si 

 
375 Bimestrale fondato nel 1953 da Leonardo Sinisgalli ed edito da Finmeccanica, “Civiltà delle macchine” 

è stato spesso definito “rivista delle due culture” proprio per la sua capacità di fondere la cultura tecnico-

scientifico e quella umanistica. 
376 In Archivio non è presente alcun documento “ufficiale”, tale da testimoniare le effettive ragioni sottese 

la manifestazione e la sua organizzazione. Si sono ricercate carte con intestazioni, firme o timbri, ma nulla 

di simile è custodito nell’Album 20. L’assenza di materiale ufficiale, “limita” la ricostruzione dell’evento 

ai soli ritagli di giornali. 
377 Nonostante i continui sforzi di Giorgini, il suo sogno di un “sistema moda nazionale” era continuamente 

minato dall’eccessivo campanilismo degli stilisti e dalle astute strategie politiche delle più importanti città 

italiane che tentavano di strappare a Firenze il titolo di capitale ufficiale della moda italiana. Già l’anno 

successivo i primi couturier abbandonarono le passerelle fiorentine, ma la sferzata definitiva arrivò nel 1953 

quando i secessionisti romani (tra i quali Schuberth, Veneziani, Fabiani, Simonetta e le Sorelle Fontana) 

crearono un “Sindacato Italiano Alta Moda” a Roma, che per statuto vietava ai suoi membri di sfilare a 

Firenze. Nel 1955, gli enti e le istituzioni che a vario titolo si occupavano di moda nazionale erano 

addirittura tredici, con sedi, tra le altre, nelle città di Roma, Milano, Venezia, Torino e Napoli. 

Per un approfondimento circa le rivalità interne, si consiglia il capitoletto, Le avvisaglie della crisi, in I. 

Paris, Oggetti cuciti. L’abbigliamento pronto in Italia dal dopoguerra agli anni Settanta, Franco Angeli, 

Milano 2006, pp. 211–214. 
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vedrà in seguito) di coordinare una manifestazione che avrebbe potuto nuovamente 

riunire le più importanti case del Paese, alcune delle quali allontanatesi da Firenze negli 

ultimi anni. 

Da un articolo de “L’Espresso” del 5 febbraio 1956 (precedente quindi una settimana 

l’inizio della traversata) è emerso che le prime battute logistiche risalissero all’autunno 

del 1955 quando la “National Broadcasting Company” (NBC), la più importante 

emittente radiotelevisiva americana, contatta Giorgini per informarlo di un nuovo e 

originale palinsesto televisivo che nella primavera del 1956 sarebbe andato in onda 

proprio sulle sue reti: La cavalcata della moda attraverso l’Europa, un programma 

trimestrale interamente dedicato alla moda del Vecchio Continente378. A quella data la 

direttrice della sezione moda della NBC, Mrs. Betty Bullok, aveva già concluso un lungo 

viaggio nelle più importanti capitali europee della moda alla ricerca di contatti, sponsor 

ed entusiasti patrocinatori da coinvolgere e per organizzare il calendario del nuovo 

format: la produzione aveva intenzione di inaugurare il programma a febbraio con la 

moda italiana, seguita nel mese di marzo da quella francese e in aprile dalla moda 

inglese379. 

Nei ritagli di giornale non è espressamente giustificata la scelta americana di dare la 

precedenza all’Italia in questo progetto, ma un trafiletto americano riportato in un servizio 

italiano ne rende indirettamente conto: 

 

“È perfettamente naturale che sia l’Italia a insegnare come ci si veste; così come, per 

tanti secoli, essa ha insegnato come si dipinge, come si scolpisce, come si compone 

musica e come si costruiscono i palazzi”380. 

 

 
378 AGBG, Album 20, Documento 101, Anonimo, Per la tv americana le nostre principesse si alzeranno 

presto, “L’Espresso”, 5 febbraio 1956. L’articolo, pur se pubblicato con una settimana d’anticipo rispetto 

all’inizio della manifestazione (11 febbraio 1956), reca già il titolo del programma proposto dalla NBC ed 

è l’unico documento rintracciato in Archivio a registralo. Neppure i giornali pubblicati successivamente ne 

prenderanno nota. 
379 AGBG, Album 20, Documento 129, Anonimo, Sfilati a New York i modelli presentati dalle case italiane, 

“Il Secolo XIX”, 23 febbraio 1956. L’articolo, che testimonia l’intervento di Mrs Betty Bullok e il suo tour 

europeo precedente la definizione del programma, è ancora il solo rinvenuto in Archivio recante questa 

informazione. 
380 Da una cronaca americana riportata in AGBG, Album 20, Documento 166-166/a, R. Brignetti, Nobiltà 

e moda oltre-Atlantico, “Orizzonti”, Anno VIII, n. 9, 26 febbraio 1956, p. 24. È il giornalista a specificare 

nell’articolo si tratti di una citazione letta in una cronaca americana. 
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Le righe confermano ancora una volta la fascinazione americana verso la storia, la 

creatività e l’intelletto italiani, così evidenti nelle sue secolari gesta e imprese. 

Ad avvalorare la decisione americana di privilegiare l’Italia in apertura è la giornalista 

Irene Brin, che il mese precedente il debutto televisivo racconta alla “Gazzetta del 

Popolo” la lunga esperienza di lavoro che negli ultimi sei mesi del 1955 le ha permesso 

di compiere due volte il giro del mondo, costatando di persona la grande attenzione 

internazionale verso il prodotto italiano e potendo quindi testimoniare di: 

 

“[…] aver trovato a Haiti e alle Hawaii, a Sidney e a Caracas, a Palm Beach e a 

Singapore, preziosa merce italiana collocata dovunque al posto d’onore”381. 

 

Accordatasi dunque con Giorgini, la NBC gli lascia carta bianca per i preparativi in patria. 

L’appuntamento è per la mattina del 22 febbraio 1956 per il debutto televisivo 

oltreoceano382. 

Le aspettative riposte nell’esordio italiano sono delle più alte e consapevole della 

risonanza mediatica che un simile evento avrebbe avuto, Giorgini ipotizza un’insolita 

Fashion Cruise a bordo di uno dei transatlantici della marina di Stato. L’atipicità della 

proposta (tale da renderla interessante) traspare nell’editoriale pubblicato sul settimanale 

“Annabella”, nel quale il giornalista ammette che “di solito siamo abituati a vedere una 

decina di indossatrici che prendono un aereo”383e che giungono silenziosamente a 

destinazione pronte per una sfilata promozionale. Ma lungi dal voler apparir prosaico, 

 
381 Una copia dell’intervento di Irene Brin è custodita in Archivio, AGBG, Album 20, Documento 105, I. 

Brin, “Gazzetta del Popolo”, 20 gennaio 1956, pag. 89. Pur non facendo riferimento alcuno al 

“transatlantico della moda”, Giorgini può aver ritagliato l’articolo proprio perché testimone della 

percezione del prodotto italiano all’estero. La giornalista non manca infatti di menzionare alcuni 

significativi esempi che hanno colpito la sua attenzione: Consuelo Daneo incanta le australiane con le 

creazioni torinesi firmate “della Nebbia” e Bobo Rockefeller passeggia per Londra con tailleur “Fabiani”. 

Le considerazioni di Irene Brin hanno un’importante rilevanza critica, stante che il 2 giugno del 1955 le era 

stata conferita l’onorificenza di Cavaliere ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, proprio 

per l’intensa attività svolta come giornalista in Italia e all’estero, per aver contribuito allo sviluppo e 

all’affermazione della moda italiana nel mondo. Conscio dell’autorevolezza del suo giudizio, Giorgini ha 

conservato il ritaglio sopracitato. 
382 In Archivio non è presente alcun documento “ufficiale” che dimostri l’effettivo accordo italo-americano 

tra Giorgini e la redazione televisiva. Non è dunque possibile sapere come siano avvenuti i contatti tra le 

parti. 
383 AGBG, Album 20, Documento 174/a, Bruno Micheli, La crociera dell’eleganza, Annabella. L’editoriale 

non è purtroppo datato, ma è sicuramente successivo l’inizio della traversata (11 febbraio 1956), perché 

propone ai lettori una dettagliata nota biografica delle indossatrici, i nomi delle quali dovevano restare 

segreti alla stampa sino al giorno della partenza. 
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Giorgini sostituisce il veloce e anonimo viaggio in aereo con una lunga traversata 

transoceanica, che sarebbe divenuta essa stessa promozionale perché scandita dai flash 

dei fotografi, dai comunicati radio e dagli eventi mondani di bordo. 

Questa, la proposta di Giorgini: ancora prima di attraccare al porto di New York, ancor 

prima di sfilare difronte alle telecamere della NBC, l’ambasceria della moda italiana sarà 

già acclamato oggetto d’interesse perché forte degli otto giorni di viaggio che la 

condurranno in America e durante i quali le indossatrici potranno sfilare con le loro mise, 

diurne e serali, dalla colazione mattutina al gran buffet di mezzanotte, davanti agli occhi 

curiosi e stupiti di un migliaio di passeggeri. 

Ad amplificare la manifestazione di moda avrebbe dunque concorso il già conclamato 

prestigio delle navi italiane del secondo dopoguerra, a bordo delle quali l’elegante e innata 

ospitalità italiana raggiungeva le sue più alte vette. Il transatlantico Cristoforo Colombo, 

gemello della consorella Andrea Doria, è scelto quale cornice dell’evento: in viaggio 

lungo la trafficata e mondana rotta Genova – New York, tra gli ambienti e le opere in 

perfetto italian style progettati da Pulitzer, Giorgini avrebbe potuto mettere in scena un 

incessante spettacolo di moda inebriato ed esaltato dall’arte, dallo charme e dal lusso 

tipici della vita di bordo384. 

A captare l’eccezionale raccordo tra moda e navigazione è Elsa Robiola. Nell’Album 20 

è custodita una copia del suo editoriale per la rivista “Bellezza” dedicato alla 

manifestazione e che titola “Operazione New-York”. Si tratta dell’unico documento 

rintracciato in Archivio che sin dal titolo pone l’accento sulla componente diplomatica (e 

non promozionale) dell’evento: scrivendo di una “operazione”, Robiola puntualizza lo 

 
384 L’architetto Gustavo Pulitzer Finali progetta infatti i principali ambienti di prima classe della Cristoforo 

Colombo, quelli dunque frequentati da Giorgini e dal suo pubblico: la sala da pranzo e il giardino d’inverno 

(in collaborazione con Guglielmo Ulrich), e la sala soggiorno e il bar. Il salone delle feste è progettato in 

solitaria da Ulrich. A Carlo Pouchin sono affidati vestibolo e scaloni e a Nino Zoncada la sola sala bambini. 

Gio Ponti non figura tra gli architetti progettisti, in quanto per la quarta ammiraglia della “Flotta del 

Rinascimento” Pulitzer riesce a imporre – almeno negli interni di prima classe che gli competono – un 

disegno artisticamente più contenuto, tale da restituire “[…] l’eleganza sobria e genuina di un club di 

signori”. L’impostazione eccessivamente artistica (e autocelebrativa) dell’Andrea Doria voluta da Ponti, 

aveva fagocitato a tal punto la nave di opere d’arte da soffocarla: l’insistente coinvolgimento di maestranze 

artistico-artigiane, finanche per forgiare una balaustra o una finestra, finì per limitare il lavoro tecnico 

dell’architetto. 

Per un approfondimento sull’arredamento d’interni del transatlantico Colombo si consigliano: Turbonave 

Cristoforo Colombo, rivista mensile (a cura di) “La Marina Mercantile”, numero di luglio, Arti Grafiche 

Siletto, Genova 1954; G. Ponti, Dagli interni della “Cristoforo Colombo”, “Domus”, n.  306, maggio 1955, 

pp. 36–38; D. Riccesi, Gustavo Pulitzer Finali: il disegno della nave. Allestimenti interni 1925 – 1967, 

Marsilio, Venezia 1985, pp. 199–203; M. Eliseo, P. Piccione, Transatlantici. Storia delle grandi navi 

passeggeri italiane, Tormena Editore, Genova 2001, p. 204. 
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scopo commerciale-politico sotteso alla traversata, mai dichiarato ma evidente. 

Nell’introduzione non manca infatti di notificare che la Colombo sia una “casa italiana” 

e che l’entourage di Giorgini sia una “delegazione della moda”, come si trattasse di 

funzionari d’ambasciata in missione. Indizi discreti che scoprono la rappresentanza 

implicita in una manifestazione che sta conciliando i settori di rilievo del dopoguerra 

italiano: moda e navigazione385. 

Nonostante l’evidente importanza diplomatica, dalle carte è risultato che l’iniziativa non 

abbia potuto contare sull’appoggio del Governo italiano, che nei mesi immediatamente 

precedenti nega il proprio sostegno a Giorgini, come a dimenticarsi che “ogni anno, per 

due volte l’anno, le sfilate fiorentine portano nel Paese circa un milione e mezzo di dollari, 

pari a quasi un miliardo di lire, per acquisti di abiti e comparti affini”. Sul transatlantico, 

in rappresentanza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi è comunque 

imbarcata una copia in bronzo del Discobolo di Palazzo Lancetti. Un omaggio al 

Presidente Eisenhower e all’America tutta, a testimonianza dell’infinita gratitudine per 

gli aiuti concessi in seno al Piano Marshall e per il sostegno offerto alle nostre forze nel 

recupero delle opere d’arte razziate dai nazisti386. 

A dispetto dei pochi cenni documentari riguardo la lacuna governativa, il mancato 

patrocinio conferma il disinteresse dello Stato difronte alle iniziative del dopoguerra volte 

alla promozione della Nazione Italia all’estero. Un’assenza che era già stata rilevata in 

occasione delle prime mostre allestite dalla House of Italian Handicraft (che si è visto 

essere state iniziative di pura filantropia privata delle quali lo stato non era neppure a 

conoscenza); e poi colmata difronte alla grande macchina diplomatica coinvolta per la 

triennale e itinerante Italy at Work. 

 
385 Elsa Robiola (Milano, 1907 – 1988) è madrina del giornalismo di moda in Italia, tra le pochissime 

privilegiate sedute nel parterre del First Italian High Fashion Show nel febbraio del 1951 e caporedattrice 

della rivista “Bellezza” fondata in collaborazione con Gio Ponti nel 1941. Il suo editoriale è archiviato in 

AGBG, Album 20, Documento 160. E. Robiola, Operazione New-York. Diario illustrato del viaggio, 

“Bellezza”, pp. 98–115. 

Dopo l’introduzione, nella quale suggerisce le ragioni diplomatiche sottese l’operazione, prosegue con un 

dettagliato diario che documenta la traversata transoceanica e che sarà più avanti ripreso.  
386 Riferimenti circa il mancato patrocinio e sostegno del Governo italiano alla manifestazione fiorentina 

sono stati rintracciati nelle seguenti carte d’Archivio: AGBG, Album 20, Documento 101, Anonimo, Per 

la tv americana le principesse si alzeranno presto, “L’Espresso”, 5 febbraio 1956; AGBG, Album 20, 

Documento 100, Anonimo, Sono sbarcate a New York le modelle nobili italiane, “Nazione Sera”, 21 

febbraio 1956; AGBG, Album 20, Documento 109, Anonimo, Otto nobildonne in passerella ambasciatrici 

della moda italiana, “Gazzettino della Sera”, 21 febbraio 1956. 
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Se il Governo si estrania, Giorgini incontra la collaborazione di un caro amico fiorentino 

che in passato aveva contribuito alla promozione dell’artigianato artistico italiano in 

America: il Commendator Mario Vannini Parenti, già presidente in carica dell’“Ente 

Provinciale per il Turismo di Firenze” e ora alla presidenza anche del “Centro di Firenze 

per la Moda Italiana”, l’istituto individuato quale sostenitore e promotore 

dell’iniziativa387. Intorno al 26 di gennaio 1956 Vannini riunisce infatti il consiglio di 

amministrazione dell’Ente Provinciale, comunicando in seduta che l’organizzazione di 

una “Crociera della Moda” è in atto e a cura proprio del “Centro di Firenze per la Moda 

Italiana”388. In Archivio solo un paio di documenti testimoniano l’ingranaggio 

istituzionale sotteso l’evento, ma l’indizio ha trovato conferma nello statuto del Centro, 

il quale è tenuto a “realizzare ogni iniziativa atta alla promozione e valorizzazione, in 

senso commerciale, della moda italiana in tutti i suoi aspetti, promuovendo mostre e 

presentazioni in Italia e all’estero”389. L’organizzazione di un Fashion Cruise 

promozionale rientra dunque nel suo calendario di lavoro. 

Definiti i confini istituzionali entro i quali collocare la manifestazione (e tracciati 

grazie ai pochi articoli che ne hanno documentato le premesse390), l’organizzazione vera 

 
387 Ricompare in questa fase della ricerca la figura di Vannini Parenti, che in qualità di presidente dell’“Ente 

Provinciale per il Turismo di Firenze” sedeva già nella commissione di presidenza della C.A.D.M.A 

fiorentina atta al rilancio dell’artigianato artistico italiano in America e per questo figura di rilievo sin dalle 

prime battute di ricostruzione della Nazione. Lo si ritrova, a distanza di quasi un decennio, di nuovo 

protagonista nello scenario fiorentino di sostegno e promozione della moda “Made in Italy”. 

Il “Centro di Firenze per la Moda Italiana” che Vannini presiede, è infatti un’associazione senza fini di 

lucro istituita il 6 novembre 1954 allo scopo di allentare la morsa privata di Giorgini gravitante attorno alle 

sfilate fiorentine e a un comparto (quella della moda) divenuto ormai importante per il capoluogo toscano, 

con ricadute e interessi politici non indifferenti. Pur garantendo a Giorgini la presidenza tecnica (è designato 

quale coordinatore generale), nel comitato esecutivo del Centro siedono i rappresentanti di tutti quegli Enti 

e Istituzioni che patrocinano il Centro stesso: il Comune di Firenze, l’Ente Provinciale per il Turismo di 

Firenze e l’Azienda Autonoma per il Turismo di Firenze. 

Per maggiori dettagli sulle implicazioni politiche che hanno portato alla fondazione del Centro si consiglia 

il libro delle memorie di Gianfranco Melli, amico intimo e collaboratore di Giorgini, nonché segretario 

dell’ANIBO, G. Melli, E nacque la Moda Italiana. la vera storia di “Pitti” narrata da chi l’ha vissuta in 

prima persona, Florence Art Edition, Firenze 2011, pp. 41–43. 
388 La riunione del consiglio di amministrazione è citata in AGBG, Album 20, Documento 103, Anonimo, 

“Giornale del Mattino”, 26 gennaio 1956. Si tratta di un ritaglio purtroppo privo di autore e titolo. Ma nel 

testo dell’articolo si legge che il consiglio dell’Ente Provinciale del Turismo “[…] si è riunito in questi 

giorni”, potendo dunque datare la riunione nei giorni immediatamente precedenti il 26 gennaio. 
389 Articolo 3, alla voce “Scopi” dello Statuto del Centro di Firenze per la Moda Italiana, consultabile 

direttamente dal sito del Centro, www.cfmi.it.  
390 Definire e individuare la cornice introduttiva dell’evento (il parallelismo moda-navigazione, le 

implicazioni governative e istituzionali) si è rivelato il passaggio più delicato, in quanto nell’Album 20 si 

ribadisce non sia stato individuato alcun documento di carattere “ufficiale” che potesse testimoniare accordi 

tra le parti coinvolte. E i molti giornalisti che hanno recensito e commentato la manifestazione hanno evitato 

di indagare questa parte di carattere più tecnico, preferendo invece concentrarsi sugli aspetti più languidi 
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e propria è apparsa sin da subito maggiormente raccontata dai cronisti che hanno seguito 

la vicenda e la ragione è da ricondurre al fatto che in questa fase cominciano a intervenire 

tutti quei retroscena più frivoli ed effimeri che le lettrici italiane vogliono conoscere e che 

si riveleranno essere gli aspetti più incisivi per stimolare il potere d’acquisto delle donne 

americane. 

Nelle carte d’Archivio, i preparativi precedenti il viaggio sono annotati con dovizia di 

particolari perché coinvolgono una delle figure più discusse del panorama mondano 

italiano e mondiale: il Conte Rodolfo Crespi, cui Giorgini affida la predisposizione 

dell’evento e il reclutamento delle modelle. Responsabile delle pubbliche relazioni con 

l’America per le sfilate di Palazzo Pitti (e per questo ribattezzato dalla stampa “il conte 

della moda”), Crespi è anima della Dolce Vita romana e fiero membro dell’inarrivabile 

jet-set internazionale, caratteri “sociali” che lo rendono figura esemplare per impostare e 

coordinare una manifestazione consacrata alla moda e al costume391. 

Il giornalista Carlo Visconti documenta sul quotidiano “Settimo Giorno” la frenesia delle 

settimane precedenti il viaggio, constatando le difficoltà riscontrate nel definir il piccolo 

gruppo di modelle italiane392. È intuibile che modelle in carriera, per quanto 

professioniste e preparate, non possano suscitare quello scalpore che un evento simile 

invece richiede. Ragion per la quale la prima proposta di Rudy Crespi è ingaggiare le 

grandi dive del cinema italiano, così amate e apprezzate dal pubblico americano, così 

contese e osannate dalla stampa americana: Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Rossana 

 
della vicenda. Si noti infatti il taglio più critico e profondo delle giornaliste più autorevoli, gli interventi 

delle quali si sono dimostrati i più utili ai fini della ricostruzione delle premesse. 
391 L’importanza della figura del Conte Crespi è rivelata anche da Gianfranco Melli, che nel suo libro di 

memorie lo cita tra coloro i quali hanno concorso all’immediato successo delle sfilate fiorentine sin dagli 

esordi, attribuendogli il merito di aver saputo coinvolgere la stampa americana nel “progetto Moda 

Italiana”, portando a Firenze le più autorevoli firme editoriali e spesso sottraendole a Parigi. Cfr, I 

personaggi della Moda dal ’53 e al ’65, in G. Melli, E nacque la Moda Italiana. la vera storia di “Pitti” 

narrata da chi l’ha vissuta in prima persona, Florence Art Edition, Firenze 2011, pp. 62–65. L’appunto di 

Melli conferma dunque l’urgenza di rivolgersi a un personaggio tanto influente e potente per definire la 

manifestazione del transatlantico. 
392 AGBG, Album 20, Documento 165/a, C. Visconti, Stasera sfila la contessa. Otto fra le più belle donne 

dell’aristocrazia italiana presenteranno a fine febbraio a Nuova York le collezioni primaverili delle nostre 

case di moda, “Settimo Giorno”, n. 51, gennaio 1956. L’articolo di Visconti si è rivelato molto utile per 

inquadrare le prime fasi di definizione della manifestazione: leggendo il suo ritaglio, si è avuta 

l’impressione che in quelle settimane di preparativi sia riuscito a intercettare un collaboratore o una figura 

molta vicina a Crespi. I dettagli riportati nel suo articolo circa i movimenti di Rudy (prende nota anche 

delle 134 telefonate fatte dal Conte per convincere le attrici a prendere parte all’iniziativa) non sono infatti 

stati riscontrati in nessun altro ritaglio di giornale 
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Podestà, Alida Valli, Wanda Osiris393. E tra loro, anche un paio di mogli di ministri e 

qualche famosa scrittrice. Troppo indaffarate sui rispettivi set cinematografici, o forse 

troppo snob per accettare un impegno simile, le divine rifiutano la proposta e a soli sei 

giorni dalla scadenza stabilita con la NBC Rudy può contare solo su un paio di nomi certi 

(qualche stellina minore del cinema). Il giornalista Visconti, che vuole intervistarlo, 

racconta quanto Rudy sia inavvicinabile: è telefonicamente irreperibile perché la linea del 

suo studio è costantemente intasata, ma nota la sua scrivania stipata di carte e il 

posacenere colmo. 

Esasperato, Rudy accoglie quindi il suggerimento della NBC che avrebbe voluto 

protagoniste del nuovo show qualche marchesa e contessa. Il prestigio e la fama 

internazionale della moda italiana sono infatti profondamente legati al mondo 

dell’aristocrazia: molte principesse italiane durante la guerra si erano reinventate sarte394, 

i secolari palazzi storici della nobiltà fiorentina erano stati utilizzati come set fotografici 

per servizi di moda e le stesse sfilate fiorentine erano scandite da balli e ricevimenti 

blasonati allestiti secondo la più antica tradizione nobiliare italiana. Nel suo progetto di 

costruzione e definizione di un’identità per la moda nazionale, si è visto quanto Giorgini 

abbia insistito sull’antica tradizione nobiliare e rinascimentale italiana, facendone il perno 

del suo operato. Una tradizione tanto lontana dalla realtà americana, e per questo tanto 

suggestiva. La proposta di un défilé aristocratico avrebbe senz’altro incuriosito le 

moderne e borghesi donne americane, che si sarebbero infatuate per quelle fanciulle 

d’altri tempi. 

La nuova proposta è immediatamente comunicata alla NBC, che con un cablogramma 

risponderà entusiasta chiedendo però agli addetti ai lavori che nessuna notizia, alcun 

nome delle nobildonne prescelte e delle maison selezionate, trapelasse prima del dieci di 

febbraio (la Cristoforo Colombo sarebbe salpata dal porto di Genova il giorno 

 
393 In un articolo americano apparso su “New York Herald Tribune”, il giornalista conferma che in quel 

preciso momento storico l’immaginario femminile italiano giungeva oltreoceano attraverso le figure di 

Silvano Mangano, Sophia Loren e Gina Lollobrigida. In AGBG, Album 20, Documento 85, James S. 

Barstow Jr, 8 models from Italy in on liner. Here to promote Home Fashions, “New York Herld Tribune”, 

21 febbraio 1956. 
394 Tra loro, Simonetta Visconti Colonna di Cesarò, Giovanna Caracciolo in arte Carosa, Olga de Gresy in 

arte Mirsa, Irene Galitzine, Lola Giovannelli, Stefanella Sciarra e Marinetta di Frassinetto, Le nobildonne 

della moda italiana e le altre, in S. Gnoli, Un secolo di moda italiana. 1900-2000, Meltemi editore, Roma 

2005, p. 132. 
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successivo). Persino i reporter di “Life”, cui era stata garantita l’esclusiva, vengono alla 

fine snobbati395. 

Una lettura delle rubriche mondane e delle testimonianze di quanti tra gli anni Cinquanta 

e Sessanta hanno potuto incontrarlo, ha confermato l’intima amicizia di Rudy con alcune 

delle più altolocate famiglie nobili del Paese, tra le discendenti e le eredi delle quali 

ricerca le titolate indossatrici che dovranno attraversare l’Atlantico e sfilare difronte alle 

telecamere396. 

In questa fase, è documentata la mediazione di altre due figure che hanno affiancato 

Rodolfo Crespi: Guido Orlando397, italiano naturalizzato americano, esperto di 

comunicazione e consulente d’immagine ante litteram che vanta Mussolini, Greta Garbo 

e il Duca di Windsor tra i suoi più prestigiosi clienti e per questo ribattezzato “the King 

of Public Relations”; e Giorgio Pavone, cui è affidata la cura della pubblicità dell’evento. 

Altro personaggio chiave della Dolce Vita di quegli anni, Pavone è onnipresente ai party 

più esclusivi, in capo alla lista di ogni evento mondano che più conti e tra i più pagati pr 

in circolazione: è in sostanza la figura perfetta per tenere le fila di un progetto tanto 

ambizioso398. 

In alcun articolo o ritaglio precedente il viaggio compaiono i nomi delle nobildonne 

selezionate, confermando dunque il veto posto dalla NBC; ma qualche ipotesi e i nomi 

 
395 Il dettaglio del cablogramma è ancora annotato da Visconti in AGBG, Album 20, Documento 165/a, 

Stasera sfila la contessa. Otto fra le più belle donne dell’aristocrazia italiana presenteranno a fine febbraio 

a Nuova York le collezioni primaverili delle nostre case di moda, “Settimo Giorno”, n. 51, gennaio 1956. 

Anche in un articolo de “L’Espresso”, datato 5 febbraio, si testimonia della recente “sostituzione” 

attrici/principesse comunicata ai dirigenti del “Dave Garroway Show”, il primo programma della NBC che 

ospiterà la sfilata italiana, in AGBG, Album 20, Documento 101, Anonimo, Per la tv americana le nostre 

principesse si alzeranno presto, “L’Espresso”, 5 febbraio 1956. 
396 Il ricordo delle sue blindatissime e celeberrime feste romane – soprannominate, non a caso, “i venerdì 

della contessa” e che tra gli invitati contavano lo Scià di Persia e il maharaja di Baroda – è affidato ad alcuni 

romanzi che hanno raccontato quegli eccitati anni romani: N. De Rienzo, Nessun problema. I segreti dei 

portieri dei grandi alberghi, add editore, Torino 2011; S. Gundle, Dolce vita: sesso, potere e politica 

nell’Italia del caso Montesi, Rizzoli, Milano 2012. Ma anche a libri che raccolgono le memorie di coloro 

che a quelle feste hanno preso parte: M. Ferrara, G. Mughini, Ferrara, con furore: storia di un comunista 

borghese e della sua famiglia, Leonardo, Milano 1990; G. M. Crespi, Il mio filo rosso, Passaggi Enaudi, 

Torino 2015. 
397 AGBG, Album 20, Documento 165/a, C. Visconti, Stasera sfila la contessa. Otto fra le più belle donne 

dell’aristocrazia italiana presenteranno a fine febbraio a Nuova York le collezioni primaverili delle nostre 

case di moda, “Settimo Giorno”, n. 51, gennaio 1956. È dunque di nuovo Visconti a registrare il 

coinvolgimento delle nuove figure. 
398 Proprio insieme a Rudy, nel 1967 Giorgio Pavone organizzerà la prima edizione della fortunatissima 

“Mare Moda Capri”. E nel 1969 sarà inserito (unico italiano), nella lista dei dodici uomini più eleganti del 

mondo compilata annualmente dal New York Dress Institute. 
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delle prime rinunciatarie cominciano a circolare sulla stampa nazionale399. In Archivio, 

un Documento battuto a macchina e inventariato con il n.50 (posto quindi in apertura tra 

le prime carte) riporta la lista completa delle otto italian beauties400 e degli stilisti: 

Contessa Barbara Biscaretti di Ruffia, Contessa Jacqueline Borgia, Contessa Maria 

Brandolini D’Adda, Marchesa Diamante Cornaggia Medici Capponi, Contessa Mita Corti 

di S. Stefano Bello, Contessa Consuelo Crespi, Contessa Lorian Gaetani Lovatelli e 

Marchesa Maria Teresa Siciliano di Rende. Si prende nota delle otto ragazze, e si trascrive 

un elenco interminabile di nomi e titoli altisonanti (dettagli che saranno oggetto di 

curiosità negli Stati Uniti). Se la triade Crespi-Orlando-Pavone ha definito le “ragazze-

immagine” protagoniste della manifestazione, a Giorgini il compito invece di individuare 

gli stilisti, attingendo tra coloro che negli anni hanno calcato le “sue” passerelle 

fiorentine: Roberto Capucci, Simonetta, Germana Marucelli, Jole Veneziani, Carosa, 

Fabiani, Maria Antonelli ed Emilio Schuberth sono individuati quali portavoce 

dell’eleganza italiana nel mondo401 e a ciascuno Giorgini affida una principessa: 

scovando sottili e delicati parallelismi tra la personalità e la fisicità della modella e lo stile 

dello stilista, creerà delle coppie vincenti. Le aristocratiche indossatrici dovranno infatti 

sempre vestire le creazioni del couturier affidatogli402. 

Appare chiaro che ogni ragazza sia stata accuratamente selezionata per il grazioso 

portamento, per l’innata classe o la conversazione garbata. Ma vista la copiosità dei 

dettagli intimi riportati in moltissimi degli articoli pubblicati una volta resi pubblici i nomi 

 
399 Donna Sandra Vittoria Torlonia Borbon rinuncerà al viaggio a causa delle gravi condizioni di salute 

della madre, Maria di Borbone; e anche Donna Luisa Alberica Trivulzio Attolico e la Principessa Maria 

Elisa Windisch Graetz, (figlia del nobile napoletano Serra di Gerace) si ritireranno ad accordi già presi. In 

AGBG, Album 20, Documento 101, Anonimo, Per la tv americana le nostre principesse si alzeranno 

presto, “L’Espresso”, 5 febbraio 1956; e AGBG, Album 20, Documento 165/a, C. Visconti, Stasera sfila 

la contessa. Otto fra le più belle donne dell’aristocrazia italiana presenteranno a fine febbraio a Nuova 

York le collezioni primaverili delle nostre case di moda, “Settimo Giorno”, n. 51, gennaio 1956. 
400 L’espressione è riportata in un articolo americano che il 10 febbraio annuncia l’imminente partenza del 

Transatlantico, in AGBG, Album 20, Documento 82, Anonimo, Italian Beauties arriving with italian 

Wordrobes, “New York Herald Tribune”, 10 febbrai 1956. 
401 AGBG, Album 20, Documento 50, carta sciolta, cartoncino privo di intestazione, battuto a macchina 

molto probabilmente dallo stesso Giorgini quale promemoria dei protagonisti della manifestazione e 

inserito quindi nell’Album 20. 
402 La contessa Crespi sarà però l’unica ad attenersi alle raccomandazioni di Giorgini. Le altre, durante il 

viaggio in mare, si concederanno qualche mise personale. A prendere nota delle disattenzioni delle ragazze 

è Emilia Granzotto nel suo editoriale per La Stampa, scritto a bordo della Cristoforo Colombo. AGBG, 

Album 20, Documento 110, E. Granzotto, L’amabile crociera delle otto modelle coronate. Timide 

sospettose e bellissime hanno sfilato sulle onde lunghe, “La Stampa”. L’editoriale non è datato, ma 

l’indicazione “dal Cristoforo Colombo” permette di circoscriverlo alla settimana di viaggio (10 febbraio – 

20 febbraio 1956). 
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e vista la tipologia di domande alle quali sono state sottoposte le ragazze durante i 

talkshow americani, si è compreso che esse siano state scelte anche (e soprattutto) per il 

pettegolezzo che ognuna di loro avrebbe potenzialmente generato. Ad attenderle a New 

York, infatti, c’è la giornalista Elsa Maxwell, la pettegola d’America, lingua e penna al 

vetriolo, che proprio con l’amico Guido Orlando sta organizzando il programma mondano 

newyorkese e un fuoriprogramma televisivo in collaborazione con Jack Paar, il suo 

“partner in crime on CBS”, interamente dedicato alla vita privata delle blasonate 

fanciulle403. 

Per quanto poco accademico possa risultare un simile aspetto, nel corso dell’analisi delle 

carte d’Archivio si è rivelato una componente di assoluta rilevanza e imprescindibile per 

la comprensione della portata e dell’impatto media-televisivo americano dell’evento: le 

circostanze più intime e riservate, la vita privata e famigliare delle nobildonne hanno 

infatti costituito il perno attorno al quale è stata impostata la strategia di penetrazione del 

mercato americano404. 

La Contessa Barbara Biscaretti di Ruffia ha solo ventun anni ed è la più giovane del 

gruppo. Discendente di una delle più antiche famiglie dell’aristocrazia piemontese, è però 

molto informale e pratica. Aveva da poco concluso a Londra un corso speciale per 

segretarie interpreti, perché vuole trovare un lavoro ed essere economicamente 

indipendente dalla famiglia. Alla modella più giovane è ovviamente affidato lo stilista più 

 
403 AGBG, Album 20, Documento 88, Elsa Maxwell, Titled Beauties to Sparck Italian Fashion, “Elsa’s 

Log”. In Archivio è conservata una copia di “Elsa’s Log”, la rubrica personale della giornalista Elsa 

Maxwell, dedicata alla manifestazione di Giorgini. Non è purtroppo datata, ma documenta la proposta di 

un fuoriprogramma televisivo che sia focalizzato sulla vita privata delle ragazze italiane. Nella rubrica 

inizia ad anticipare qualche pettegolezzo e si congeda ai lettori con l’esclamazione “VIVA ITALIA!”, 

avvalorando l’interesse e l’eccitazione americana verso l’iniziativa fiorentina. 

Per un approfondimento sulla figura di Elsa Maxwell, si consigliano le sue autobiografie: E. Maxwell, I 

Married the Word, The Quality Book Club, Londra 1955, trad. it. A. Palazzesi (a cura di), Ho sposato il 

mondo, Elliot, Roma 2013; e e. Maxwell, How to do it or the lively art of entertaining, Little Brown, New 

York 1957, trad. it. M. Francescon (a cura di), Party! L’arte del divertimento, Eliot, Roma 2017. 
404 Per ragioni scientifiche si è scelto di non focalizzarsi eccessivamente su questo aspetto, ma di offrirne 

solo un breve esempio, esplicativo della suggestione americana verso uno spaccato sociale del tutto estraneo 

alla sua cultura. Le descrizioni che seguono sono state ricostruite raccogliendo dettagli privati e notizie 

biografiche riguardanti le otto nobildonne disseminati in moltissimi articoli raccolti nell’Album d’Archivio 

e pubblicati tutti dopo l’11 febbraio. Tra gli altri, si citano solo i più significativi e corposi: AGBG, Album 

20, Documenti 88, Elsa Maxwell, Titled Beauties to Sparck Italian Fashion, “Elsa’s Log”; AGBG, Album 

20, Documento 110, E. Granzotto, L’amabile crociera delle otto modelle coronate. Timide sospettose e 

bellissime hanno sfilato sulle onde lunghe, “La Stampa”; AGBG, Album 20, Documento 166 – 166/a, R. 

Brignetti, Nobiltà e moda oltre-Atlantico, “Orizzonti”; AGBG, Album 20, Documento 167a/b, C. Cederna, 

Alta moda italiana negli Stati Uniti. Otto belle d’esportazione sbarcano a New York, “L’Europeo”; AGBG, 

Album 20, Documento 172/a, A. Luise, Sulle onde dell’oceano i blasoni dell’eleganza, “Visioni”; AGBG, 

Album 20, Documento 174/a, Bruno Micheli, La crociera dell’eleganza, “Annabella”. 
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giovane, Capucci, anche se lei stessa considera gli abiti del sarto “troppo belli” per lei. La 

Contessa Jacqueline Borgia: sua madre avrebbe voluto chiamarla Lucrezia, in onore della 

celeberrima antenata, ma il padre intervenne, ritenendola scelta inappropriata. Vive in 

campagna e deve la sua bellezza ai felici incroci di sangue: le origini umbre del padre e 

quelle franco-polacche della madre le hanno donato un viso dal pallore lunare, occhi blu 

chiari e capelli color lino. Sarà Simonetta a vestirla. La Contessa Marisa Brandolini 

D’Adda, detta Kiki, si è imbarcata con il marito, il Conte Guido. Vivono a Venezia nello 

splendido palazzo di famiglia che affaccia sul Canal Grande, ma possiedono anche un 

modernissimo appartamento a Roma. Già ospite a bordo della crociera greca di Elsa 

Maxwell, è nota per essere “altezzosa e ammaliante come la Garbo in Anna Karenina”. 

Detesta gli abiti troppo vistosi e predilige tailleur sportivi, motivo per cui Giorgini le 

affida Germana Marucelli. 

La Marchesa Diamante Cornaggia Medici Capponi è la dama con il più alto lignaggio (la 

sua famiglia risale al 1200), suo padre è consigliere militare dell’ambasciatore italiano 

presso la Nato di Parigi ed è più che contenta di lasciare i due figli a casa con il marito: 

“per quattro mattine sarò una comune indossatrice”, dirà con entusiasmo ai giornalisti. 

Detesta la pigrizia, è molto energica e attiva, e per questo porta i capelli corti pettinati alla 

paggio con scriminatura nel mezzo. Traduce libri dall’inglese per una casa editrice 

milanese e durante la traversata sarà al lavoro su un libro dedicato alla caccia grossa 

(intratterrà gli ospiti con racconti sui babbuini, perché sta traducendo proprio quel 

capitolo). Veneziani è lo stilista che meglio può rappresentarla. La Contessa Mita Corti 

di S. Stefano Bello è la sorella della stilista Simonetta. Vive per sei mesi l’anno a Roma 

e per i restanti a Città del Messico, dove il marito lavora. È una grande appassionata di 

oggetti d’antiquariato e colleziona pietre dure. Molto sportiva, si pettina sempre allo 

stesso modo da quando era bambina. Considerata la più drammatica del gruppo, Giorgini 

le farà vestire i sontuosi abiti di Carosa, sebbene “neppure Carosa (riuscirà) una sola volta 

a strapparle qualche parola”. La Contessa Lorian Gaetani Lovatelli è sorella della 

Contessa Afdera Franchetti di Venezia e figlia del Barone Raimondo Franchetti, tra i più 

famosi esploratori d’Africa del XX secolo. Il palazzo di famiglia è del XVI secolo e si 

affaccia sul Canal Grande, ma vive a Roma a Palazzo Lovatelli nell’omonima piazza, 

dove ha lasciato i tre figli. Il marito, Conte Loffredo “Dark”, la accompagnerà in viaggio. 

Ribattezzata la “contessa anti-flash” perché molto snob, ha però un viso amorevole, “da 
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miniatura del Settecento” e alleva pappagalli. Antonelli è certo la stilista giusto per lei. 

La Marchesa Maria Teresa Siciliano di Rende è figlia di Castro Brandao, ambasciatore 

del Brasile a Parigi. In viaggio con il marito, adora i guanti glacès, le scarpine di raso, i 

gioielli e la cipria molto chiara. Brasiliana di nascita ma con venature irlandesi e francesi, 

gli splendidi colori che ha avuto in dono dalla natura – occhi verdi, capelli rosso fiamma 

e carnagione bianco avorio – la rendono perfetta per le altrettanto fantasiose creazioni di 

Schuberth. E infine la Contessa Consuelo Crespi, moglie di Rudy. Al tempo Consuelo 

O’Connor, figlia del patron della famosa catena “Stores O’Connor” di Boston nell’Ohio 

e sorella gemella di Gloria Schiff, fashion editor per “Harper’s Bazaar”. Era, già prima 

del matrimonio e del titolo, una delle più ricche e belle ereditiere d’America. Nel 1955 il 

“New York Dress Institute” la inserisce al terzo posto nella lista delle donne più eleganti 

del mondo. “Ha un’aria da pasticcino di lusso e da bambola nutrita a sugo di rose”, 

scriveranno di lei. Fabiani è lo stilista che Giorgini le affida. 

Ciascuno dei dettagli forniti dalla stampa italiana prelude alle intime domande che 

la stampa e la televisione americane porranno alle ospiti giunte d’oltreoceano405: 

discendenze secolari e matrimoni con principi; due, tre, quattro nomi e cognomi 

altisonanti; parentele con papi, dogi e sovrani; palazzi sull’acqua e piazze che portano il 

loro nome. Sono fanciulle in carne e ossa eppure appariranno quasi inarrivabili difronte 

al profilo socioculturale dell’America, perché lontane dalla moderna e sportiva donna 

americana, che non può che ammirarle con stupore. Emerge dunque la strategia 

promozionale sottesa alla manifestazione e perpetrata dal terzetto Crespi-Orlando-

Pavone: saranno il fascino senza tempo (quasi fuori dal tempo) della tradizione 

aristocratica italiana, il pettegolezzo, le chiacchiere, i retroscena ad ammaliare la 

borghesia americana. L’obiettivo è convincerla a desiderare e ad acquistare nei 

Department Stores cittadini i favolosi abiti italiani – sfoggiati da principesse – ma dal 

taglio portabile e dalla linea fresca. 

Approfittando della presenza dei mariti-accompagnatori, Rudy pensa anche a un piccolo 

defilé di moda maschile, ma tra i consorti qualcuno non supera il metro e settanta e i sarti 

si rifiutano di vestire figure che non sarebbero state in grado di valorizzare i loro 

completi406. 

 
405 I riferimenti alle trasmissioni americane e alle domande degli intervistatori saranno analizzati più avanti. 
406 AGBG, Album 20, Documento 165/a, C. Visconti, “Settimo Giorno”, cit. 
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Proponendo una ricostruzione delle fasi iniziali dell’evento, si cita ora il 

Documento 99, recante un appunto circa la rassegna stampa “ufficiale” che Giorgini ha 

voluto coinvolgere nel progetto. Nell’Album 20 sono infatti raccolte cronache e recensioni 

di molte testate nazionali che a diverso titolo hanno commentato l’evento; ma vista 

l’inventariazione di questa carta sciolta intestata all’Agenzia Italia, si è concluso che 

Giorgini abbia espressamente richiesto e preteso un gruppo di selezionati giornalisti (i più 

colti e acuti del panorama editoriale italiano e ovviamente specializzati nel campo della 

moda) affinché documentasse la manifestazione, seguendo l’ambasciata della moda fino 

a New York quali ospiti della “Italia – Società di Navigazione”407. Dal documento è 

risultato che la selezione degli inviti sia stata affidata a Elsa Robiola, che per l’occasione 

sarà corrispondente della rivista “Bellezza” e del settimanale “Tempo”, edito dal milanese 

Aldo Palazzi. Le si affiancano Camilla Cederna, in rappresentanza del gruppo editoriale 

Rizzoli di Milano e inviata speciale per le riviste “L’Europeo”, “Oggi”, “Donna” e 

“Annabella”; Emilia Granzotto per il rotocalco “Settimana INCOM”; e il fotoreporter 

Mario De Biasi per la rivista “Epoca” del gruppo Mondadori, accompagnato da Helsa 

Heartter, giornalista e fotografa per la rivista “Grazia”. Robiola vuole anche l’illustratrice 

Bruna Mateldi Moretti, in arte Brunetta. Alla sua matita e al suo tratto veloce affida la 

realizzazione dei disegni degli abiti indossati dalle dame per la loro vita di bordo, da 

spedire alle sedi delle testate408. Gli articoli recanti la firma dei giornalisti sopracitati sono 

quindi stati ricercati nell’Album, rivelandosi in realtà dei veri e propri editoriali 

monografici ricchi di contenuti e riflessioni circa la manifestazione. Si è dunque 

ipotizzato che la piccola comitiva, ribattezzata “il gruppo stampa di quattro”, sia stata 

 
407 AGBG, Album 20, Documento 99, Ambasceria del buon gusto italiano in America, “Agenzia Italia”, 

Foglio V, Anno XXIII, Roma, 24 gennaio 1956. 
L’Agenzia Italia (anche detta Agenzia Giornalistica Italia) è una società di stampa italiana fondata il 27 

luglio del 1950 dal giornalista Giulio De Marzio e dall’avvocato Walter Prosperetti, i quali la imposero in 

un mercato editoriale caratterizzato dal monopolio dell’ANSA. In piena rinascita economica e in soli due 

anni, l’Agenzia riuscì ad affermarsi proponendosi di dare voce all’informazione internazionale: nel corso 

del “Piano Marshall”, l’obiettivo dell’AGI fu infatti quello di fornire informazioni e servizi di politica 

internazionale per soddisfare la domanda sempre più crescente delle imprese italiane interessate ai mercati 

esteri. Appare dunque chiaro e giustificato il suo coinvolgimento in un’operazione di promozione estera 

del comparto moda italiano. Per maggiori informazioni di carattere storico, si consiglia il sito “agi.it”. 
408 In Archivio è custodita la copia di un’opera realizzata da Brunetta per l’occasione: su di uno sfondo 

nero, alcune linee tratteggiano la sagoma del transatlantico e disegnano oblò bianchi, dai quali Brunetta fa 

sporgere le contesse (riprodotte con tratto spigoloso, quasi da caricatura) e i loro abiti da sera, corredati da 

una didascalia di presentazione. Il disegno è inventariato come AGBG, Album 20, Documento 163 e 163/a, 

in quanto diviso su due pagine.  
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richiesta allo scopo di garantire una seria e matura copertura giornalistica all’evento, 

scongiurando la pubblicazione di trafiletti e recensioni di poco valore. 

Il documento dell’Agenzia Italia registra infatti anche un gruppo di inviati minori 

milanesi, torinesi e romani cui è data possibilità di imbarcarsi dai porti di Genova o Napoli 

ma che dovrà scendere a Gibilterra prima della grande traversata atlantica, permettendo 

così loro di documentare le sole prime ore di traversata nel Mediterraneo. 

 

La prima parte del lavoro d’Archivio è servita per ricostruire le fasi di 

preparazione dell’evento: una sezione che si potrebbe nominare “il dietro le quinte” e che 

ha definito la macchina istituzionale coinvolta, il gruppo di lavoro incaricato di strutturare 

la rassegna, la copertura giornalistica e le implicazioni pubblicitarie individuate per il 

battage. Il secondo livello di ricerca si è invece concentrato sulla traversata a bordo della 

Cristoforo Colombo e dunque sulla prospettiva finalmente pubblica ed esposta. Fatta 

eccezione per le prime due giornate nel Mediterraneo, il viaggio in oceano aperto è stato 

invece privilegio concesso ai soli giornalisti espressamente richiesti da Giorgini e 

attraverso gli editoriali dei quali è stato possibile raccontare la settimana nell’Atlantico409.  

La “Gazzetta del Mezzogiorno” annota che la nave è quasi al completo: su un totale di 

1242 posti-letto disponibili, 1176 passeggeri hanno acquistato un biglietto per New York 

e saranno a bordo della Cristoforo Colombo410, protagonisti inconsapevoli di un evento 

che “come tutte le imprese discusse e avventurose diventerà, col tempo, un viaggio 

leggendario”, come commenterà Elsa Robiola411. 

Gli editorialisti scrivono del transatlantico italiano, che per l’occasione è stato decorato 

con migliaia di fiori e alla cui orchestra di bordo è stata aggiunta la tromba perché 

 
409 Come già precisato, esclusi dal viaggio i giornalisti minori non hanno potuto documentare la settimana 

di traversata, fatto che si suppone avrebbe garantito a Giorgini una copertura giornalistica più colta e 

raffinata delle sfilate in programma a bordo della Cristoforo Colombo. 

Gli editoriali archiviati e inventariati sono: AGBG, Album 20, Documento 110, E. Granzotto, L’amabile 

crociera delle otto modelle coronate. Timide sospettose e bellissime hanno sfilato sulle onde lunghe, “La 

Stampa”; l’editoriale di Robiola per la rivista “Bellezza” (Documento 160, cit.) si completa con un Diario 

di viaggio illustrato, che segue l’introduzione della manifestazione e che documenta giorno per giorno la 

traversata a bordo della nave; AGBG, Album 20, Documento 167 a/b, C. Cederna, Alta moda italiana negli 

Stati Uniti. Otto belle d’esportazione sbarcano a New York, “L’Europeo”, Anno XII, n°9, 26 febbraio 1956, 

pp. 16–19. 
410 AGBG, Album 20, Documento 113, Messaggere di primavera a New York le otto modelle della nobiltà 

italiana, “Gazzetta del Mezzogiorno”, 21 febbraio 1956. 
411 A conclusione del suo articolo e prima di introdurre il diario di viaggio, la giornalista Robiola commenta 

speranzosa l’esito futuro della manifestazione, in AGBG, Album 20, Documento 160, E. Robiola, editoriale 

per “Bellezza”, cit. 
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strumento solenne e commovente, perfetto per intonare la canzone-valzer “Cristoforo 

Colombo” composta dal maestro Elvo Rampa e suonata al levar dell’ancora per 

inaugurare il viaggio.  

Nei loro articoli riaffiorano tutti quei luoghi comuni già pronunciati per i transatlantici 

italiani che hanno preceduto la Colombo: “La noia non sta di casa sulle onde […], il 

personale di bordo è, sotto ogni rapporto, meraviglioso per la cortesia, per la schietta 

gentilezza […]” commenta la Robiola412; “su questa nave non (si trova) sosta per gli 

occhi” riporta l’illustratrice Brunetta sul suo diario di viaggio413; e dalle pagine de 

“L’Europeo” Camilla Cederna si dilunga nel complimentarsi con il personale di 

servizio414. 

In partenza da Genova l’11 febbraio, pochi si sono imbarcati dal capoluogo ligure: tra 

loro, il “gruppo stampa di quattro” e la Contessa Diamante Cornaggia Medici Capponi. 

A far loro gli onori di casa i rappresentati delle istituzioni che patrocinano la 

manifestazione, il Commendator Mario Vannini Parenti per il “Centro di Firenze della 

Moda Italiana” e il Commendator Bruno Astori della “Italia – Società di Navigazione”415. 

 
412 Il commento è riportato in una carta sciolta, a firma di Elsa Robiola, rinvenuta nell’Album 20 e 

inventariata come Documento 162, E. Robiola, 5000 dollari al minuto per le indossatrici blasonate. Tale 

era il valore della trasmissione televisiva che è stata il momento centrale della ambasciata della moda 

italiana a Nuova York. L’appunto, non datato, è sicuramente stato scritto alla fine del viaggio in quanto 

commenta la trasmissione televisiva. 
413 AGBG, Album 20, Documento 170/a, Giunta negli Stati Uniti la Crociera della moda. Le eleganti sirene 

del Colombo. Diario di navigazione di Brunetta, “Settimo Giorno”, n. 21, febbraio 1956. La disegnatrice 

Brunetta invia il suo diario personale al quotidiano “Settimo Giorno” direttamente dalla Colombo. 
414 Cederna elenca tutte le principali figure responsabili dei servizi di bordo: le cucine sono guidate dallo 

Chef Cosimo Luciano, che con la sua equipe di “cuochi consumati nell’arte della cucina, tentano il palato 

e gli occhi”; la sala ristorante è perfetta sotto l’egida del maître Oreste Quattroni; in palestra e a bordo 

piscina gli ospiti sono seguiti dal pluripremiato fisioterapista Paolino Cottirelli; il cappellano friulano don 

Elio Camuzzo è sempre a disposizione dei passeggeri; e l’orchestra allieta l’ora del the e dell’aperitivo 

suonando l’operetta “Eva” di Franz Lehar e “Appassionatamente” del Maestro Dino Rulli, in AGBG, 

Album 20, Documento 167 a/b, C. Cederna, Alta moda italiana negli Stati Uniti. Otto belle d’esportazione 

sbarcano a New York, “L’Europeo”, Anno XII, n. 9, 26 febbraio 1956, pp. 16–19. 

Nel 1956, la nota della Cederna di nuovo avvalora e conferma la fama dei servizi alberghieri a bordo delle 

navi passeggeri italiane. 
415 Il nome e la figura di Bruno Astori – emersi nel solo Documento 170/a, ovvero il diario di navigazione 

di Brunetta – sono l’unico riferimento rintracciato nell’Album 20 circa il coinvolgimento della “Italia di 

Navigazione” nel progetto fiorentino. La totale assenza (già notificata) di documenti testimoni gli accordi 

o contratti ufficiali relativi l’organizzazione del progetto, riguarda anche la controparte genovese: in 

Archivio non è infatti stata individuata alcuna carta che riferisse di un accordo tra le parti, ovvero tra 

Giorgini e un rappresentante della Società di Navigazione. 

Stante però il coinvolgimento della “Italia – Società di Navigazione” – che ha permesso e garantito il 

dispiegamento della parata di moda a bordo di una delle sue unità – è stata quindi effettuata una missione 

dottorale presso l’archivio storico della “Fondazione Ansaldo” di Genova (17 – 19 marzo 2019), per trovare 

materiale inerente all’organizzazione della manifestazione. Affiancata alla Dott.ssa Claudia Cerioli 

(referente per gli archivi storici della Fondazione), la ricerca non ha avuto buon esito, in quanto mi è stato 

riferito che gran parte dei materiali originali sono andati disperi o mandati al macero nel 2002, a seguito 
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Li saluta dal porto, Signora Donna Carla Gronchi, moglie del Presidente della 

Repubblica416. Nel pomeriggio si naviga verso Cannes per far salire alcuni passeggeri, 

proseguendo quindi verso Napoli che è raggiunta alle prime luci della mattina del 12 

febbraio e dove si attende il resto dell’ambasciata proveniente da Firenze e Roma. 

Il commento più lucido di quelle prime ore a bordo della nave ancorata al molo 

partenopeo sono di un giovanissimo Adriaco Luise, che per “Visioni” annota le prime 

battute del “transatlantico della moda”417: alle tredici, Giorgini con la moglie, le otto dame 

e i quattro cavalieri compaiono per la prima volta nel salone da pranzo di prima classe418 

e sono subito assaliti dalle domande dei giornalisti419; alle 15:30, mezz’ora prima di 

salpare, reporter e operatori dei cine-giornali scattano qualche fotografia e il giornalista 

porge l’orecchio alle loro richieste: “Può volgersi di profilo? Vuole per cortesia sedersi 

dall’altro lato? Facciamo un bel gruppo? Tutte sul ponte della nave per una bella foto 

panoramica sullo sfondo del Vesuvio”. Osservando il gruppo in posa, Adriaco nota infine 

l’esperienza della contessa Consuelo Crespi, che considera una vera professionista 

rispetto alle colleghe e che infatti sarà – a buon titolo – la più recensita dalle cronache 

americane420. È tanto a suo agio nel ruolo di modella che si rivolgerà alle colleghe 

 
della liquidazione della “Italia – Società di Navigazione” nell’allora sede di Palazzo Gerolamo Grimaldi 

(oggi Palazzo della Meridiana). 
416 AGBG, Album 20, Documento 85, J. S. Barstow Jr, Eight Models from Italy in on Liner. Here to promote 

Home Fashion’s, “New York Herald Tribune”, 21 febbraio 1956. Il quotidiano americano definisce la 

signora Gronchi “sponsor” dell’evento. Si sospetta però un uso improprio del termine, in quanto è stato già 

constatato il rifiuto dello Stato a patrocinare l’evento. Il giornale potrebbe quindi riferirsi alla signora 

Gronchi quale “figura istituzionale”, in rappresentanza del marito al porto. 
417 AGBG, Album 20, Documento 172/a, A. Luise, Sulle onde dell’oceano i blasoni dell’eleganza, 

“Visioni”, pp. 15–17, febbraio, da Napoli. Figura di spicco del giornalismo nazionale, Adriaco Luise si è 

spento all’età di 97 anni nel luglio del 2019 ed era il più anziano tra i professionisti iscritti all’Ordine dei 

giornalisti. All’epoca del suo articolo per “Visioni” dedicato al transatlantico della moda era un giovane 

poco più che trentenne, e la sua iscrizione all’Albo era di soli quattro anni precedente (21 novembre 1952). 
418 Progettato da Pulitzer e Ulrich, è realizzato dalla “Ditta Monti Cantieri Milanesi”: ha porte d’accesso in 

metallo laccato verde con maniglie in smalto; il pavimento è in gomma marmorizzata color marrone e il 

soffitto è a sfondo bianco avorio con doghe in mogano chiaro; le pareti sono laccate in smalto verde 

pomiciato e otto quadri a olio di Adriano di Spilimbergo le decorano; le poltrone sono rivestite in tessuto 

giallo, come i tendoni, in Turbonave Cristoforo Colombo, rivista mensile a cura di “La Marina Mercantile”, 

numero di luglio, Arti Grafiche Siletto, Genova 1954, pp. 128–129. Si è riportata in nota una breve 

descrizione della sala da pranzo per materializzare uno degli ambiente nei quali Giorgini e i suoi ospiti si 

sono mossi durante il Fashion Cruise. 
419 “Le domande durante il pranzo sono così massacranti da non riuscire a portare un sol cucchiaio alla 

bocca”, scrive il giornalista, AGBG, Album 20, Documento 172/a, A. Luise, cit. 
420 Il “Post” la eleggerà leader del gruppo, in AGBG, Album 20, Documento 83, R. Talley, Complete 

collections of European Designs Make Stir in New York, “Post”, Huston – Texas, 16 marzo 1956; e 

l’“Herald Tribune” nota la sua disinvoltura nel posare difronte agli obbiettivi quando la nave giunge al 

porto di New York, tanto sicura da spiegare alle altre – in un misto di inglese e italiano – come relazionarsi 

con il pubblico americano, in AGBG, Album 20, Documento 87, J. S. Barstow Jr, Eight volunteer models 

arrive to show New Italy Fashion, “New York Herald Tribune”, 21 febbraio 1956. 
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chiamandole con il nome dello stilista che rappresentano: “Tu sei Veneziani, vero?”, dirà 

alla Cornaggia421. 

Al suono della sirena di bordo, fotografi e visitatori sono invitati a scendere dalla nave e 

Robiola inaugura il suo diario di viaggio: “Si levano le ancore, si saluta il Vesuvio […]. 

Si parte per l’avventura della moda, attraverso l’Oceano”422. 

Dagli editoriali è risultato che le presentazioni di moda a bordo della Cristoforo Colombo 

abbiano seguito il tradizionale calendario degli eventi nautici: il “cocktail di benvenuto 

del capitano” – allestito il pomeriggio del 13 febbraio e primo momento conviviale della 

traversata – si trasforma in un pranzo di gala durante il quale le aristocratiche sono 

ufficiosamente presentate a tutti gli ospiti della nave. L’inviata Cederna – con lo sguardo 

critico ed esteta di chi è solita scriver di moda – annota su “L’Europeo” gli abiti dei mariti, 

che vestono alla marinara in perfetto stile transatlantico: giacche sportive, spacchetti ai 

lati, smoking blu, risvolti in raso color notte e camicie a piegoline. Più accurata la 

descrizione di Giorgini, che veste di giorno in giacca di lana color mar-con-libeccio con 

un fazzoletto a rarissimi pois infilato nel collo della camicia e la sera si concede giacche 

da smoking in sciantung mordorè o turchino cupo423. L’evento è solo un preludio del 

grande “Ballo di Primavera” in programma la sera stessa, al largo delle coste di Gibilterra, 

nel salone delle feste di prima classe424: è descritto come un vero e proprio ballo delle 

debuttanti, con Giorgini gran maestro delle cerimonie e durante il quale le principesse 

sfileranno ufficialmente per la prima volta dinanzi ai passeggeri della nave. Emilia 

 
421 AGBG, Album 20, Documento 110, E. Granzotto, “La Stampa”, cit. 
422 AGBG, Album 20, Documento 160, E. Robiola, dal suo Diario di viaggio illustrato, appunto del 12 

febbraio, “Bellezza”, cit. 
423 AGBG, Album 20, Documento 167a/b, C. Cederna, “L’Europeo”, cit. 
424 AGBG, Album 20, Documento 110, E. Granzotto, “La Stampa”, cit. 

Nel catalogo di presentazione del transatlantico a cura della “Marina Mercantile”, la sala delle feste è 

descritta come “uno degli ambienti più spaziosi e sontuosi della nave”: il pavimento, in gomma 

marmorizzata marrone, è coperto da una grande moquette grigia; sulle pareti rivestite in mogano sono 

collocate sei grandi specchiere decorate da pitture con smalto a fuoco della pittrice Felicita Frai e tre grandi 

bassorilievi in rame argentato raffiguranti la storia di Marco Polo dello sculture Romano Rui. Al centro è 

collocata la pedana da ballo e perimetralmente pedane rialzate, sulle quali sono disposti divani e poltrone 

in tessuto color viola e marrone, e tavolini tondi con ripiani in cristallo e sostegni e sottopiani in smalto su 

rame di Paolo De Poli. Le tende sono in tessuto color rosso e l’illuminazione è ottenuta mediante campi a 

luce indiretta nel soffitto. Due grandi vetrate aperte lungo le pareti longitudinali conducono infine al 

giardino d’inverno. In Turbonave Cristoforo Colombo, rivista mensile a cura di “La Marina Mercantile”, 

numero di luglio, Arti Grafiche Siletto, Genova 1954, pp. 142–147. 

Di nuovo, la descrizione dettagliata e originale (è pubblicata nel 1954) della sala adibita le feste, restituisce 

l’immagine dello spazio entro cui le otto aristocratiche hanno sfilato e si sono mosse, ammirate dagli ospiti 

di prima classe della nave “accomodati” nelle poltrone sopradescritte, come precisa la Granzotto nel suo 

editoriale per “La Stampa”. 
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Granzotto da “La Stampa” ha recensito la serata annotando il nervosismo e la tensione 

delle otto ragazze, che nelle ore precedenti hanno tentato in ogni modo di boicottare il 

defilé chiamandosi l’un l’altra dalle cabine, convinte che il mare fosse troppo agitato per 

garantir loro la giusta disinvoltura, che le lunghe onde della mattina avessero causato loro 

un certo malessere e affermando addirittura che la NBC non avrebbe mai accettato un 

simile fuori programma. Ma è Carlo Visconti su “Settimo Giorno” a ricordare che le otto 

principesse erano state invitate a presentarsi in occasione dell’ultimo show di Palazzo 

Pitti proprio perché imparassero a camminare secondo “la tecnica del terzo gradino e a 

sorridere a labbra semiaperte”425. Pur non richiedendo la leggiadria delle mannequin di 

Monsieur Dior (un passo, tre piroette e un altro passo), Giorgini le esorta ad avere “piede 

marino” e ad “abbandonarsi, facendo un tutt’uno con le onde”426. Granzotto introduce 

quindi Anna Gadini Carmeli427, una vivace triestina alla quale è affidata la cura delle 

fanciulle e la custodia dei preziosissimi guardaroba (e per questo ribattezzata dalla stampa 

“la sorvegliante delle dee”): la sua figura è risultata di necessaria importanza in quanto il 

regolamento di bordo sgrava la “Società di Navigazione” da ogni responsabilità circa la 

perdita, l’avaria o il danno ai bagagli e bauli-armadio della manifestazione.428 

A ogni indossatrice è riservato un ingresso “a solo”: Giorgini le prende per mano, ne 

pronuncia per esteso il nome e il titolo nobiliare, le accompagna per un giro della sala e 

quindi le invita a salire sulla pedana. Una alla volta, ognuna con la propria mise: Consuelo 

Crespi indossa un abito bianco di gros grain ricamato di paillettes cui abbina una sigaretta 

con bocchino; Mita Corti sfoggia un abito in tulle nero luccicante di paillettes; Lovatelli 

un abito gonfio color rosso arancio; Cornaggia una tunica azzurra aderente, in maglia di 

seta pieghettata; Siciliano di Rende si presenta con un abito di tulle bianco ricamato in 

verde e rosa, con corpino aderentissimo fino ai fianchi che si allarga poi in un’immensa 

gonna a corolla con due rose applicate sul retro, all’altezza della vita; la signorina 

Brandolini veste un fourreau nero strettissimo decorato da metri e metri di tulle verde e 

rosa sul retro; la piccola Borgia porta un abito nero di seta arricciata e delimitata a 

 
425 L’appunto conferma nuovamente l’ipotesi che nelle settimane di organizzazione e definizione del 

progetto Visconti possa aver intercettato un collaboratore di Rudy o pedinato lo stesso Rudy, in AGBG, 

Album 20, Documento 165, C. Visconti, Stasera sfila la contessa, “Settimo Giorno”, cit. 
426 AGBG, Album 20, Documento 110, E. Granzotto, “La Stampa”, cit. 
427 Ibiem. 
428 Anna Gadini Carmeli è sempre seduta al tavolo della stampa, per garantirle un posto in prima fila alle 

sfilate delle sue predilette, in AGBG, Album 20, Documento 167a/b, C. Cederna, “L’Europeo”. 
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losanghe da strisce di pizzo; e infine Biscaretti sfoggia un abito color turchese di chiffon 

pieghettato429. Dalla pedana, Giorgini offre agli ospiti in sala un primo campionario della 

moda italiana che sta traghettando verso l’America: rileggendo la descrizione degli abiti 

fornita da Granzotto, emerge infatti un dettagliato catalogo di tagli sartoriali e tessuti, 

esplicativi dell’abilità e della creatività dei sarti italiani. Grazie al “Ballo di Primavera” 

Giorgini può dunque inaugurare il suo “racconto italiano” all’interno del quale moda e 

artigianato tessile, aristocrazia e buon gusto, charme e tradizione si fondono. Nella sala 

della feste, gli ospiti cui è offerto questo racconto celato dietro a uno spettacolo, sono 

quasi tutti americani che stanno tornando in patria e dunque potenziali acquirenti430. 

La mattina del 14 febbraio gli operatori italiani della televisione e dei cine-giornali che 

non seguiranno l’ambasceria fino in America sono invitati a lasciare la nave: è una corsa 

a chi pubblicherà per primo il servizio. A Gibilterra salgono una ventina di passeggeri e 

il viaggio riprende senza sosta in oceano aperto in direzione New York. Robiola annota i 

giorni di traversata scanditi da bagni di sole, passeggiate sul ponte-piscina, proiezioni di 

film, e set fotografici improvvisati nella sala macchine e nelle cucine431. 

La seconda, insolita sfilata è proposta il 16 febbraio in occasione della serata di metà 

traversata che, come da tradizione, è animata dalla “festa mascherata di bordo”: anticipata 

da un cocktail offerto dai Crespi, invita tutti i passeggeri a partecipare al ballo a tema 

“una notte a Montmartre”: gli ospiti sono attesi nel salone delle feste travestiti da marinai, 

gigolette, chanteuses e pittori bohemiens di un’immaginaria Parigi dei primi del 

Novecento. La serata è solo brevemente introdotta nel diario di Robiola, ma si annota che 

la Marchesa di Rende ha vinto il concorso per il miglior costume indossando una lunga 

collana di perle, lunghi guanti e una lunga sigaretta e che Giorgini, con coppola in testa, 

l’ha accompagnata intorno alla sala durante il suo trionfo432. Priva di altri riferimenti, si 

è ipotizzato che la mascherata possa essere stata occasione per mostrare ai partecipanti in 

 
429 La descrizione degli abiti indossati in occasione del debutto è inserita in AGBG, Album 20, Documento 

110, E. Granzotto, “La Stampa”, cit. 
430 È Elsa Robiola a registrare nel suo editoriale che tutta la nave fosse stata prenotata da passeggeri 

americani che rientravano negli Stati Uniti, in AGBG, Album 20, Documento 160, E. Robiola, editoriale 

per “Bellezza”, cit. 
431 AGBG, Album 20, Documento 160, E. Robiola, dal suo Diario di viaggio illustrato, appunto del 15 e 

16 febbraio, cit. Il servizio fotografico scattato nella sala macchina durante la traversata e annotato da 

Robiola, è stato ritrovato in un inserto del magazine americano “Look” e pubblicato postumo il 15 maggio 

1956, in AGBG, Documento 90, Anonimo, Fashion from Italy. 
432 Il Documento n°76 è una fotografia scattata durante la festa in maschera e mostra la Marchesa di Rende 

e Giorgini travestiti. 
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sala la fantasia “artigiana” italiana nel creare e improvvisare un abito (Robiola, con vena 

patriottica, scrive infatti che gli ospiti americani si sono arrangiati con “costumi di carta 

e baffi finti”, come volesse sottolineare la loro più impreparata manualità)433. 

La mattina del 17 febbraio un mare in tempesta minaccia la quiete della vita di bordo. Il 

personale si prodiga per rendere la giornata comunque piacevole: invita tutti gli ospiti a 

non mangiare né arance né mandarini e a non bere caffè, per evitare malori434; sollecita 

le signore dame a indossare il giubbotto di salvataggio (tanto ingombrante e inelegante 

che le principesse sdrammatizzeranno convincendosi di indossare un “giubbotto Linea 

Balenciaga”). Persino a tavola i camerieri di sala sono costretti a chiedere ai commensali 

di legarsi alle poltrone. Dal pomeriggio, una serie interminabile di cocktail offerti da 

Arabella Lemaitre, Gorgone e Mita Corti e dai coniugi Giorgini435. 

La terza e ultima sfilata emersa dagli appunti di viaggio è stata allestita l’ultima sera in 

occasione del “pranzo d’addio”436, una cena e un ballo di commiato offerti dal capitano e 

che richiede alla tipografia di bordo di imprimere il nome di ogni commensale sulla 

copertina del proprio menù, come vuole la più nobile tradizione navale. Alla serata si 

accompagna un ultimo piccolo défilé: le otto modelle entrano in gruppo nel salone delle 

feste indossando l’abito più spettacolare del loro corredo di bordo. È l’ultima prova 

generale prima del grande debutto televisivo al cospetto di milioni di telespettatori. 

L’arrivo a New York, previsto per il 19 febbraio, è tardato al 20 perché all’alba la 

Cristoforo Colombo incrocia la coda di un ciclone che danneggia le sovrastrutture del 

piroscafo e costringe il capitano Filippo Rando a ridurre la velocità di sei nodi. L’attracco 

al molo newyorkese è quindi posticipato di quasi otto ore437, costringendo Giorgini e 

Rudy a posticipare il cocktail di benvenuto a bordo. 

 

 
433 AGBG, Album 20, Documento 160, E. Robiola, dal suo Diario di viaggio illustrato, appunto del 16 

febbraio, cit. 
434 AGBG, Album 20, Documento 167a/b, C. Cederna, “L’Europeo”, cit. 
435 Si noti come ogni dettaglio narrativo-descrittivo fornito dalle giornaliste materializzi l’attenzione del 

personale di bordo e la finezza dei servizi alberghieri di linea individuati negli annunci turistici inseriti nel 

terzo capitolo. 
436 AGBG, Album 20, Documento 160, E. Robiola, dal suo Diario di viaggio illustrato, appunto del 18 

febbraio, cit. 
437 La notizia del ritardo è riportata in AGBG, Album 20, Documento 100, Anonimo, Sono sbarcate a New 

York le modelle nobili italiane, “Nazione Sera”, 21 febbraio 1956. Il ritaglio racconta di “un mare in 

tempesta e forte venti incontrati nell’Atlantico tra sabato mattina e domenica notte”. 
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Il terzo e ultimo stadio del lavoro d’Archivio si è quindi, e infine, concentrato sulla fase 

americana della manifestazione fiorentina. Interviene, a questo livello della ricerca, anche 

la controparte americana, fino a questo momento interpellata solo in nota per precisazioni 

e dettagli. Accanto a ritagli e frammenti di articoli stranieri, Giorgini ha però raccolto 

nell’Album della manifestazione anche le recensioni nazionali: procede infatti la cronaca 

delle giornaliste italiane, che dedicano nuovi editoriali pubblicati sui numeri di marzo 

delle rispettive riviste438. 

Un breve appunto di Robiola sembra giustificare di nuovo la proposta di aver organizzato 

la manifestazione a bordo di un transatlantico: “Arrivati a destinazione, si ha già 

l’impressione di non abbandonare una nave, ma una casa”439. Si ripropone il messaggio, 

già veicolato con i comunicati dell’Italian State Tourist Office, di una nave capace di 

offrire e anticipare servizi, personale e disponibilità garantiti da un hotel di terraferma. 

I passeggeri a bordo della Cristoforo Colombo, durante quell’insolita traversata di metà 

febbraio del 1956, non solo hanno potuto bearsi della cordialità e del garbo italiani, ma 

hanno avuto l’occasione di assistere a un evento unico: quando hanno comprato il 

biglietto non avrebbero infatti mai potuto immaginare che un piccolo gruppo di 

nobildonne italiane avrebbe allietato il loro viaggio con continui cambi d’abito. Giorgini, 

consapevole dell’atmosfera che il “viaggio senza fretta in mare”440 regala, ha quindi 

saputo mettere in scena uno spettacolo nello spettacolo: una settimanale sfilata di moda 

italiana nella più ricercata, sofisticata e ambita “cornice sociale” del secondo dopoguerra. 

Quando la Cristoforo Colombo giunge a New York il 20 febbraio, come sperato l’elegante 

ambasceria è attesa con ansia. Lo testimoniano i telegrammi di benvenuto indirizzati a 

Giorgini e che giungono direttamente sulla nave il giorno dell’attracco: spediti tramite la 

“Western Union Telegram”, lo accoglieranno i messaggi di Ethel e Phil Rosenberg; della 

“National Hairdresser and Cosmetologist Assosiation Inc.” e di Giuseppe Gambatesa del 

Banco di Roma che gli augura “Best wishes for a tremendous success”. Persino Germana 

 
438 Nell’Album 20 sono presenti due editoriali successivi la traversata e redatti a commento del soggiorno 

americano: AGBG, Album 20, Documento 155, C. Cederna, In Italia si fanno conti e marchesi? No, solo 

figli, “L’Europeo”, n. 542, 4 marzo 1956; e AGBG, Album 20, Documento 169a/b, E. Granzotto, Più 

popolari delle dive del cinema, “La Settimana INCOM Illustrata”, Anno IX, marzo 1956, pp. 16-18. 
439 AGBG, Album 20, Documento 162, E. Robiola, 5000 dollari al minuto per le indossatrici blasonate, 

cit. 
440 A. Rapisarda, La Turbonave “Colombo” in allestimento, “Civiltà delle macchine”, n. 1, gennaio – 

febbraio 1954, p. 37. L’espressione materializza l’idea del viaggio in transatlantico quale tranquillo 

soggiorno turistico. 
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Marucelli, che è con lui a bordo, gli fa recapitare un messaggio “Evviva la moda italiana, 

evviva la simpatica ospitale America. Evviva Bista!”441. 

Il commento di quei primi attimi americani è di Camilla Cederna ed Elsa Robiola442: 

entrambe riportano l’agitazione dei reporter newyorkesi, che giungono in gran fretta al 

porto – perché trattenuti fino all’ultimo nella sala degli specchi del Waldorf Astoria dalla 

Duchessa di Windsor che presentava alla stampa l’imminente pubblicazione delle sue 

memorie – riuscendo a salire a bordo del battello delle autorità portuali che deve 

accompagnare il transatlantico a riva. Cederna elenca le personalità cittadine recatesi al 

molo ad accogliere Giorgini: il barone De Ferraris Salzano, console generale d’Italia a 

New York; il tenore Giuseppe Martinelli; l’indossatrice italiana Pigmi; la signora Cassini, 

madre di Igor (il pettegolo di New York) e di Oleg (il disegnatore di modelli); Francesco 

Gorgone, il grande industriale farmaceutico siciliano e il banchiere Chase, appartenente 

all’undicesima famiglia più ricca della città. Il calibro dei presenti è chiaro segnale che 

l’impronta mondana così esasperatamente voluta e ricercata da Pavone e dai suoi 

collaboratori in fase di organizzazione, sta funzionando. 

Un’impronta che, di nuovo, si vuol rimarcare prima della diretta televisiva: 

l’editoriale di marzo della Granzotto e la carta sciolta n°50 registrano un “cocktail di 

benvenuto” a bordo della Cristoforo Colombo, previsto per le ore 18 del 21 febbraio, 

allestito da Giorgini e Rudy, e offerto e su invito dell’“Italian Line” di Genova e del 

“Centro di Firenze per la Moda Italiana”, che dunque si confermano istituzioni 

protagoniste e patrocinanti della manifestazione443. La lista dei novecento invitati richiede 

tutta l’alta società di New York e “la più prestigiosa e influente stampa di moda e 

politica”, come precisa la Granzotto: tra gli altri, ci saranno infatti Salvador Dalì, Helena 

Rubinstein, l’attrice Marta Abba, musa di Pirandello; il coreografo Walter Toscanini, 

 
441 I telegrammi presenti nell’Album 20 si presentano tutti sottoforma di cartoncini: il colore della superficie 

è sbiadito ma le intestazioni della “Western Union Telegram”, i destinatari, i mittenti e i messaggi sono ben 

visibili. Posti in apertura tra le prime pagine dell’Album, sono archiviati come Documenti dal 58 al 61. 
442 AGBG, Album 20, Documento 162, E. Robiola, 5000 dollari al minuto per le indossatrici blasonate, 

cit; AGBG, Album 20, Documento 155, C. Cederna, In Italia si fanno conti e marchesi? No, solo figli, 

“L’Europeo”, n. 542, 4 marzo 1956, cit. 
443 La carta sciolta, Documento 50, sulla quale Giorgini aveva annotato i nomi delle nobildonne e degli 

stilisti loro assegnati, riporta anche la nota del cocktail. Si è dunque concluso che la carta rappresenti un 

personale appunto di Giorgini, quale sintesi di alcuni dettagli-chiave dell’evento. Il dettaglio è infine citato 

anche in AGBG, Album 20, Documento 169a/b, E. Granzotto, Più popolari delle dive del cinema. In una 

gabbia di cristallo le ambasciatrici delle moda. Alle sette del mattino la gente di New York accorreva per 

guardare attraverso le grandi vetrine della NBC le ‘otto contesse’ italiane che sfilano davanti alle 

telecamere, “La Settimana INCOM Illustrata”, anno IX, marzo 1956, pp. 16–18. 
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figlio del Maestro Arturo; e Donna Clotilde Brosio, moglie del nostro ambasciatore a 

Washington. Ma è la nota della giornalista a indurre una riflessione: l’iniziativa, seppur 

con dichiarati intenti promozionali, necessita anche di un autorevole sostegno 

diplomatico e dunque di una copertura giornalistica di rilievo. 

Granzotto puntualizza inoltre che per evitare un eccessivo sovraffollamento della prima 

classe della Colombo, i tavoli siano stati disposti in una lunghissima “suite” che dal salone 

delle feste di prima classe proseguiva fino a quello di soggiorno di seconda classe: un 

appunto che rammenta la proposta italiana del dopoguerra di uniformare 

architettonicamente e stilisticamente le classi di bordo, per poter vendere biglietti per 

crociere a classe unica444.  

 

Il giornalista Leo Petersen, ospite e inviato de “La Stampa della Sera”, considera la serata 

il primo evento mondano dell’anno newyorkese e ne descrive estasi e attese445: le otto 

nobili italiane, chiuse nelle loro cabine dalle ore 17 (neppure i mariti hanno potuto 

assistere ai preparativi), compaiono alle 21 dinanzi a una platea immensa, cosmopolita, 

colta, ricca e pettegola. James S. Bartow Jr, del “New York Herald Tribune”, riporta il 

patriottico discorso d’inaugurazione di Giorgini tenuto in occasione del cocktail: “con 

piacevole sorriso e ammaliante candore”, Giorgini spiega che “anche le più eleganti 

signore italiane hanno ormai accettato la moda italiana (a discapito di quella francese)” e 

che in Italia i sarti “amano mostrare (e valorizzare) la figura della donna” proponendo un 

“design fresco, giovane, confortevole per la vita moderna”.446 

Pochi, significativi dettagli emergono dai ritagli che commentano l’evento. Ma le battute 

del discorso e la messa in scena della serata svelano e palesano il copione del Conte 

Rodolfo Crespi e la scenografia di Giorgini: gli invitati a bordo del transatlantico 

assistono a un corteo di aristocratiche, ben vestite, accompagnate dalle musiche di 

 
444 Non è da escludere che il cocktail sia stato occasione per aprire e mostrare agli ospiti tutti gli spazi di 

bordo progettati da Gustavo Pulitzer Finali. 
445 AGBG, Album 20, Documento 111, L. Petersen, Eccezionale sfilata di modelli a bordo della Cristoforo 

Colombo, “La Stampa della Sera”, 22 febbraio 1956. 
446 La traduzione è mia. Nella versione originale il giornalista scrive: “[…] even the most elegant ladies of 

Italy have accepted Italian fashion. […] In Italy, we like to let the figure of the woman show”. E 

proseguendo loda il “design fresh, young and confortable for modern living”, in AGBG, Album 20, 

Documento 85, J. S. Barstow Jr, 8 Models from Italy in on Liner. Here to promote Home Fashions, “New 

York Herald Tribune”, 21 febbraio 1956. 
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Vivaldi. È un evento di moda, ma è soprattutto una cerimonia italiana. La raffigurazione 

di un Paese che si sta presentando quale messo di bellezza e cultura447. 

Proseguendo, Giorgini introduce anche gli aspetti più pratici della rassegna, chiarendo 

che gli stilisti coinvolti presenteranno i modelli per la prossima primavera/estate; che le 

collezioni prevedono completi, vestiti e abiti da cerimonia; che ciascuno ha un costo che 

oscilla tra le 150 e le 180 mila lire e che durante il soggiorno americano ogni modella 

avrà a disposizione venti cambi tra eventi televisivi e privati448. 

 

La ricostruzione della vicenda televisiva ha richiesto un confronto tra le testimonianze di 

quanti ne abbiano preso nota: testimonianze giornalistiche spesso incomplete e imprecise 

circa le trasmissioni ospitanti e i dati degli ascolti (ma compensate da una carta sciolta 

battuta probabilmente dallo stesso Giorgini e recante un elenco dei programmi e del 

numero di telespettatori che li hanno seguiti449), ma soprattutto lacunose in merito alle 

motivazioni e alle ragioni per le quali si è optato per un “quadro televisivo” entro cui 

proseguire la parata della moda italiana. 

L’editoriale di marzo per “La Settimana INCOM” a firma di Emilia Granzotto è il 

documento più completo al riguardo: si suppone la giornalista abbia accompagnato le 

ragazze sul set della prima trasmissione, in quanto testimonia ogni momento della 

giornata. 

Il 22 febbraio, poco dopo le quattro del mattino, le modelle sono attese negli studi di 

registrazione del David Garroway Show per un’ora di trucco e un’ora di prove. L’orario 

della diretta televisiva è stato il primo rilevante indice di ricerca: la NBC, dopo settimane 

di indagini mediatiche e sociologiche, ha infatti stabilito di inaugurare il palinsesto 

mattutino alle ore sette, perché è a quell’ora che il maggior numero di massaie americane 

accende la tv, ovvero “mentre il marito si rade e la moglie prepara la colazione”450. 

 
447 Nel 1956, a undici anni dall’apertura al pubblico della “Casa dell’Artigianato Italiano”, la narrazione 

italiana è ormai forte di un racconto artistico-artigiano e turistico, che l’aristocratica moda di Giorgini può 

ancora rafforzare. 
448 I dettagli sopracitati sono riportati in AGBG, Album 20, Documento 111, L. Petersen, “La Stampa della 

Sera”, cit. 
449 La carta, semplicemente intestata La moda italiana in America e inventariata come Documento 175, si 

è rivelata una preziosa sintesi per arginare la questione. 
450 La citazione è della giornalista Cederna, che nel suo editoriale per “L’Europeo” annota la scelta oraria 

della NBC, in AGBG, Album 20, Documento 167a/b, C. Cederna, “L’Europeo”, 26 febbraio 1956. 

Prima della diretta televisiva, solo “L’Espresso” aveva commentato con largo anticipo (già il 5 febbraio) la 

decisione dell’emittente americana di aprire il palinsesto al mattino molto presto: l’anonimo giornalista 

aveva però ipotizzato una scansione oraria diversa, che prevedeva tre diversi spettacoli/sfilate tra le 6:45, 
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Ai fini dell’iniziativa fiorentina le prime ore della giornata sono individuate quali “ore di 

punta” per un programma pensato per alzare il valore delle vendite del comparto moda 

italiano e per rivolgersi alla categoria sociale della “moderna donna americana”. Un altro 

importante fattore di riflessione è stato la tipologia di programma alla quale è affidato 

l’esito della manifestazione: non si è infatti scelto di parlare di moda in un telegiornale o 

in un colto salotto televisivo, ma si è preferito puntare sull’intrattenimento, scegliendo un 

format che rientrasse tra i così detti “di evasione”, capaci di divertire e al contempo di 

esercitare un’influenza sottile ma molto invasiva e penetrante perché non sottoposta ad 

alcuna forma di censura e di controllo451. 

Fissate le brevi premesse che giustificano e introducono la cornice televisiva, il lavoro 

sulle carte d’Archivio ha permesso di ricostruire lo svolgimento della prima trasmissione: 

Granzotto452 racconta che nonostante l’ora mattutina e il freddo intenso, un’enorme folla 

si fosse già accalcata davanti all’immensa vetrina della NBC, perché la trasmissione 

sarebbe andata in onda in una gabbia di cristallo al piano terra del palazzo che ospita le 

sale di registrazione, al numero 30 della Rockefeller Plaza. Nel frattempo, dal backstage 

e poco prima dell’entrata in scena, il regista lancia smorfie alle debuttanti per stemperarne 

l’agitazione e strappare loro un sorriso degno di una diretta televisiva. Alle sette in punto 

sono difronte a Dave Garroway e al suo fedele scimpanzé vestito da bambino: la Contessa 

Medici si rivela la più fotogenica, di Rende la più simpatica, Crespi la più disinvolta, la 

piccola Borgia la più emozionata non sapendo dove e come tenere le mani, Mita Corti è 

invece la più teatrale (durante il défilé si toglierà dalle spalle un mantello nero foderato 

di bianco con un gesto degno di Sarah Bernhardt, riuscendo a riscattarsi dopo essersi 

guadagnata l’appellativo di “sbadata del gruppo”453). 

 
le 7:45 e le 8:45, perché è a quell’ora che “il maggior numero di massaie americane accende la televisione”, 

in AGBG, Album 20, Documento 101, “L’Espresso”, 5 febbraio 1956. 
451 Un’importante riflessione in merito all’autorità dell’industria americana del broadcasting – capace di 

ottenere una posizione rispettabile al pari della stampa periodica – e in particolar modo sul potente ruolo 

dei programmi d’evasione (tali da esser scelti anche quali sedi di dibattiti durante le campagne presidenziali) 

è emersa in E. Barnouw, Tube of Plenty, Oxford University Press, Oxford 1975. Disponibile in italiano 

nella traduzione di L. Spiller (a cura di), Il canale dell’opulenza. Storia della televisione americana, 

ERI/Edizioni Rai radiotelevisione italiana, Torino 1981, pp. 166–167. 
452 AGBG, Album 20, Documento 169a/b, E. Granzotto, Più popolari delle dive del cinema, “La Settimana 

INCOM Illustrata”, anno IX, marzo 1956, pp. 16 -18. 
453 A bordo del Transatlantico aveva infatti svuotato l’intero baule da viaggio appendendo abiti ovunque, 

persino sul gancio che ha attivato il dispositivo antincendio, riempiendo così la cabina con due tonnellate 

d’acqua. Cfr. in AGBG, Album 20, Documento 169a/b, E. Granzotto, “La Settimana INCOM illustrata”, 

cit. 
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Gli abiti dell’esordio televisivo erano appena stati tolti dalla carta velina e mai mostrati 

neppure a bordo della Cristoforo Colombo. Riservati alla televisione, costituivano 

“l’arma segreta […]: tremino dunque le massaie americane dalle sette alle nove di 

mattina”454. A selezionarli, uno ad uno nel corso della trasmissione, è Mrs Betty Bullock, 

acuta ed esperta critica dei gusti e delle esigenze della donna americana. A introdurli e 

descriverli minuziosamente è invece l’assistente di Garroway, Lee Meriwether, Miss 

America 1955. La sfilata (scandita da un piccolo concerto della Marchesa di Rende 

accompagnata al pianoforte dal padre Castro Brandao455) introduce le interviste. 

Come anticipato, la vita privata e i retroscena famigliari delle nobildonne italiane 

costituiscono il cavillo più incisivo per conquistare l’attenzione delle americane. Taglienti 

e sarcastiche sono infatti le domande del presentatore: “Essere contessa serve a qualcosa 

nella vita?”, “A nulla, direi” risponderà la Brandolini; “Quante contesse e marchese ci 

sono in Italia?”, rivolgendosi alla di Rende, che con altrettanta sagacia dirà “Decine, 

centinaia, comunque troppe”. L’audience raggiunge il culmine quando si parla di figli: 

Brando, Roffredo, Pilar, Gelasio, Beatrice Chantal. Quei nomi di battesimo, tanto 

impronunciabili quanto altisonanti, risuonano nelle televisioni ed è lecito ipotizzare che 

le massaie americane abbiano pensato quanto poco quei principini italiani potessero avere 

in comune con i loro figli che giocano a baseball e a football. 

La mattina del 22 febbraio il Dave Garroway Show è andato in onda in due riprese 

televisive, seguito dai programmi Today e Home, ciascuno in doppia ripresa, per un totale 

di sei riprese, tre shows televisivi e novantotto trasmissioni in collegamento. A 

mezzogiorno, alla chiusura dei palinsesti, i soli tre programmi di punta registrano 34 

milioni di telespettatori, raggiungendo la quota di 90 milioni se si considerano i canali in 

collegamento456. 

Il dato più interessante è però il valore monetario della rassegna: emerso da una carta 

sciolta di Elsa Robiola, la giornalista annota che il solo spettacolo delle sette (“il momento 

 
454 AGBG, Album 20, Documento 167a/b, C. Cederna, “L’europeo”, cit. 
455 Grandissima appassionata di lirica, aveva già intrattenuto i passeggeri della Cristoforo Colombo 

cantando arie di Pergolesi e di Scarlatti. 
456 I dati citati sono stati ottenuti studiando i numeri riportati in AGBG, Album 20, Documento 175, carta 

sciolta La moda italiana in America, recante l’elenco degli spettacoli ospitanti e il numero di telespettatori 

che li hanno seguiti. Il dettaglio riguardante le riproposte (riprese) televisive nel corso della mattinata e dei 

canali in collegato è invece riportato in AGBG, Album 20, Documento 160, E. Robiola, Operazione New 

York, cit.; e in AGBG, Album 20, Documento 167, C. Cederna, Alta moda italiana negli Stati Uniti. 

Molto più approssimativa la nota nel ritaglio americano del Documento 93, Le ambasciatrici della moda 

italiana alla televisione, “Italia”, San Francisco, 28 febbraio 1956. 
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centrale della ambasciata della moda italiana a Nuova York”) era stato valutato in 5000 

dollari al minuto di introiti pubblicitari457. L’indizio è esplicativo della straordinaria 

quotazione riservata al settore italiano della moda e della rapidità con la quale i grandi 

magazzini del Nord America avrebbero potuto captare quella moda primaverile italiana 

tanto elegante e di qualità, quanto moderna e indossabile. Durante le cinque ore di 

trasmissioni mattutine, non solo Giorgini ha potuto ottenere una visibilità e 

un’esposizione mediatica totalmente gratuita – perché coperta dalle inserzioni di quanti 

hanno pagato per ottenere uno spazio pubblicitario nel corso degli show – ma in 

particolare un’esposizione molto più incisiva e redditizia di un inserto (a pagamento) 

pubblicato sulla stampa periodica458. 

Gli show rappresentano però solo una parte della tournée promozionale: se la 

televisione è servita ad avvicinare il grande pubblico all’aristocratico panorama della 

moda italiana; la ricca società di New York non avrebbe resistito alla tentazione di 

incontrare di persona le altolocate modelle, “cadendo sul suo punto debole: lo snobismo 

internazionale”, come commenterà Camilla Cederna. 

Un fitto calendario di incontri mondani è quindi previsto e predisposto nel corso 

dell’intero soggiorno americano, perché tutti vogliono incontrarle, invitarle, ospitarle, 

sfiorarle459. Il primo a reclamarle è il pittore Federico Pallavicini, ora consulente per 

Elizabeth Arden, che le invita per un cocktail a casa sua; seguono la miliardaria Mrs 

 
457 Considerazione di E. Robiola, in AGBG, Album 20, Documento 162, 5000 dollari al minuto per le 

indossatrici blasonate. 

Si fa notare che i programmi televisivi legati alla manifestazione del “transatlantico della moda” siano 

andati in onda nel febbraio del 1956 e che una simile ricaduta pubblicitaria a costo zero non sarebbe stata 

possibile sino a pochi anni prima: si è infatti scoperto che è solo a partire dal 1953 che i palinsesti della 

NBC fossero stati strutturati come la stampa periodica. Questo significa che la rete poteva personalmente 

decidere in merito ai propri spazi pubblicitari: attraverso contratti di vendita per la concessione di tempo 

televisivo, gli sponsorizzatori avrebbero ottenuto inserzioni all’interno dei programmi di punta prodotti e 

controllati dalla rete. È questo meccanismo che ha dunque permesso a Giorgini di ottenere una visibilità 

“gratuita”. Le dinamiche tra emittenti televisive e agenzie pubblicitarie sono emerse in E. Barnouw, Tube 

of Plenty, Oxford University Press, Oxford 1975, cit., pp. 148–149. 
458 Il giorno seguente, il 23 febbraio, i programmi andranno nuovamente in onda, ma solo quattro 

nobildonne parteciperanno all’ultimo show: Crespi, Brandolini, Lovatelli e di Rende. È in quell’occasione 

che il presentatore chiederà loro se conoscessero “la più grande celebrità italiana d’America del momento”: 

Guido Prato, un calzolaio vincitore di 32mila dollari a un quiz televisivo per la sua conoscenza della lirica. 

Ovviamente le fanciulle erano al corrente del Signor Prato. Il riferimento è in AGBG, Album 20, 

Documento 135, Anonimo, Interviste imbarazzanti per le indossatrici nobili, 24 febbraio 1956. 

Nel ritaglio sopracitato, il giornalista annota anche l’incomoda domanda che l’intervistatore pone alle 

ragazze in studio: “Come siete riuscite a sposare un titolato?”, ribadendo l’interesse per la sfera privata 

delle nobildonne.  
459 Elsa Robiola, Emilia Granzotto e Camilla Cederna registrano nei loro editoriali gli appuntamenti 

newyorkesi cui Giorgini e le aristocratiche sono invitati. 
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Hearts, moglie di William Randolph Hearts, fondatore di uno dei più grandi imperi 

mediatici del mondo, per un pranzo nella sua dimora; Mrs Blackwell, una delle più 

influenti signore dell’alta società di New York, che le farà incontrare con le più alte 

personalità della finanza e dell’industria; la Contessa Carolina Rasponi e il figlio Conte 

Lanfranco, le ricevono nella loro casa di Park Evenue per un cocktail; e infine Elsa 

Maxwell ha organizzato un diner dansant a El Marocco, uno dei più celebri ed esclusivi 

night-club del mondo460. 

I ritagli documentano come in tutta New York impazzi ormai la “caccia all’italiana”: i 

telegrammi suonano senza sosta negli alberghi per ottenere interviste e servizi461; la hall 

del The Savoy Plaza Hotel (alloggio e quartier generale di Giorgini e della sua 

ambasceria) è costantemente presidiata da fotografi che urlano “Smile, you beauty” e da 

giornalisti che chiedono senza discrezione alcuna “Quale è il vostro job in Italia?”, “È 

vero che vivete in un castello?”, “Discendete da un re?”, “Avete un tiranno in famiglia?”, 

confermando ancora una volta l’interesse e la predisposizione americani verso il 

pettegolezzo e l’intimità italiane. 

Persino la divina Marilyn Monroe è scossa dal tanto clamore mediatico che le fanciulle 

stanno generando in città: “Meno male che le countesses si fermano poco in America, 

altrimenti potrei temere per la mia popolarità”, confiderà a una signora italiana durante 

uno dei tanti pranzi di gala in onore delle principesse462. 

Gli originali biglietti di viaggio dei coniugi Giorgini conservati in Archivio, fissano infatti 

la data di partenza al 28 di febbraio a bordo del transatlantico Vulcania, preventivando 

quindi una sola settimana di soggiorno463. Ma alcuni telegrammi rinvenuti nell’Album 20 

 
460 Un/una giornalista americana presente alla serata organizzata a El Marocco, annota che persino la 

ragazza addetta al guardaroba del locale abbia chiesto alla Contessa Brandolini dove avesse comprato il 

suo vestito. Il dettaglio è nuovamente indice dell’euforica curiosità che le principesse italiane hanno destato 

durante il loro soggiorno a New York, in AGBG, Album 20, Documento 90, Anonimo, Fashion from Italy, 

“Look”, 15 maggio 1956. 
461 Gli editoriali di marzo di Emilia Granzotto e Camilla Cederna riportano gli incessanti pedinamenti dei 

reporter americani, disposti a tutto pur di incontrare un’italiana, in AGBG, Album 20, Documento 155, C. 

Cederna, In Italia si fanno conti e marchesi? No, solo figli, “L’Europeo”, 4 marzo 1956; AGBG, Album 

20, Documento 169, E. Granzotto, Più popolari delle dive del cinema, “La Settimana INCON Illustrata”, 

marzo 1956. 
462 La citazione è riportata a pagina 18 da Emilia Granzotto per il suo articolo de “La Settimana ICOM 

Illustrata”. Molto probabilmente ha partecipato al pranzo in questione, origliando la frase. 
463 La data di ritorno è stampata sul “Biglietto di Passaggio di Prima Classe N° 807351” intestato al Sign. 

Comm. Giovanni Battista Giorgini e alla moglie Sign.ra Zaira Augusta Giorgini. Il biglietto è stato 

acquistato a Firenze il 7 febbraio 1956 (la settimana precedente l’imbarco) per 827.650 lire comprensivo di 

tasse d’imbarco e reca il numero della cabina di prima classe dove la coppia ha alloggiato, la n. 85. Sulla 
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svelano un posticipo alla prima settimana di marzo a causa di alcuni impegni non previsti. 

Tanti columnist in quei giorni si erano probabilmente prodigati per poter ospitare 

l’elegante gruppo nella propria trasmissione, e tra loro il knickerbocker Igor Cassini della 

NBC: con largo anticipo sui colleghi, invia infatti un telegramma a Giorgini direttamente 

a bordo della Cristoforo Colombo durante il viaggio di andata, invitandolo il 2 marzo al 

suo Igor Cassini Show “per una chiacchierata con Elsa Maxwell e Salvador Dalì”464. 

Anche il conduttore Jack Paar, in collaborazione con Elsa, riuscirà a invitarle al suo Jack 

Paar Show, programma della Columbia Broadcasting System (CBS). I due 

fuoriprogramma registreranno rispettivamente 14 e 10 milioni di telespettatori465. 

Ma un telegramma in particolare trattiene Giorgini oltreoceano: Ruey S. Messenger, 

direttore delle pubbliche relazioni e fashion coordinator del “Garfinckel’s Department 

Store”, lo invita personalmente al pranzo annuale del Washington Fashion Group in 

programma per il primo marzo all’Hotel Washington, affinché potesse raccontare la sua 

storia e condividere i segreti del suo successo466. Stralci del discorso di Giorgini 

pronunciato in quell’occasione sono stati rintracciati in un documento contenuto nella 

sottocartella Crociera delle Contesse e televisione americana 1956, inserita all’interno 

dell’Album 20: 

 

“Isabella d’Este was the most elegant woman in the world. 

Catherine de Medici took to France many of the italian fashion notes […]. 

In those days dolls told the fashion news throughout Italy”467. 

 
carta (archiviata come Documento 240.2) è riportata la data e l’orario di ritorno dal porto di New York in 

direzione Napoli, prevista per le ore 8:00 del 28 febbraio 1956 a bordo del transatlantico Vulcania. 
464 Il telegramma di Igor Cassini è giunto a bordo del transatlantico all’1:30 del 17 febbraio 1956. Il 

presentatore specifica ora e data del suo show: il due marzo dalle 18:00 alle 21:00. Come tutte le lettere e i 

telegrammi, è posto tra le prime pagine dell’Album 20 e inventariato come Documento 57. 
465 Il secondo fuoriprogramma, quello della CBS, è registrato – come già notificato – nella rubrica della 

Maxwell, “Elsa’s Log”, in AGBG, Album 20, Documento 88, Titled Beauties to Sparck Italian Fashion. 

I dati relativi l’audience dei due programmi aggiuntivi sono pubblicati nel già citato Documento 175, carta 

sciolta La moda italiana in America, che annota il numero dei telespettatori di ciascun programma 

televisivo che ha ospitato il gruppo italiano. 
466 La lettera di Ruey S. Messenger è indirizzata al The Savoy Plaza Hotel e datata 25 febbraio 1956. Nella 

carta si specifica che il discorso di Giorgini dovrà durare quaranta minuti e che l’evento si svolgerà nella 

“Washington Room”. La carta è inventariata in AGBG, Album 20, Documento 53. 
467 Il discorso – riportato nell’articolo Giorgini had faith in Italy’s talents, “The Evening Star”, Washington 

DC, 2 marzo 1956 – è stato rintracciato in AGBG, Album 20, Documento 240.4, contenuto nella sotto-

cartellina titolata Crociera delle Contesse e televisione americana 1956: si tratta di una cartella verde, della 

Cartoleria “Rodolfo Vennucchi” di Firenze, contenente pochissimi documenti. Il titolo è stato scritto a mano 

con pastelli blu e rosso, e potrebbe essere stata creata da Giorgini in un secondo momento e quindi riposta 

nel più grande Album 20. 
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Giorgini ripropone dunque tutti i paradigmi sui quali ha impostato il racconto della moda 

italiana sin dai suoi esordi nel febbraio del 1951: citando Caterina de Medici e Isabella 

d’Este offre un rapido excursus nella storia, dimostrando come l’attuale moda “Made in 

Italy” affondi le proprie radici nella cultura rinascimentale e che dunque l’Italia sia da 

sempre patria d’eleganza. 

Proseguendo, mostra all’auditorio una copia della rivista di moda “Bellezza”, 

illustrandone gli interni e i reportage fotografici; difende la “sua” Firenze dal dilagante 

campanilismo che affligge la moda italiana e spiega come riesce a trasformare Palazzo 

Strozzi in una vera e propria piazza d’affari per due volte l’anno: a gennaio e a luglio, alla 

chiusura delle sfilate nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, Giorgini invita infatti i buyers 

stranieri a trasferirsi a Palazzo Strozzi, allestendo il primo piano per le compravendite 

con gli stilisti, il secondo riservandolo al richiestissimo artigianato fiorentino e il terzo 

affidandolo alle aziende tessili. Già conclamato padre della moda nazionale, l’esasperato 

patriottismo insito nelle sue parole gli varrà dalla stampa il soprannome di Goffredo di 

Buglione, leggendario eroe crociato consegnato ai posteri dal Paradiso di Dante Alighieri 

e dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. È come se la giovane America avesse 

trovato un nuovo mito contemporaneo. 

Il sette marzo, dopo quasi tre settimane negli Stati Uniti, Giorgini è di ritorno 

sull’oceano. Il viaggio non è documentato: a bordo, i riflettori si sono ormai spenti e i 

flash delle fotocamere si sono placati. Ma in quei giorni riceverà telegrammi carichi 

d’affetto, complimenti e ammirazione: l’editor Diana Vreeland è letteralmente sbalordita 

e conquistata dalla bellezza degli abiti e si augura che i buyers americani nelle loro 

prossime visite italiane non manchino di ammirare e acquistare anche i cappellini468; Mrs 

Betty Bullock – la quale gli comunica che alla redazione della NBC sono giunte centinaia 

di lettere e telefonate da parte dei telespettatori per complimentarsi del format proposto 

negli show e per sapere dove fosse possibile acquistare i meravigliosi abiti visti in 

 
468 Al termine della parata italiana in America, Diana Vreeland scrive a Giorgini in due occasioni: nella 

lettera datata 8 marzo 1956 e inventariata come Documento 56, gli comunica “Cannot tell you how 

beuatifully shown and how wonderfully all the clothes looked”; la successiva lettera è datata 9 marzo, 

inventariata come Documento 66 e commentando i cappellini, lo ringrazia per un mazzo di fiori 

recapitatole. 
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televisione – confida a Giorgini che gli americani preferiscono guardare la tv piuttosto 

che leggere riviste e giornali469. 

I ritagli in Archivio testimoniano che nei giorni e nelle settimane successive, l’eco della 

manifestazione italiana è ancora vivace sulla stampa americana: il 16 marzo il “Post” le 

dedica un articolo dal titolo Complete collections of European Designs make stir in New 

York 470; il 15 marzo “Vogue U.S.A”. pubblica una campagna fotografica – scattata tra i 

palazzi della nobiltà romana con protagoniste le contesse Consuelo Crespi, Mita Corti, 

Giovannella Ceriana Mayern e la principessa Laudomia Hercolani che vestono 

rispettivamente le creazioni di Fabiani, Carosa, Capucci e Simonetta – quale tributo 

all’evento da poco conclusosi471. Ancora il 15 maggio il magazine “Look” pubblica le 

fotografie che erano state scattate nella sala macchine della Cristoforo Colombo ritraenti 

le otto nobildonne in eleganti abiti da sera472. 

Salvo omaggi e reverenze, tra i giornalisti americani c’è anche chi riflette circa la portata 

della manifestazione. Sul “The Washington Post and Times Herald” Evelyn Hayes 

registra il grande trionfo di Giorgini commentandolo con questa particolare espressione: 

“La vittoria di un solo uomo contro il mondo della moda dei due continenti. Lui (Giorgini) 

ha posizionato la couture italiana sulla mappa della moda”473. Come uno stratega Giorgini 

ha conquistato il successo, modificando la fisionomia e i confini di un settore che fino a 

quel momento sembrava monopolio francese. 

A giustificare quel successo è infine Lucio Ridenti – prima attore e poi giornalista, 

pioniere della fotografia di moda e nel comitato direttivo della rivista “Bellezza. Mensile 

d’alta moda e della vita italiana” – che con acume e sensibile giudizio pare averne scovato 

la matrice: 

 
469 La lettera di Mrs Betty Bullock è datata 9 marzo 1956 e inventariata come Documento 55. Il dettaglio 

circa le molte telefonate giunte alla redazione della NBC da parte delle americane, ansiose di sapere dove 

poter comprare gli abiti italiani, è annotato anche in un ritaglio americano: AGBG, Album 20, Documento 

96, Anonimo, “The Daily American”, 7 marzo 1956. 
470 AGBG, Album 20, Documento 83, R. Talley, Complete collections of European Designs make stir in 

New York, “Post”, Huston-Texas, 16 marzo 1956. A eccezione di un inserto di “Vogue USA”, i pochi 

articoli americani postumi l’evento sono tutti collocati nelle prime pagine dell’Album 20, tra gli altri 

documenti stranieri. 
471 AGBG, Album 20, Documento 161/a, Anonimo, Italy four roman beauty, in dresses for the new italian 

collections, “Vogue U.S.A.”, 15 marzo 1956. In Archivio non è conservata tutta la rivista, ma solo le pagine 

del servizio fotografico. 
472 AGBG, Album 20, Documento 90, Anonimo, Fashion from Italy, “Look”, 15 maggio 1956. 
473 Nella versione originale “The victory of one man against the fashion word of two continents. He put the 

italian couture on the fashion map”, in AGBG, Album 20, Documento 81, E. Hayes, Giorgini put them 

across, “The Washington Post and Times Herald”, venerdì 2 marzo 1956, p. 44. 
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“La nostra maggior fortuna è dovuta all’incontro di queste due categorie sociali 

(l’artigiano di bottega e la nobiltà), che sul piano del lavoro e dell’orgoglio hanno fatto 

causa comune con invidiabile fraternità” 474. 

 

Il giornalista individua una doppia tradizione insita in quell’italianità tanto apprezzata che 

si è affermata e si sta affermando nel dopoguerra: da un lato l’Italia creativa delle botteghe 

d’arte e degli artigiani – racconto già proposto con le prime mostre americane (si è visto 

essere stato il perno del catalogo di Italy at Work) e ripreso con gli arredi d’autore a bordo 

dei transatlantici – e sull’altro versante l’Italia dell’aristocrazia, dei blasoni e del 

cerimoniale che l’accompagna, suggerita per la prima volta dalle sfilate fiorentine. 

Il merito di Giorgini è di aver “creato” una moda che fosse percepita come trait d’union 

non solo di entrambe le matrici, ma dell’italianità in generale. 

L’ipotesi che nel dopoguerra il comparto moda abbia coadiuvato la reputazione e 

l’economia dell’Italia ha trovato conferma in alcuni dibattiti e articoli che a diverso titolo 

e con diversi approcci hanno commentato gli effetti dell’“operazione-moda” di Giorgini 

e che sono stati esaminati e selezionati per dimostrarne le effettive ricadute. 

Si cita una discussione avvenuta negli studi della Rai nel corso di una trasmissione 

dedicata a “I problemi della moda italiana”. Moderata da Ettore della Giovanna, è andata 

in onda l’8 dicembre 1961, cinque anni innanzi il “transatlantico della moda”, eppure le 

riflessioni che ne scaturiscono sono ancora molto attuali: 

 

“Un abito da donna (italiano) che viene presentato in una vetrina di New York […] a 

lungo andare […]  è una propaganda che si fa a tutta la produzione italiana. […] Il boom 

 
474 AGBG, Album 20, Documento 107, L. Ridenti, La nostra fortuna di chiama boutique. Il commento di 

Lucio Ridenti ha purtroppo limitati riferimenti bibliografici, in quanto il ritaglio di giornale recante le sue 

riflessioni non è datato e riporta solo il titolo dell’articolo. Ma è la rilevanza della sua figura a giustificare 

il suo intervento e la scelta di Giorgini di averlo conservato. Ridenti è infatti protagonista e raffinato 

osservatore del costume italiano fino alla fine degli anni Sessanta: commenta, indaga e scruta la 

femminilità; sonda il mondo della moda e del teatro e li giudica. Tra le sue opere, si ricorda: Il traguardo 

della celebrità. Come si raggiunge la celebrità nel teatro, nella letteratura, nello sport, nel cinematografo, 

nelle arti. Come una donna può essere bella. Come un uomo può essere elegante, Ceschina, Milano 1931; 

Cavalcata delle stagioni: moda e costumi nei primi anni Sessanta del secolo, Omnia Editrice, Milano 1962. 

I titoli sono evocativi dell’interesse di Ridenti per il costume e il panorama della “sociabilità” e giustificano 

anche il suo commento circa l’operazione di Giorgini. Per un approfondimento sul lavoro di Ridenti, si 

consiglia: F. Mazzocchi, S. Mei, A. Petrini (a cura di), Il laboratorio di Lucio Ridenti. Cultura teatrale e 

mondo dell’arte in Italia attraverso “Il Dramma” (1925-1973), Accademia University Press, Torino 2017. 
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di questo settore all’estero ha coinciso per esempio con la diffusione delle macchine per 

il caffè espresso”475. 

 

Il commento è di Nerio Minuzzo, giornalista per “L’Europeo”, che prende atto 

dell’impatto che la moda italiana ha avuto sulla bilancia delle esportazioni. A Minuzzo si 

accosta il moderatore, che ribadisce come il successo e l’esportazione internazionale di 

“infinite attività industriali e commerciali dipendano quasi esclusivamente dalla moda”. 

Un’attenta (e diversa) considerazione è emersa anche tra le pagine della rivista 

statunitense “Look”, che dedica un interessante commento alla frenesia americana verso 

il prodotto italiano: 

 

“Uno dei prodotti italiani più richiesti è lo snob appeal. A contribuire a questa nuova 

popolarità per le cose italiane sono la moda e l’arredamento ben fatto che dichiarano 

status in maniera silenziosa, ma effettiva. 

I migliori grandi magazzini americani, da “Jordan Marsh” di Boston a “Neiman 

Marcus” a Dallas a “Bon Marchè” a Seattle sono stati rapidi nel capitalizzare sul fatto 

che lo snobismo vende. In un solo anno loro e molti altri a New York […] hanno 

soddisfatto i loro consumatori alla ricerca di prestigioso Made in Italy importando 

prodotti per più di 384 milioni di dollari”. 

 

Il giornalista titola l’articolo “Italian appeal”, constatando quanto quell’impressione di 

benessere sociale, agiatezza economica e levatura culturale veicolati dalla moda e 

dall’arredamento abbiano contribuito ad accrescere la quotazione dell’immagine e del 

prodotto italiani in generale476. 

Il popolare magazine appena citato si occupa di lifestyle e in quanto tale pone l’accento 

sulla dimensione “snobistica” della nuova tendenza; ma l’andamento è còlto anche da una 

delle più autorevoli riviste americane di business, “Fortune”, confermando quanto la 

 
475 La trascrizione dell’intervento è mia. Il filmato del programma – sonoro e in bianco e nero – è parte 

della collezione video degli “Archivi della Moda del Novecento” ed è riproducibile sulla piattaforma 

YouTube alla pagina riservata “ArchiviModaSAN”, alla voce “I problemi della Moda Italiana” 

(https://www.youtube.com/watch?v=dN4w7YXIMgE&t=200s). Sono presenti in studio, e intervengono 

nel corso del dibattito, anche la stilista milanese Biki, la stilista romana Zoe Fontana e la giornalista Emilia 

Granzotto. 
476 R. Randall, Italian Appeal, “Look”, 12 gennaio 1956. 

https://www.youtube.com/watch?v=dN4w7YXIMgE&t=200s
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valutazione e il processo di sviluppo del prodotto italiano siano stati captati anche sul 

fronte finanziario: 

 

“L’industria della moda italiana è ormai seconda solo al turismo per fatturato di dollari. 

[…] e il fatturato prodotto dalle sfilate semestrali di Giorgini è calcolato in sette milioni 

di dollari l’anno”. 

 

L’articolo prosegue, riportando anche un’intervista di Giorgini: “Abbiamo esportato 208 

milioni di vestiti, abiti e altri articoli nel 1951 e 25 miliardi nel 1958. Questo tipo di 

crescita continuerà fino a quando manterremo alta la reputazione della moda italiana. Con 

un patrimonio ereditario che risale a Botticelli, gli esuberanti designer italiani intendono 

fare esattamente questo” 477. 

Le cifre relative all’esportazione riportate nell’articolo testimoniano un “prima” e un 

“dopo” rispetto al “transatlantico della moda” e Giorgini insiste sul fatto che sia la 

“reputazione” del settore moda la responsabile di tale andamento: una reputazione 

storico-artistica (cita Botticelli) che si è visto essere stata (ri)costruita, alimentata e quindi 

venduta. 

Si è concluso che sia stato il racconto allegorico della moda perpetrato da Giorgini ad 

aver (sovra)esposto l’Italia intera, ancor più delle mostre americane prese in esame nel 

secondo capitolo e che pur nell’artigianato, nel Rinascimento e nella città di Firenze 

avevano individuato i medesimi punti focali. La storica vocazione artistico-artigiana già 

fissata con le iniziative di Ascoli e Ragghianti aveva sì creato (e lo si è visto) le premesse 

per l’internazionalizzazione del prodotto italiano, e anche il panorama transatlantico 

aveva favorito una narrazione italiana; ma è l’allure creata attorno al “prodotto-moda” (e 

la sua percezione/reputazione snobistica) ad aver infine trainato l’esportazione del 

 
477 Anonimo, The Italian Look, “Fortune”, marzo 1959. 

I due articoli esaminati e sopracitati sono pubblicati nella sezione Paesaggio come rovine. L’immagine 

dell’Italia de/scritta dai media americani, in G. Malossi (a cura di), La Sala Bianca. Nascita della moda 

italiana, Electa, Milano 1992, pp. 171–188. Si tratta di una raccolta di brevi stralci di giornali, riviste e 

magazine americani testimoni della considerazione e della prospettiva americane verso l’Italia negli anni 

della ricostruzione. Ciascuno – completo di data, titolo dell’articolo e del quotidiano – non è commentato 

dall’autore (il quale si è limitato a elencarli), ma conferma l’euforia americana nei confronti di una Nazione 

che si sta imponendo quale emblema di benessere. Ai fini della ricerca, dall’interessante raccolta sono stati 

selezionati i due soli articoli che potessero dimostrare come il concetto di “Made in Italy” non fosse ormai 

più limitato al solo prodotto “fatto in Italia” e “ben fatto”, ma che identificasse un più generico ed esteso 

standard socioeconomico-culturale di livello. 
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prodotto italiano in toto e dell’italianità in generale, proprio perché Giorgini ha saputo 

creare una catena di valori all’interno della quale ogni elemento promozionale 

precedentemente fissato venisse rafforzato dalla moda. 

Calato il sipario sulla moda italiana, la televisione americana deve ora ospitare la 

delegazione francese. Ma Mrs Betty Bullock già rimpiange quel conte fiorentino, 

rammaricandosi di non poter avere anche “una versione francese di Giorgini”478. 

 

 

Le otto nobildonne in posa nel salone di prima classe della Cristoforo Colombo, in occasione del “pranzo 

di addio” offerto dal capitano l’ultima sera prima dell’attracco a New York. Da sinistra verso destra: 

Marchesa Diamante Cornaggia Medici Capponi in Veneziani, Contessa Jacqueline Borgia in Simonetta, 

Contessa Maria Brandolini D’Adda in Marucelli, Contessa Consuelo Crespi in Fabiani, Contessa Lorian 

Gaetani Lovatelli d’Aragona in Antonelli, Contessa Barbara Biscaretti di Ruffia in Capucci, Contessa Mita 

Corti di S. Stefano Bello in Carosa e Marchesa Maria Teresa Siciliano di Rende in Schubert. 

L’ultima sfilata si è svolta nel salone delle feste progettato dall’architetto Guglielmo Ulrich: nel numero 

del mensile “La Marina Mercantile” dedicato al transatlantico, lo spazio è definito “uno degli ambienti più 

spaziosi e sontuosi della nave”479. Alle spalle delle modelle, si scorgono i bassorilievi in rame argentato 

raffiguranti la storia di Marco Polo a firma dello scultore Romano Rui. La fotografia rivela dunque i cavilli 

promozionali attraverso i quali l’Italia si vuole raccontare all’America: moda-navigazione-arte-aristocrazia.   

Da: Documento 79, “Corriere del Mare. Giornale di Bordo per le navi del gruppo "Finmare"”, Anno 15, 19 

febbraio 1956, Album 20, AGBG. Su richiesta del proprietario, il materiale fotografico dell’AGBG non 

può essere divulgato. 

 
478 “Why can’t we have a French version of Giorgini!”, finale della lettera di Mrs. Betty Bullock a Giorgini, 

Documento 55, 9 marzo 1956. 
479 Turbonave Cristoforo Colombo, rivista mensile (a cura di) “La Marina Mercantile”, numero di luglio, 

Arti Grafiche Siletto, Genova 1954, p. 142. 
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Le Contesse Jacqueline Borgia e Barbara Biscaretti di Ruffia sono i volti rispettivamente di Simonetta e 

Roberto Capucci. Lo scatto, le ritrae però in un corredo jeune fille (gonna-camicetta) dello stilista milanese 

Franco Bertoli: a sinistra, gonna con bordi di nastri di seta alternati a nastrini di velluto e di paglia; a destra, 

gonna con bordi di nastri di faille bianco alternati a nastri di raso stampati a rose. Camicette in jersey con 

egual motivi. 

Le aristocratiche posano nel bar-veranda della piscina di prima classe della Cristoforo Colombo: progettato 

dagli architetti Attilio ed Emilio La Padula e rivestito in mogano massello, si intravedono la macchina da 

caffè “Universale” poggiata sul piano del bancone e sulla destra la decorazione parietale in bronzo fuso e 

ceramica di Afro Basaldella. La fotografia mostra dunque il perfetto connubio promozionale dell’evento: 

l’alta artigianalità tessitoria e la cornice artistica del transatlantico a farle da palcoscenico. La Nazione Italia 

si presenta agli Stati Uniti attraverso le proprie eccellenze. 

Da: Documento 160, E. Robiola, Operazione New-York. Diario illustrato del viaggio, “Bellezza”, p. 103, 

Album 20, AGBG. Su richiesta del proprietario, il materiale fotografico dell’AGBG non può essere 

divulgato. 
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La Marchesa Diamante Cornaggia Medici Capponi posa nelle cucine del transatlantico Cristoforo Colombo 

sfilando e intrattenendosi con la brigata dello chef Cosimo Luciano: a sinistra, l’abito di Jole Veneziani in 

crespo nero con inserto a V in tulle drappeggiato, indossato in occasione del pranzo di commiato; a destra, 

creazione di Jole Veneziani con casacca in tulle pieghettato nero su bianco. 

La narrazione veicolata nel corso della traversata oceanica coniuga la moda e un altro importante aspetto 

italiano quale la cultura enogastronomica: il racconto promozionale sotteso continua a rafforzare 

l’immagine italiana. 

Da: Documento 160, E. Robiola, Operazione New-York. Diario illustrato del viaggio, Bellezza, p. 110, 

Album 20, AGBG. Su richiesta del proprietario, il materiale fotografico dell’AGBG non può essere 

divulgato. 
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Lo scatto non appartiene alla seria archivistica del “Transatlantico della moda”, ma mostra chiaramente gli 

intenti promozionali affidati alle grandi navi italiane del secondo dopoguerra. Titolata Arte in pasticceria, 

la fotografia mostra una scenografica tavola imbandita a bordo della Cristoforo Colombo, sulla quale è stata 

collocata una riproduzione in miniatura del Campanile di San Marco a Venezia. La narrazione pubblicitaria 

italiana continua a convergere sui medesimi cavilli: la cultura enogastronomica si intreccia al contempo 

con la moda (come nell’immagine precedente) e la storia, che in un’ottica turistica è evocata da una celebre 

architettura. 

Documento LOR-422, stampa su carta, bianco e nero, 24 x 30 cm, Fondo Agenzia Viaggi Lorandi, Archivio 

Fotografico Sestini, Museo delle Storie di Bergamo.                                                                                                                     
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La Contessa Consuelo Crespi O’Connor posa per il servizio fotografico realizzato nella sala macchine della 

Cristoforo Colombo indossando una creazione di Fabiani: si tratta di un abito da sera in raso rosa opaco e 

lucido. 

Da: Documento 160, E. Robiola, Operazione New-York. Diario illustrato del viaggio, “Bellezza”, p. 107, 

Album 20, AGBG. Su richiesta del proprietario, il materiale fotografico dell’AGBG non può essere 

divulgato. 
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Le otto nobildonne negli studi di registrazione americani difronte alle telecamere e al presentatore. 

Da: Documento 171, ritaglio di giornale, “Oggi”, Album 20, AGBG. Su richiesta del proprietario, il 

materiale fotografico dell’AGBG non può essere divulgato. 
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Le ultime tre fotografie pubblicate in queste pagine non sono parte della serie archivistica del 

“Transatlantico della moda”, ma sono state allegate in quanto esplicative dell’atmosfera italiana che gli 

ospiti della Cristoforo Colombo avrebbero potuto respirare durante gli otto giorni di traversata verso New 

York nel febbraio del 1956. In alto, una sfilata di cappelli allestita nella sala delle feste di prima classe 

progettata dall’architetto Guglielmo Ulrich. La fantasia e l’esuberanza delle creazioni, ha indotto a pensare 

si trattasse di un concorso aperto alle ospiti della nave e del tutto simile a quello documentato tra le carte 

dell’AGBG, che invitava i passeggeri a improvvisare costumi bohemiens. Alle spalle delle indossatrici, si 

intravede una delle sei specchiere decorate da pitture in smalti a fuoco, realizzate da Felicita Frai e 

riproducenti le mascherate e i costumi della tradizione locale italiana (ingrandimenti nelle immagini sotto). 

Documento LOR-437, carta baritata, bianco e nero, 24 x 30 cm, Fondo Agenzia Viaggi Lorandi, Archivio 

Fotografico Sestini, Museo delle Storie di Bergamo.  
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Serata d’intrattenimento nella sala delle feste di prima classe della Cristoforo Colombo (a destra, in secondo 

piano, si intravede una delle specchiere di Felicita Frai). La signora al centro della fotografia, in abito bianco 

e lunghi guanti, mostra al presentatore una targhetta con la scritta “VENEZIA”. È presumibile che anche i 

giochi e l’animazione proposti nel corso della traversata fossero “tematici” e pubblicitari, ovvero dedicati 

all’Italia, alla sua storia e alla sua cultura. 

Documento LOR-479, carta baritata, bianco e nero, 24 x 30 cm, Fondo Agenzia Viaggi Lorandi, Archivio 

Fotografico Sestini, Museo delle Storie di Bergamo. 
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Ospiti della Cristoforo Colombo durante l’aperitivo nella sala soggiorno di pima classe progettata 

dall’architetto Gustavo Pulitzer Finali. Sulla sinistra, alle spalle delle figure, è appeso il grande arazzo in 

bianco e nero, realizzato da Mario Ponis della ditta “Mita” di Nervi su disegno del pittore Enrico Ciuti e 

raffigurante la prima, leggendaria traversata dell’esploratore genovese Cristoforo Colombo verso il Nuovo 

Mondo. Nonostante il citazionismo dell’opera appaia molto discreto, il passeggero è comunque immerso 

un’incessante narrazione italiana che lo accompagna in ogni ambiente del transatlantico. 

Documento LOR-435, carta baritata, bianco e nero, 24 x 30 cm, Fondo Agenzia Viaggi Lorandi, Archivio 

Fotografico Sestini, Museo delle Storie di Bergamo. 
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2– 1961: Il “Festival of Italy” 
 

2.1 – Lavoro d’archivio e premesse di ricerca 
 

Il lavoro di ricerca presso l’Archivio di Stato di Firenze si è infine focalizzato su di 

un’ultima manifestazione promozionale allestita negli Stati Uniti: il Festival of Italy. 

L’interesse e lo studio verso l’iniziativa sono scaturiti proprio in Archivio, notando alcuni 

riferimenti riportati nell’elenco sommario degli “Album” fornitomi dalla Dott.ssa Fattori 

(responsabile dell’“Archivio della Moda Italiana Giovann Battista Giorgini”) durante il 

mio periodo fiorentino di ricerca. Gli Album la cui documentazione interna è datata 

“1961”, riportavano infatti in nota dettagli relativi a un generico “Festival of Italy al 

Commercial Museum di Philadelphia (U.S.A)”. 

Il termine “Festival” è presto indice di una rassegna, una parata o un’esposizione, dedicata 

ovviamente alla Nazione Italia e allestita entro uno spazio museale americano. I margini 

idealmente tracciati con il solo riferimento del titolo, inducono a pensare si tratti di 

un’altra iniziativa promozionale che abbia coinvolto la figura e le competenze di Giorgini. 

Se l’episodio del “transatlantico della moda” è risultato accennato in qualche sporadica 

pubblicazione dedicata alla storia della moda italiana, il Festival of Italy – che pure di 

moda si occupa – appare invece del tutto privo di riferimenti bibliografici, commenti e 

interpretazioni a riguardo. La constatazione è (ri)prova che la bibliografia in circolazione 

abbia da sempre evitato di approfondire quel contesto internazionale del secondo 

dopoguerra entro cui si è mosso il primo successo del “Made in Italy” e che ne è di fatto 

l’artefice. 

Il materiale d’Archivio è dunque ancora la sola fonte attraverso la quale è stato possibile 

ricostruire la dinamica dell’evento480. Nell’elenco sommario sopracitato tre Album 

riportano indicazioni circa il Festival of Italy: i numeri 35, 37 e 38. Inoltrata la richiesta 

 
480 La recensione della manifestazione è però stata nuovamente rintracciata sul “New York Times”, 

confermando l’interesse del quotidiano americano verso le iniziative promozionali italiane, Anonimo, 

Italian Festival for Philadelphia; Industry-Culture Exhibition Dating to Etruscans Will Open in Museum 

Jan. 21, “The New York Times”, 11 dicembre 1960, p. 142. 
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di consultazione, i numeri d’inventario si sono però dimostrati errati, in quanto i 

documenti sono stati collocati e rintracciati negli Album 34, 36 e 37481. 

Nelle tre cartelle, sono state individuate carte di diversa tipologia. Nell’Album 34 sono 

stati raccolti il programma, il calendario e le brochure originali dell’evento; la lista della 

copertura mediatica coinvolta; i comunicati stampa diffusi dall’Ambasciata Italiana di 

Washington e una sezione dedicata ai così detti “speciale per un’articolata”; qualche 

articolo americano e due note relative alla campagna televisiva. Nell’Album 36 sono 

custoditi lettere e telegrammi indirizzati a Giorgini e datati prima e dopo la 

manifestazione. L’Album 37, il più piccolo, è infine dedicato alla seconda parte del 

Festival e ribattezzata Italy Today. 

Rispetto al fascicolo dedicato al transatlantico che raccoglie soprattutto articoli di cronaca 

e dal taglio “mondano” (caratteri giustificati dall’impostazione volutamente frivola data 

all’evento), i documenti del Festival hanno un’impronta più diplomatica e istituzionale in 

quanto l’iniziativa, come si vedrà, ha ottenuto il patrocinio non solo del Governo italiano 

ma anche di importanti istituzioni americane: il contenuto dei ritagli rinuncia quindi al 

brillante pettegolezzo, registrando al contrario gli aspetti più concreti relativi 

l’organizzazione del Festival, annotando percentuali e statistiche e rivelando la precisa 

struttura e le dinamiche che hanno sostenuto l’intero progetto promozionale (dedotte 

invece nel caso del “transatlantico della moda”).  

Stante la presenza di due diversi Album, durante il lavoro sulle carte d’Archivio si sono 

dovuti incrociare e confrontare i documenti contenuti negli Album 34 e 36 per restituire 

un racconto che potesse presentare la logica sottesa la preparazione dell’evento. 

 

2.2 – La ricostruzione della manifestazione 
 

Ancor prima di sfogliarlo, l’Album 34 appare particolare: interamente rivestito in pelle 

nera, sulla copertina presenta una silhouette femminile tracciata a spruzzo con una 

bomboletta argentata. La sagoma è appena delineata, ma disegna perfettamente un lungo 

abito da sera. Accanto, è infatti incollato l’invito a un “Gala Presentation of Italian High 

 
481 La tabella riassuntiva il lavoro d’inventariazione dovrebbe dunque essere corretta, in quanto ciascun 

Album inventariato quale depositario dei documenti inerenti al Festival of Italy, deve essere retrocesso di 

un numero, evitando futuri errori nella richiesta di consultazione. I tre Album sono disponibili per la 

consultazione al pubblico. 
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Fashion and Ball”, in programma la sera di giovedì 23 febbraio 1961 nella sala da ballo 

della “Convention Hall” di Philadelphia. 

Lo studio dei documenti ha in seguito svelato che la serata è stata parte di un’immensa 

manifestazione allestita tra il 21 gennaio e il 26 marzo 1961 negli spazi americani del 

“Commercial Museum” di Philadelphia: il Festival of Italy, un’esposizione in onore del 

centesimo anniversario dell’unificazione italiana e del decimo anniversario de 

“l’unificazione di una delle più grandi arti creative d’Italia: il disegno e l’esecuzione di 

moda”482. 

Prima di ricostruire gli eventi legati alla celebrazione dei primi dieci anni della moda 

italiana – ai quali sono dedicati la maggior parte dei documenti presenti in Archivio in 

quanto hanno coinvolto personalmente la figura di Giorgini – è stato necessario definire 

il più generale contesto culturale, museale e istituzionale del Festival, entro cui è stata poi 

collocata la sfilata e gli eventi a essa collegata. 

Un Bollettino del “Trade and Convention Center” di Philadelphia annota 

l’impegno di un anno per organizzare il Festival of Italy: l’intento è delineare, 

rappresentare e allestire la più completa panoramica possibile d’Italia, tracciandone un 

profilo che sia al contempo storico e culturale, industriale ed economico483. L’ambizione 

è tale, che il progetto è considerato “la più grande rassegna dedicata al centenario italiano 

al di fuori di Torino”484. 

 
482 “This year is the 100th Anniversary of the Unification of Italy. It is also the Tenth Anniversary of the 

unification of one of the greatest creative arts of Italy: the design and execution of fashions”. 

Dall’introduzione della brochure d’invito al Gala Presentation of Italian High Fashion and Ball, AGBG, 

Album 34, Documento 11. Una copia del cartoncino d’invito è stata rinvenuta anche nell’Album 37, 

Documento 89, pag. c3. 
483 Il bollettino, diffuso dall’ente ospitante nell’aprile del 1961, raccoglie e sintetizza alcune informazioni 

circa il Festival da dopo conclusosi, in AGBG, Album 34, Documento 56, Festival of Italy brings Story 

and Spirit of Country to Commercial Museum, “Trade and Convention Center News”, Vol. 1, n. 7, aprile 

1961, Philadelphia, Penna. 
484 È con questa espressione che in una sua lettera Mr. Harry Ferleger, direttore esecutivo del “Board of 

Trade and Convention Center”, descrive il Festival a Giorgini, in attesa che il conte fiorentino lo raggiunga 

a Philadelphia per la sfilata di moda. In Album 36, Documento 31, AGBG, lettera battuta a macchina da 

Ferleger, indirizzata a Giorgini e datata 10 febbraio 1961. (A quella data, il Festival era infatti iniziato già 

da tre settimane e Giorgini sarebbe giunto in America solo il 18 febbraio. Ferleger lo aggiorna dunque 

sull’andamento della manifestazione). 

Citando Torino, Ferleger si riferisce a Torino 61 (TO’61 – Italia 61), la manifestazione italiana che avrebbe 

celebrato il primo centenario dell’unità d’Italia, in programma dal 6 maggio al 31 ottobre 1961 nel 

capoluogo piemontese e il programma della quale prevedeva una Mostra Storica dell'Unità d'Italia, la 

Mostra delle Regioni Italiane, la Mostra delle bandiere, l'Esposizione Internazionale del Lavoro; e ben 18 

eventi collaterali tra i quali raduni d'Arma, la Mostra Internazionale del Fiore, mostre d'arte, congressi, 

convegni, spettacoli e una mostra dedicata alla moda e al costume. Una copia originale de Italia 61: guida 

ufficiale, è consultabile nella biblioteca digitale del sito museotorino.it. 



389 
 

Gli spazi del “Trade and Convention Center” sono individuati quale cornice più adatta e 

confacente alle esigenze della manifestazione: si tratta infatti di un complesso di edifici 

polivalenti comprendente, tra gli altri, la “Convention Hall” e il “Commercial Museum”. 

A giustificare la scelta è l’“Italian-American Herald” che, presentando l’istituto museale 

quale primo del suo genere negli Stati Uniti e divenuto dunque prototipo internazionale 

per il modello del museo di tipo commerciale, ne descrive la perfetta versatilità perché 

molto flessibile rispetto alla pluralità dei temi che si vogliono trattare in mostra485. 

I 35.000 metri quadrati dei quattro piani del museo garantiscono infatti l’allestimento di 

ben ventisei sezioni espositive, ciascuna narrante una digressione italiana486: Civiltà 

antiche, che ripercorre i contributi e le influenze delle civiltà greca, etrusca e romana alla 

cultura italiana; Galleria rinascimentale, che espone i capolavori dello stile decorativo 

rinascimentale in un’ala del museo allestita con uno scenografico colonnato di marmo e 

soffitti a pannelli; il Centro tematico è invece un richiamo a Piazza San Pietro in Vaticano 

e ne riproduce il celebre colonnato del Bernini e la fontana funzionante e sgorgante di 

Carlo Maderno; la sezione Risorgimento accompagna il visitatore nella storia della 

costruzione dello stato italiano; l’ala Turismo e Viaggi illustra le più famose attrazioni 

turistiche del Paese su gigantografie fotografiche e come un’agenzia turistica espone 

mappe e cartine geografiche, banners, costumi regionali e modellini di aerei e treni; la 

sezione Industria espone i progressi della tecnologia quali automobili, macchine da 

ufficio e da lavoro e ripercorre la storia dei grandi gruppi industriali Fiat e Olivetti 

attraverso pannelli e manifesti luminosi; Architetture by Nervi è invece una piccola 

sezione monotematica interamente dedicata all’architetto Pier Luigi Nervi; Editoria e 

Stampa ha raccolto ed espone i migliori titoli dell’editoria d’arte e d’archeologia stampati 

dall’Ufficio Stampa del Governo italiano; nel reparto Riproduzioni dei maestri italiani 

 
485 AGBG, Album 36, Documento 30, Festival of Italy Program Guide, “Italian-American Herald”, Vol. 1, 

n. 1. La testata è individuata quale “official newspeaper” dell’evento, in quanto giornale di riferimento per 

la comunità italo-americana e la cui autorevolezza è riconosciuta tanto dalla città di Philadelphia quanto 

dal Governo italiano. La copertura mediatica garantita dal giornale durante le dieci settimane del Festival 

sarà dunque la più estesa e completa. A puntualizzarlo, è lo stesso giornale in un proprio articolo, in AGBG, 

Album 34, Documento 115, A year with the Herald: Festival Top Story, 10 maggio 1961. 
486 L’elenco delle sezioni che ora viene fornito non è casuale ma segue l’esatto ordine riportato sul bollettino 

del “Trade and Convention Center”. Si è dedotto che le diverse sezioni siano state citate seguendo il 

percorso espositivo proposto in mostra, in AGBG, Album 34, Documento 56, Festival of Italy brings Story 

and Spirit of Country to Commercial Museum, “Trade and Convention Center News”, Vol. 1, n. 7, aprile 

1961, Philadelphia, Penna. 

Il dettaglio circa la superficie espositiva del museo è invece riportato in AGBG, Album 36, Documento 

20/b, Italian Festival for Philadelphia, “The New York Times”, 11 dicembre 1960. 
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sono collocate realistiche riproduzioni a colori dei dipinti più celebri, concesse dal 

medesimo Ufficio Stampa; mentre nella più generica Libreria Commerciale è esposto 

materiale documentario dedicato all’Italia; il reparto Nuove generazioni dell’arte italiana 

illustra i più recenti e migliori risultati nella pittura, nel disegno, nella scultura e nella 

pratica del collage. 

A metà percorso i curatori hanno allestito il cosiddetto Cafè il Gatto, un “lounge 

rinfrescante”, come viene descritto nel volantino. Si tratta della zona ristoro della mostra, 

progettata in modo tale da restituire l’impressione di trovarsi in un bar lungo la 

passeggiata dell’isola di Capri. 

L’itinerario prosegue verso la sezione Fashion Goods, che espone i prodotti della moda 

e dell’artigianato italiani quali capi di maglieria, gioielli, ceramiche e vetri; Shoppers 

Arcade è una scenografica strada cittadina riproducente le vie dello shopping italiano 

quali la milanese Montenapoleone e la romana Condotti, sulla quale si affacciano le 

vetrine di negozi arredati secondo lo stile italiano e allestite con capi d’importazione 

italiana offerti dai retail stores di Philadelphia; il Padiglione siciliano, costruito in Italia 

e allestito in America, è un settore monotematico dedicato alla regione Sicilia; Arte e 

Artigianato sardo espone ceste, tappetti, ceramiche e gioielli provenienti dalla seconda 

grande isola dello Stivale; Export-Import Pier è una piccola esibizione collaterale di beni 

di consumo, che attraverso pannelli illustrativi ripercorre la storia delle trattative 

commerciali italo-americane; Mosaici di Ravenna illustra una collezione di mosaici 

moderni realizzati però con l’antica tecnica bizantina; Tessuti contemporanei mostra il 

meglio della produzione tessile italiana, offerta da quaranta manifatture; Interior Design 

ricrea piccoli allestimenti e interni domestici, arredati con mobili e suppellettili italiani; 

nella generica Arti Decorative sono invece raccolti tessuti, mobili e abiti italiani tipici del 

XIX Secolo; The Italian in America è un omaggio a tutti gli italiani che hanno contribuito 

a migliorare lo stile di vita americano; L’Italia onora i Philadelphiani espone le fotografie 

di illustri cittadini di Philadelphia che hanno ricevuto incarichi e onorificenze dalla 

Repubblica italiana; Arte dell’infanzia riserva uno spazio ai dipinti realizzati dai bimbini 

delle scuole italiane; Arte di Nivola è un’ala monotematica dedicata alle sculture di sabbia 

dell’artista italo-americano Costantino Nivola; e infine la sezione Figurini della 

Commedia dell’Arte espone statuine ceramiche riproducenti i personaggi tradizionali del 

teatro italiano, prestate dall’attore Joseph Cotten. 
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Il lungo percorso espositivo attraversa geograficamente l’Italia da nord a sud, si snoda tra 

le sue arti e le sue industrie, penetra nella sua storia e ne restituisce un excursus completo 

che omaggia l’Italia tra cliché, aneddoti e aspetti più concreti e incisivi. 

La mostra che celebra il centesimo anniversario italiano rappresenta però solo una parte 

di una manifestazione che è stata ragionevolmente pensata e definita come un “Festival”: 

il termine è infatti esplicativo di una rassegna più articolata e che, come una parata, sia 

diffusa oltre lo spazio museale. 

I documenti presenti in Archivio – ritagli di giornale, memorandum e brochure – 

registrano infatti un fitto calendario di iniziative e incontri, atti a coinvolgere i cittadini 

in alcuni eventi dall’eco italiana: le compagnie “Philadelphia Orchestra” e “Metropolitan 

Opera Company of New York” propongono concerti di lirica italiana; il “Philadelphia 

Ballet Guild” offre balletti moderni e tradizionali; “I Vivaci Choral Group”, “The 

Contemporary Chamber Music of Philapdelphia” e l’“Emerita String Orchestra” 

propongono concerti di musica classica, popolare e folcloristica. Dimostrazioni di cucina 

italiana, letture dal vivo dei classici della letteratura italiana e spettacoli di marionette 

sono allestiti negli spazi del “Trade Center”; la “Philadelphia Chamber of Commerce” 

calendarizza una conferenza sul tema del commercio con l’Italia; l’“Accademy of Music” 

di Philadelphia invita Luciano Tajoli e Betty Curtis, recenti vincitori dell’ultima edizione 

del Festival di San Remo, per una performance dal vivo; e il “Commercial Museum”, in 

collaborazione con il “Philadelphia Board of Education”, predispone i servizi educativi 

per le centinaia di scuole che hanno già prenotato una visita. 

A eccezione dei concentri lirici, tutti gli eventi sopracitati sono gratuiti e a ingresso libero, 

(pur se gratuiti, alcuni prevendono però un ingresso a numero chiuso e la prenotazione). 

Riservati e su invito sono invece i ricevimenti allestiti negli spazi del “Commercial 

Museum” dai più importanti gruppi civici della città, quale l’“Ordine Figli d’Italia in 

America” (i “Sons of Italy”, la più antica organizzazione fraterna italo-americana), 

l’“Italian-American Society”, la “Foreign Traders Association”, la “Delaware Valley 

Industrial Editors” e la “Press Photographers Associations” che organizzano banchetti nel 

Museo, cui seguono visite speciali alla mostra. Infine, anche l’Università e la Chiesa 

Battista si riservano uno spazio nel corso della manifestazione487. 

 
487 La lista dei concerti di musica lirica è pubblicata in uno degli innumerevoli volantini pubblicitari 

conservati in Archivio: Aida, Tosca, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Rigoletto, La Bohème, Madama 
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L’aspetto più interessante del fuori-mostra è però la proiezione di film e documentari i 

cui titoli sono evocativi dello spirito italiano che in quei mesi circola a Philadelphia: 

“Ancient Paestum”, “Ancient Rome”, “Life in Rome”, “Rise of the Roman Empire”, 

“People of Venice”, “The Renaissance”, “The titan Michelangelo”, “Patient Hands”, 

“Miracle of the Grape”, “University of Bologna”, “Rome of Bernini”, “Oggi e 

Domenica”, “Roads of Italy”, “Fun across the Sea”, “Castles of Italy”, “Florence, Athens 

of Italy”488. 

I titoli in programma ripercorrono in parte le sezioni del percorso museale (come a voler 

completare la mostra), altri introducono invece l’ospite in sala ad alcune tematiche 

turistico-culturali tipicamente italiane quali i castelli, i litorali, l’immancabile artigianato 

e la viticoltura. Il dettaglio è stato oggetto d’indagine e dalle carte degli Album è infatti 

emerso il contributo apportato al Festival of Italy dall’Italian State Tourist Office di New 

York, che in collaborazione con le compagnie di trasporto “Italia – Società di 

Navigazione” e “ALITALIA” ha organizzato con i rispettivi rappresentati incontri 

dedicati a “racconti di viaggio illustrato”489. Emerge nuovamente quella componente 

 
Butterfly, L’Elisir D’Amore, Lucia di Lammermoor, Il Nabucco e Turandot, in AGBG, Album 36, 

Documento 29, p. 5 della brochure. 

La diffusione del calendario degli eventi collaterali è invece affidata all’“Italian-American Herald”: il 15 e 

il 22 febbraio si tiene la dimostrazione di cucina dello chef Dione Lucas; il 18 febbraio è previsto il ballo 

dei “Sons of Italy” e il 20 febbraio sono attesi i vincitori del Festival sanremese; il 21 febbraio è riservato 

alla conferenza e al banchetto della Camera di Commercio; il 25-26 febbraio e il 19 marzo è allestito lo 

spettacolo di marionette italiane offerte dal “Theatre of the Little Hands” e il 18 marzo è allestito il ballo 

per il centenario de “Italian-American Society”. Per quanto irrilevante, il calendario è stato riportato in nota 

in quanto la maggior parte degli eventi in programma risultano concentrati nella settimana del soggiorno 

americano di Giorgini, che giunge negli Stati Uniti il 18 febbraio e vi si fermerà almeno fino al 24. L’ipotesi 

è che la presenza della delegazione fiorentina possa attirare curiosi e spettatori al Museo. L’articolo del 

giornale che riporta il programma è infatti titolato Fashions to highlight Festival of Italy, in AGBG, Album 

34, Documento 78, “Italian-American Herald”, 12 febbraio 1961. 

L’elenco dei ricevimenti allestiti dagli enti e delle istituzioni cittadine è infine riportato in un bollettino del 

museo, in AGBG, Album 34, Documento 56, Festival of Italy brings Story and Spirit of Country to 

Commercial Museum, “Trade and Convention Center News”, Vol. 1, n. 7, aprile 1961, Philadelphia, Penna. 
488 Le proiezioni, proposte ogni sabato e domenica nelle settimane comprese tra il 21 gennaio e il 26 marzo, 

fissano due spettacoli pomeridiani, alle 13:30 e alle 15:30. L’elenco dei film è stato rintracciato in un 

“memorandum” di Mr. Harry Ferleger del “Board of Trade and Convention Center” collocato nell’Album 

37, Documento 2. Si fissino i titoli delle pellicole, in quanto temi e soggetti dei documentari saranno 

recuperati nelle inserzioni pubblicitarie americane. 
489 È ancora il bollettino del “Trade and Convention Center” a notificare gli incontri proposti dall’Italian 

State Tourist Office, in AGBG, Album 34, Documento 56, Festival of Italy brings Story and Spirit of 

Country to Commercial Museum. La collaborazione con la compagnia aerea “ALITALIA” sarà 

approfondita più avanti. Si consideri invece l’Italian State Tourist Office, che capitolo dopo capitolo 

continua a essere protagonista del racconto. Attraverso i propri annunci turistici sta accogliendo la 

narrazione italiana proposta anno dopo anno negli Stati Uniti: quindi il racconto artigiano del secondo 

capitolo (1947-1952), il messaggio vacanziero dei transatlantici nel terzo (1953-1955) e ora – a fianco della 

stessa Società di Navigazione – quale sponsor del Festival. L’istituto ha dunque ha avuto un ruolo di 

prim’ordine nella promozione postbellica della Nazione. 
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turistico-vacanziera già riscontrata negli inserti pubblicitari diffusi proprio dall’Italian 

State Tourist Office per sponsorizzare l’Italia del dopoguerra e i viaggi a bordo dei suoi 

transatlantici. 

L’idea di un moderno Grand Tour è quindi (ri)proposta con insistenza, rafforzando 

l’immagine di un Paese ospitale e accogliente. Ripercorrendo anche la proposta 

d’intrattenimento che accompagna il Festival of Italy si è notata una corrispondenza con 

temi e soggetti “italiani” già notificati a proposito dei transatlantici quali la rinomata 

cucina italiana, o le marionette e il folclore popolare spesso citati negli arredi interni delle 

navi. È dunque possibile affermare che il Festival prosegua lungo quella linea di 

propaganda già individuata e che verte sulle pontiane “Leggende d’Italia”. 

La notevole operazione istituzionale, museale, culturale e promozionale 

dispiegata per impostare l’evento, rese il Festival of Italy di Philadelphia “[…] la cosa più 

grande che avessimo mai avuto qui”490. 

Ad aver favorito il successo dell’intera manifestazione, tale da esser stata definita dalla 

stampa “the top story of the year”, è però quel Gala Presentation of Italian High Fashion 

and Ball di cui si è parlato in apertura e che ha costituito il momento centrale e più atteso 

del Festival. A confermare la rilevanza della sfilata di moda italiana (e degli eventi a essa 

collegati) sono alcune carte rinvenute negli Album: “The Gala Fashion will remain the 

highlight of the winter’s events”491; “Fashion Show will be considered the climax of the 

Festival”; “One the most brilliant shows ever staged in the Trade Center”492; “Festival 

focus for Fashion”493. 

I brevi trafiletti testimoniano quanto la struttura del Festival sia stata sostenuta e retta 

dalla moda, che si è confermata e avvalorata quale matrice della fama italiana in America. 

 
490 Il commento è di Mr. Harry Ferleger che un mese prima dell’inaugurazione della manifestazione, ma 

già perfettamente consapevole dell’intricata macchina organizzativa e delle forze coinvolte, rilascia 

un’intervista al “New York Times” ammettendo “It will be the biggest thing we’ve ever had here”. E 

conclude dicendo che il comitato di cui è direttore esecutivo, si aspetta più di 250.000 visitatori in sole 10 

settimane, in AGBG, Album 36, Documento 20/b, Italian Festival for Philadelphia, “The New York 

Times”, 11 dicembre 1960. 
491 Il commento è emerso in un telegramma di augurio inviato da Richard Dilworth (sindaco di Philadelphia 

e presidente del “Fashion Committee” di cui si parlerà più avanti) a Giorgini, con il quale si complimenta 

per l’esito della sua sfilata, in AGBG, Album 36, Documento 19, 15 marzo 1961. 
492 La doppia citazione è riportata in AGBG, Album 34, Documento 57, 10.000 Jam Festival of Italy to 

establish One-Day Mark, “Italian-American Herald”, Vol. 1, n. 22, giovedì 2 marzo 1961. Per l’occasione, 

il giornale apporrà il sottotitolo Commemorating the Festival of Italy.  
493 L’espressione è in realtà il titolo di un articolo, che già in apertura dichiara l’attenzione che il Festival 

ha riservato alla moda, in AGBG, Album 34, Documento 73, Festival focus for fashions, “Italian-American 

Herald”, 9 febbraio 1961. 



394 
 

Alcuni documenti d’Archivio registrano infatti gli effetti che il settore italiano della moda 

ha generato nel volgersi di un solo decennio. Effetti che sembrano dunque giustificare 

l’urgenza americana di riservare alla moda un proprio spazio nel corso del Festival, un 

evento nell’evento: nel 1957, l’anno successivo il “transatlantico della moda”, l’enorme 

successo della moda italiana convinse Papa Pio XII a dedicarle una giornata: in 

quell’occasione pronunciò un’omelia rammentandone potere e limiti, ricevette gli stilisti 

italiani in Vaticano e accreditò il Padre domenicano Raimondo Spiazzi quale “fashion 

consultant” della sede papale494; il “Philadelphia Bulletin” scrive quanto la moda italiana 

sia attesa dai californiani, perché con gli italiani condividono una certa “sunshine life”, 

apprezzando più di chiunque altro in America il beachwear e lo sportswear delle loro 

collezioni495; dalle pagine del “Philadelphia Inquirer” Rubye Graham elenca invece le 

tendenze italiane che negli ultimi anni hanno conquistato gli americani: i pantaloni capri, 

le camicie a fiori e il “poodle cut” (taglio corto e cotonato) per le signore e il “continental 

look” per gli uomini496; alla giornalista fa eco un appunto riportato su di una carta sciolta, 

nella quale si prende nota che “la giacca maschile in seta da sera” sia giunta oltreoceano 

solo dopo essere stata proposta da Giorgini durante una serata di gala fiorentina nel 

1952497. 

Il breve elenco è esaustivo per affermare quanto le novità italiane lanciate sulla pedana 

della Sala Bianca di Palazzo Pitti siano state captate dalla stampa e dai buyers americani 

con grande voracità: “Ha complicato la nostra povera, semplice esistenza”, “Ha procurato 

caos per noi uomini ignari”, “Date la colpa a Giorgini!”, commentano sarcasticamente 

alcune note anonime, sottolineando le rivoluzioni di costume che Giorgini ha apportato 

allo stile di vita degli americani498. 

 
494 I riferimenti circa un sempre più concreto interessamento delle istituzioni religiose verso la moda è stato 

rinvenuto in uno dei numerosi comunicati stampa diffusi dall’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti e di cui 

si parlerà più avanti, in AGBG, Album 34, Documento 15, A History of Italian Fashion, 29 gennaio 1961.  
495 AGBG, Album 36, Documento 23, K. Campbell, Fashions to be shown at Festival Gala. Giovanni 

Battista Giorgini coming here on Thursday, “Philadelphia Bulletin”, 19 febbraio 1961. 
496 AGBG, Album 34, Documento 80, R. Graham, “Mr Fashion From Florence”, The Philadelphia Inquirer, 

14 febbraio 1961. 
497 Carta sciolta, priva di titolo, data e testata. Il solo riferimento presente è “For Venice Leonard”. Essendo 

collocata accanto ai così detti “speciali per articolata” (appunti e battute diffusi negli Stati Uniti nelle 

settimane del Festival per facilitare i giornalisti nella stesura di articoli dedicati alla sfilata di moda), si tratta 

sicuramente di uno di essi e indirizzata a tale Venice Leonard, in AGBG, Album 34, Documento 26.  
498 I motti di spirito che ironizzano sullo sconvolgimento apportato da Giorgini nel guardaroba maschile 

americano sono stati rintracciati in un altro “speciale” destinato a una rubrica di moda maschile. La carta 

sciolta in questo caso è intestata Philadephia Fashion Gala and Ball, in AGBG, Album 34, Documento 27. 
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Accanto alle più leggere e mondane considerazioni circa le nuove abitudini di 

abbigliamento americane, si riflette anche sul nuovo scenario economico che la nascita 

della moda italiana ha generato in un solo decennio di attività. Nell’interessante indagine 

del periodico economico “Business Week” si registra l’impennata dell’esportazione di 

moda italiana avvenuta nel corso della prima annata di sfilate fiorentine, passata da 

125.000 dollari a un 1,5 milioni di dollari nel solo 1951; il giornalista annota anche il 

valore dell’export totale italiana (comprensiva di accessori, artigianato e affini), stimata 

intorno a 160 milioni di dollari nel 1950 (prima che Giorgini “inventasse” e “raccontasse” 

una moda italiana) e valutata invece 745 milioni di dollari nel 1958, indice del peso e del 

contributo del comparto moda all’intera catena produttiva italiana. 

Altri valori sono riproposti in una “rubrica economica” redatta dalla Società 

“Chase&Moss International”, la quale segna che tra il 1951 e il 1961 il commercio 

italiano di moda con i soli Stati Uniti ha avuto un incremento del 400% e che la 

partecipazione del dollaro americano in questo mercato è cresciuta del 370%499. Nel 

medesimo documento il giornalista ammette che “the agressive and successful export 

program” messo in atto dall’Italia nel secondo dopoguerra deve molto al comparto moda, 

grazie al quale la produzione italiana in toto ha potuto guadagnarsi una ancor più forte 

posizione sul mercato americano500. 

Un’ultima nota del “Drexel Institute”, infine, confronta le cifre relative al 

“merchandising” e dunque a tutti quei prodotti collaterali che traggono beneficio dal 

settore moda: nel 1950, agli albori di una decade nella quale una moda italiana ancora 

non esisteva, l’Italia esportava negli Stati Uniti parimenti tessuti (4.138.588 $) e 

merchandise (4.764.618 $); alla fine del decennio (e dunque a seguito dell’operazione-

moda di Giorgini) la richiesta americana di merchandise ha raggiunto un valore di 

73.811.602 $, mentre i tessuti si sono assestati a 34.996.270 $501. 

 
499 Si rammenti che già nel 1950, a favore degli scopi commerciali sottesi la mostra Italy at Work, Charles 

Nagels sostenesse la necessità di ridurre il divario italiano nei confronti del dollaro (“Dollar aid to Italy can 

be safely be stopped when dollar purchases warrant it”). 
500 Il commento rivela e conferma il ruolo cruciale delle esportazioni del prodotto italiano quale primo 

strumento per la rinascita italiana. 
501 Nell’indagine proposta da “Business Week” il giornalista introduce il lettore anche all’organizzazione 

fiorentina delle sfilate impostata da Giorgini, annotando che ciascun buyer straniero deve pagare un fee di 

100 $ per poter accedere alla Sala Bianca, al quale si deve aggiungere un ulteriore deposito di 500 $ come 

minimo garantito per gli acquisti. Proseguendo, presenta l’ufficio di Giorgini, un pentalocale che affaccia 

l’Arno e Ponte Vecchio e dal quale dirige uno staff di trentadue compratori che perlustrano l’Italia da nord 

a sud alla ricerca di preziose minuterie e accessori artigianali da presentare durante le sfilate. Il giornalista 
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Tutte le informazioni appena citate (e di tendenza e quelle di carattere espressamente 

economico) sono state rintracciate in documenti americani custoditi negli Album 34 e 36 

e quindi conservati dallo stesso Giorgini: è presumibile pensare che Giorgini li abbia 

raccolti nei mesi e nelle settimane antecedenti il Festival of Italy in quanto non solo 

certificano il riconoscimento americano dei risultati raggiunti dalla moda italiana in 

termini di esportazione oltreoceano, ma soprattutto giustificano la scelta americana di 

volerle dedicare una parte della manifestazione in esclusiva. 

 

Fissate le premesse che hanno consentito di motivare la priorità riservata alla 

moda, è stato necessario ripercorrere e ricostruire i passaggi di definizione e impostazione 

del progetto: dai telegrammi e dalle lettere è emerso che Mr. Harry Ferleger – direttore 

esecutivo del comitato del “Trade and Convention Center”, l’ente proponente e ospitante 

il Festival of Italy – avesse raggiunto Giorgini in Italia nel luglio del 1960 durante le 

sfilate estive di Palazzo Pitti, avanzando la proposta di una parata di moda italiana in 

occasione della settimana centrale di un Festival in onore del primo centenario italiano, e 

che l’istituzione di Philadelphia aveva in programma per l’inverno del 1961. In un 

appunto Ferleger ricorda di aver avuto a disposizione “pochi minuti” per convincere 

Giorgini a partecipare all’iniziativa, il quale gli promette di “portare la sfilata più 

spettacolare della sua carriera”502. L’entusiasmo di Giorgini è annotato anche in alcuni 

 
conclude affermando che l’attività frutta a Giorgini circa 170.000 dollari l’anno, in AGBG, Album 34, 

Documento 21 – 21/b, Anonimo, Italy’s Designers Challenge Paris, “Business Week”, 15 agosto 1959. 

Il secondo documento preso in esame è titolato Speciale per il redattore di una rubrica economica (scritto 

a mano): redatto dalla “Chase&Moss International” e indirizzato a Jerome Livingston, raccoglie dati e 

percentuali forniti direttamente dal “U.S. Department of Commerce” e resi disponibili per la redazione di 

un articolo dal taglio economico (il documento è infatti inventariato insieme agli altri “speciali per 

articolate”), in AGBG, Album 34, Documento 28. 

Il terzo e ultimo documento recante informazioni di tipo economico è un appunto del “Drexel Institute” (un 

istituto del quale si parlerà in seguito), che confronta le cifre relative alle esportazioni di alcuni comparti 

moda negli Stati Uniti all’inizio e alla fine del decennio: se nel 1950 l’esportazione di maglieria era valutata 

364.741 $, nel 1960 il suo valore ha superato i 18 milioni di dollari; le scarpe in pelle hanno esordito con 

un fatturato di 125.161 $, superando i 23 milioni nel 1960; il ready-to-wear (lingerie, beachwear, cravatte, 

impermeabili e sciarpe) fatturava 595.283 $ raggiungendo nel 1960 un giro d’affari di oltre 8 milioni, in 

AGBG, Album 34, Documento 37.   
502Le prime battute di definizione sono state dunque ricostruite grazie ad alcuni dettagli emersi dalla 

corrispondenza privata tra Giorgini e Ferleger, i quali rammentano il loro primo incontro durante l’estate 

fiorentina nel 1960, in AGBG, Album 36, Documento 31 (Lettera di Ferleger a Giorgini datata 10 febbraio 

1961) e Documento 17 (Telegramma di Ferleger a Giorgini datato 27 febbraio 1961). 

Altre informazioni sono infine emerse in un comunicato stampa rilasciato dal “Board of Trade and 

Convention Centre” l’8 dicembre 1960, in AGBG, Album 34, Documento 23; e nell’articolo anonimo, 

10.000 Jam Festival of italy to establish One-Day Mark, “Italian-American Herald”, 2 marzo 1961, in 

AGBG, Album 34, Documento 57. 
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articoli di Kittie Campbell, giornalista per l’“Evening Bullet”, che nell’estate del 1960 è 

riuscita a intervistare Giorgini dopo il suo incontro con Ferleger, e alla quale ha confidato: 

“È il miglior regalo di compleanno che potessi volere per chiudere questi dieci anni di 

moda”503. 

È ancora la Campbell a spiegare che gli accordi fissati in privato a Firenze tra Giorgini e 

Ferleger siano poi stati ufficialmente commissionati allo stesso Giorgini dal Governo 

italiano attraverso l’Istituto degli Affari Esteri504. 

L’assenza del Governo dalle operazioni promozionali del secondo dopoguerra è già stata 

più volte notificata: fatta a eccezione per il progetto triennale di Italy at Work, le altre 

iniziative fin qui prese in esame (Handicraft as a fine art in Italy, Outdoor Living e il 

“transatlantico della moda”) non avevano potuto far affidamento sul sostegno e il 

finanziamento dello Stato italiano. A rammentarne l’incorruttibile indisponibilità è lo 

stesso Giorgini, che nel corso di un’intervista ha dichiarato: “Il Governo non mi ha mai 

dato un centesimo. Lo scorso anno (1958), attraverso Madama Carla Gronchi, moglie del 

Presidente, il Governo ci ha garantito 15.000 dollari per la pubblicità. Li abbiamo usati 

per (allestire) la sfilata. Da allora non abbiamo più ricevuto aiuti”505. La dichiarazione è 

esplicativa della poca riconoscenza statale verso “un’industria il cui export multi-

milionario ha ridefinito l’Italia quale influenza dominante nel campo della moda e delle 

relative arti contemporanee”506. 

 
503 La giornalista ha intercettato Giorgini in due diverse occasioni prima del Festival, nell’estate del 1960 e 

nell’inverno del 1961. In quest’ultima occasione, scrive la Campbell, ha avuto inoltre occasione di cenare 

(“wined and dined”) con Giorgini, nella sua dimora fiorentina di Villa Torrigiani, in AGBG, Album 34, 

Documento 60, K. Campbell, Philadelphia helps italians couture celebrate ten years of success, “The 

Evening Bulletin”, 8 dicembre 1960; AGBG, Album 34, Documento 71/a, K. Campbell, In and Out f 

fashion. Keep watching the Watch Cap, “The Evening Bulletin”, 6 febbraio 1961. 
504 In Archivio non è stato individuato alcun documento “ufficiale” recante informazioni circa i contatti 

intercorsi tra Giorgini e l’Istituto degli Affari Esteri o il Governo italiano a seguito dell’incontro ufficioso 

con Ferleger. L’appunto della giornalista americana è dunque l’unica fonte testimone, e avendo lei 

incontrato personalmente Giorgini in due occasioni è presumibile che sia stato lo stesso Giorgini a riferirle 

della “commissione” governativa. 
505 Lo stralcio dell’intervista è riportato nell’indagine del “Business week” già presa in esame: il periodico, 

dopo aver enunciato il fatturato dell’export italiano pocanzi citato, ricorda quanto lo Stato Italiano – pur 

consapevole che quelle cifre siano state raggiunte grazie alla mediazione di Giorgini – abbia cercato di 

ostacolare il successo fiorentino delle sfilate, accusando prima Giorgini di trattenere per sé il 20% del 

guadagno di Pitti e tentando di contrappunto di spostare nel 1959 la grande macchina della moda a Roma. 

Nell’intervista Giorgini dichiara inoltre di aver più volte invitato lo Stato a ispezionare il registro contabile 

del “Centro di Firenze per la Moda Italiana” per scongiurare ogni accusa, in Anonimo, Italy’s Designers 

Challenge Paris, “Business Week”, 15 agosto 1959, in AGBG, Album 34, Documento 21 – 21/b. 
506 La citazione è parte di un comunicato stampa diffuso dall’Ambasciata italiana a sostegno della 

manifestazione festivaliera della moda: nel comunicato l’Ambasciata riconosce infatti il notevole apporto 

del comparto moda alla bilancia dell’economia nazionale. Apporto che pare essere ignorato dallo Stato 
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Nonostante le evidenti incongruità tra le parti, il notevole dispiegamento di istituzioni 

americane legittima e comporta anche l’intervento della controparte italiana. Nelle 

intestazioni d’invito e brochure distribuite agli ospiti di Gala, si nota come a una 

rappresentanza americana ne corrisponda una italiana: la serata è sponsorizzata dal 

Governo della Repubblica Italiana e dall’“Honorary Citizen Committee” di Philadelphia; 

patrocinata da Sua Eccellenza Mario Brosio, Ambasciatore d’Italia a Washington D.C., e 

dall’Onorevole Richard Dilworth, Sindaco di Philadelphia; e infine organizzata in 

collaborazione con il Conte Edgardo Sogno del Vallino, Console Generale d’Italia a 

Philadelphia, e il “Board of Trade and Convention Center of Philadelphia” nelle figure di 

Mr. Harry Ferleger quale direttore esecutivo e Lawrance M.C. Smith quale Presidente507. 

La doppia struttura partecipativa italo-americana ha avviato un lavoro di ricerca su di un 

doppio binario, che ha permesso di individuare le dinamiche di entrambe le parti 

coinvolte. 

 

Per quanto concerne il fronte italiano è stato anzitutto necessario rintracciare nelle 

carte d’Archivio l’entourage di cui si è avvalso Giorgini per organizzare la sfilata 

americana: il conte ha coinvolto la figlia Matilda Giorgini, la giornalista di moda Elisa 

Massai e Giulio Maria Rodinò508. Ciascuno ha affiancato Giorgini sin dagli esordi e 

possiede caratteri che lo rendono figura esemplare per rappresentare il decennale della 

moda italiana in trasferta: Matilda – che è considerata “una delle più grandi bellezze di 

Firenze e parla inglese come una nativa”509 – dirige un negozio d’antichità e objets d’art, 

e proseguendo lungo le orme paterne è scelta quale intima testimone della storia di 

 
italiano, che puntualmente nega a Giorgini finanziamenti, in AGBG, Album 34, Documento 14, Italian 

Government to send Fashions Arts to U.S for Unification Century, Comunicato Stampa diffuso 

dall’Ambasciata Italiana, 29 gennaio 1961. L’importanza dei comunicati stampa sarà più avanti ripresa. 
507 L’invito è apposto sulla copertina dell’Album 34; la brochure è invece inventariata nel medesimo Album 

come Documento 11, Gala Presentation of Italian High Fashion and Ball. 
508 I componenti del ristretto gruppo di lavoro sono riportati nel programma di viaggio americano stilato da 

Edward K. Moss della “Chase&Moss International Inc.” (la Società di comunicazione americana alla quale 

è affidata la logistica del soggiorno della delegazione italiana) e inoltrato a Giorgini tramite l’Ambasciata 

italiana a Washington: alla data di sabato 18 febbraio, i quattro italiani sono infatti attesi all’aeroporto 

newyorkese “Idlewild”, in AGBG, Album 34, Documento 7, Fashion Gala Schedule, New York & 

Philadelphia, 18 – 25 febbraio; una copia del programma è stata trovata anche nell’Album 36 e inventariata 

come Documento 1 (L’importanza del Fashion Gala Schedule sarà introdotta in seguito). 
509 La breve descrizione di Matilda è offerta dalla giornalista Kittie Campbell, che durante la cena con 

Giorgini di cui sopra, ha incontrato per la prima volta anche la figlia, in AGBG, Album 34, Documento 

71/a, K. Campbell, In and Out f fashion. Keep watching the Watch Cap, “The Evening Bulletin”, 6 febbraio 

1961. 
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famiglia; Elisa Massai è amica di Giorgini, decana della cronaca di moda italiana, 

corrispondente del “Women’s Wear Daily” e nel selezionatissimo gruppo delle cinque 

giornaliste presenti a Villa Torrigiani il 12 febbraio 1951, è quindi scelta quale monito 

della stampa di settore; Giulio Maria Rodinò lavora infine per la Fairchild Pubblcation, 

un’importante società editrice di New York510. 

Il gruppo si è incontrato a Firenze il 14 gennaio (solo un mese prima del debutto 

americano) in occasione delle sfilate invernali di Palazzo Pitti per selezionare le case di 

moda e le rispettive collezioni che avrebbero preso parte allo spettacolo del Festival of 

Italy511. L’unico documento nel quale è stata rintracciata la lista completa degli stilisti è 

il libricino di introduzione alla serata conservato in Archivio, e scorrendone i nomi si 

(ri)leggono i protagonisti d’alta moda del transatlantico, ai quali però si aggiungono 

alcune firme del prêt-à-porter e nuovi giovani talenti: Antonelli, Avolio, Bertoli, Brioni, 

Capucci, Carosa, de Barentzen, De Luca, Enzo, Fabiani, Fontana, Galitzine, Garnett, 

Guidi, Marucelli, Mingolini-Guggenheim, Mirsa, Pucci, Schuberth, Simonetta e 

Veneziani. Ventuno stilisti, per un totale di centocinquanta modelli: si tratta di un 

campionario italiano della stagione primavera/estate 1961 comprendente linee boutique, 

casual, sportswear, maglieria, cocktail e sera512. 

 
510 A eccezione delle carte d’Archivio, la figura di Giulio Maria Rodinò è del tutto priva di una bibliografia 

dedicata. Il suo nome è però figurato tra gli organizzatori della rassegna “Figure di un’epoca, 1900 – 1961. 

Moda Stile Costume”, la sezione dedicata alla moda italiana in seno alla già citata “Torino ‘61”: la curatela 

delle sfilate di moda organizzate nel corso della manifestazione è affidata all’Ente Italiano della Moda 

(EIM, Torino, 1951), che si è avvalso della collaborazione di Vladimirio Rossini e di Rodinò, in Comitato 

“Torino ‘61”, Celebrazione del primo centenario dell’Unità d’Italia 1861 – 1961, Relazione del consiglio 

direttivo del 26 giugno 1962, p. 29. La partecipazione di Rodinò alle sfilate del centenario torinese 

giustificherebbe la scelta di Giorgini di coinvolgerlo nel medesimo progetto americano. 

Tracciandone un profilo, il nome di Giulio Maria Rodinò è scovato anche in A. Guolo, La borsa…racconta. 

Storia e protagonisti di mezzo secolo di pelletteria, Franco Angeli, Milano 2007, p. 51. La pubblicazione, 

che ripercorre la storia della pelletteria italiana, cita Rodinò tra i fondatori, nel luglio 1954, della SAMIA 

di Torino – il Salone Mercato Internazionale dell’Abbigliamento – quale diretta emanazione dell’EIM; e lo 

descrive come “uomo di grande personalità […] che per primo a Firenze era riuscito a portare un aereo 

carico di compratori americani al Pitti”. Questo dettaglio potrebbe essere esplicativo della fiducia che 

Giorgini ha riposto in lui. 
511 La precisa data di ritrovo è annotata da Kittie Campbell, che già a dicembre annotava l’appuntamento 

fiorentino, in AGBG, Album 34, Documento 60, Philadeplhia helps italian couture celebrate ten years of 

success, “The Evening Bulletin”, 8 dicembre 1960. 
512 Il 14 gennaio, durante il tradizionale defilé invernale di Palazzo Pitti, Giorgini e i suoi collaboratori 

hanno individuato le ventuno collezioni e i rispettivi stilisti sopracitati, tra gli oltre ottanta che si erano 

candidati per il progetto americano. Ciascuna casa di moda selezionata sarà affiancata da Roberta Di 

Camerino, la quale fornirà borse e articoli di pelletteria, in AGBG, Album 34, Documento 11, Gala 

Presentation of Italian High Fashion and Ball. Il dettaglio circa il numero di modelli che saranno presentati 

a Philadelphia è stato individuato in una delle brochure distribuite durante la serata, in AGBG, Album 36, 

Documento 26, Presentazione di Alta Moda a Philadelphia. 
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Nel libricino appena citato, accanto all’indice degli stilisti partecipanti, è riportato anche 

il programma della serata: la sfilata delle case di moda è risultata anticipata da un Historic 

Style Presentation. Tre documenti d’Archivio – nella fattispecie tre ritagli da giornali 

americani – documentano infatti un défilé storico di quarantun abiti “antichi” dimostrativi 

dell’evoluzione del costume italiano dal periodo etrusco agli anni Venti. Quel che in 

principio pareva essere una minuzia, un preludio alla più solenne sfilata d’abiti 

contemporanei, si è svelata essere un’acuta proposta di Giorgini: il programma conferma 

infatti che la parata storica sia stata presentata personalmente da Giorgini, il quale deve 

aver condotto il pubblico spettatore in un appassionato racconto italiano d’arte e storia 

antica513. 

Il discorso di presentazione non è stato rinvenuto in Archivio, ma le carte che 

documentano e commentano l’evento hanno confermato l’intenzione di Giorgini di aver 

voluto riproporre quella strategica narrazione storica della moda italiana, gli albori della 

quale vengono ora fatti risalire ancor prima del Rinascimento. L’invito alla serata 

introduce infatti gli invitati con queste parole: “Oggi, l’Italia, è eccezionale nella moda 

come lo era sin dai tempi dell’impero romano quando la (sua) cultura di allora si 

estendeva dal Nilo al Tamigi, come lo era quando le mode dei Medici spazzarono la corte 

di Francia”514; all’invito si accosta anche un articolo dell’“Italian-American Herald”, che 

commentando lo show storico ne giustifica l’allestimento in quanto: “L’Italia è stata il 

centro della moda mondiale sin dai tempi pre-romani, quando la bellezza etrusca dagli 

occhi a mandorla ha stabilito le tendenze con le sue tuniche aggraziate e i suoi spettacolari 

gioielli”515. 

 
513 AGBG, Album 34, Documento 53, D. Perkins, Italian Fashions dazzle here, articolo americano, manca 

la data e la testata di riferimento. La giornalista specifica che la sfilata d’abiti storici sia stata presentata da 

Giorgini, il quale ha ripercorso la storia del costume italiano; e che la sfilata di abiti contemporanei sia 

invece stata commentata da una corrispondente della televisione americana. La precisazione ha indotto a 

pensare che Giorgini abbia espressamente chiesto gli venisse riservata la presentazione in costume.   
514 “Today, Italy is outstanding in fashion design, as it was as far back as the Roman Empire when the 

culture of what is now Italy extended from the Nile to the Thames,as it was when the fashions of the Medici 

swept the French Court”, dall’introduzione all’invito della serata al Gala Presentation of Italian High 

Fashion and Ball, inventariata in AGBG, Album 34, Documento 11. Una copia del cartoncino d’invito è 

stata rinvenuta anche nell’Album 37, Documento 89, pag. c3. 
515 AGBG, Album 34, Documento 57/a, 10.000 Jam Festival of Italy to establish One-Day Mark, “Italian-

American Herald”, vol. 1, n. 22, giovedì 2 marzo 1961. Nel medesimo articolo sono inoltre riportati i nomi 

dei costumisti italiani che hanno fornito o realizzato le vesti per il défilé storico: Rita e Guido Fava, Federico 

Parini e Giuseppe Bauco. In un altro ritaglio è infine menzionato tale “M. Testa di Milano”, che ha 

confezionato gli abiti risorgimentali, in AGBG, Album 34, Documento 70, Italian Fashion Show to 

highlight Festival, “Italian-American Herald. Festival of Italy Edition”, 19 gennaio 1961. 
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Il profilo storico-artistico-culturale entro il quale Giorgini aveva collocato e promosso la 

nascita della moda, non solo è rinnovato ma è anche rafforzato da un’inedita premessa 

antica che si riallaccia idealmente al percorso espositivo del “Commercial Museum” che 

proprio con la sezione Civiltà antiche esordiva. Il défilé di costumi storici è dunque 

un’importante ouverture introduttiva, espediente perfetto per proseguire la strategia 

sottesa alla promozione estera della moda italiana. 

Un altro importante aspetto da definire circa l’organizzazione italiana è stato il trasporto: 

stante che il transatlantico, nella manifestazione precedente, fosse stato (con le nobili 

indossatrici) il principale protagonista dell’evento stesso e non un mero mezzo di 

spostamento transoceanico, è apparso lecito chiedersi se dopo soli cinque anni la grande 

nave di linea beneficiasse ancora del medesimo prestigio, tale da essere stata scelta quale 

cornice e palcoscenico di una manifestazione. Nel 1961 lo scenario dei trasporti è risultato 

però molto diverso: nel 1958 il numero di passeggeri transatlantici trasportati dagli aerei 

(1.292.000) per la prima volta supera quello dei viaggiatori via mare (959.000), e negli 

anni a seguire le cifre hanno continuato a salire. 2,2 milioni nel 1959; 2,75 milioni nel 

1960; raggiungendo la quota di 3,75 milioni nel 1961. La velocità, l’economicità e la 

praticità aeree sono preferite alla lentezza e al piacere del viaggio in mare516. 

La constatazione del nuovo panorama ha trovato conferma nelle carte d’Archivio, in 

quanto i documenti recanti informazioni circa l’organizzazione della trasferta notificano 

accordi con la sola compagnia aerea “ALITALIA” (la collaborazione con la quale era già 

risultata negli incontri-racconti di viaggio collaterali il Festival predisposti dall’Italian 

State Tourist Office). Tra gli innumerevoli volantini pubblicitari rinvenuti negli Album, 

alcuni registrano l’“ottima collaborazione” offerta della compagnia nazionale di volo, 

grazie alla quale è stato possibile predisporre il trasferimento non solo della comitiva ma 

soprattutto di diciannove bauli517. Il contenuto dei bagagli è infatti oggetto di una lettera 

 
516 Il nuovo scenario italiano dei trasporti e i dati relativi al numero di passeggeri transatlantici a bordo delle 

navi di linea e degli aeromobili tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta sono pubblicati in P. 

Massa (a cura di), Andar per mare, De Ferrari Editore, Milano 2009, p. 166. 

I numeri sono stati confermati dall’indagine L’evoluzione dell’aereo di linea negli Stati Uniti, in “Rivista 

Aeronautica”, vol. 52, edizioni 11 – 12, 1974, p. 123. 
517 La precisazione circa i diaciannove bauli è presente in un articolo della giornalista Kittie Campbell, che 

così li descrive: “[…] alcuni avevano un’aria decisamente misteriosa, un odore che rammentava luoghi 

feudali e i fantasmi dei Borgia: erano i bauli che contenevano gli abiti per la rievocazione storica. I restanti 

custodivano tanti abiti d’alta moda da infrangere le banche di Parigi e i cuori di molte fanciulle”, in AGBG, 

Album 34, Documento 88, K. Campbell, Giorgini enjoys our city, “The Evening Bulletin. Women Today”, 

22 febbraio 1961. 
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del Dott. Antonio Riosa (rappresentante toscano per “ALITALIA”) e indirizzata a 

Matilda Giorgini: allegandole fotografie in bianco e nero che la ritraggono (insieme a 

Rodinò) mentre segue le operazioni di carico e imbarco, le ricorda che gli abiti antichi e 

moderni presenti nei bauli sono stati “imballati con il nuovo sistema Alitalia” e che presto 

le spedirà un dépliant di prossima pubblicazione che la compagnia vuole diffondere per 

sponsorizzare quel sistema appena testato518. 

La speciale assistenza garantita dalla società aerea risulta anche da una corrispondenza 

del Presidente di “ALITALIA” a Giorgini: “L’Alitalia ha messo a sua disposizione un 

buon servizio, ma lei ci ha restituito enormemente il favore”519. Pur ammettendo la 

particolare cura e attenzione con le quali gli abiti sono stati trasportati negli Stati Uniti (in 

una nota del programma di viaggio si legge come tutti i bauli siano stati anche consegnati 

– e non spediti – personalmente da “ALITALIA” al “Gotham Hotel” di New York, dove 

Giorgini e il suo entourage alloggiano), il Presidente riconosce il notevole ritorno 

d’immagine che interesserà la compagnia aerea, il nome della quale era stato stampato 

sulle brochure americane della sfilata520. 

Individuato il generale inquadramento italiano di preparazione al Festival (gruppo di 

lavoro, definizione stilisti e collezioni contemporanei, sfilata di costumi storici, trasporto 

aereo), e prima di impostare la controparte americana, si è cercato un raccordo 

istituzionale che coniugasse le due parti coinvolte: ufficialmente, la piccola delegazione 

italiana è assegnata alle direttive dei Dottori Carlo Piccoli e Ugo Morabito, consiglieri 

commerciali dell’Ambasciata italiana a Washington521; ma Giorgini (forse per evitare 

 
518 AGBG, Album 36, Documento 39 (Lettera battuta a macchina di A. Riosa a M. Giorgini, datata 29 aprile 

1961) e Documento 39/b, copia del mensile “ALITALIA”. 

La corrispondenza privata, per quanto esigua, si è rivelata la fonte più importante per comprendere 

l’importanza della collaborazione con la compagnia aerea, in quanto riporta piccoli ma interessanti dettagli. 

Nel Documento in nota, il Dott. Riosa esordisce con queste parole: “Nell’augurarci di poter presto 

collaborare nuovamente con Lei, assicurandole la ns. migliore attenzione alle spedizioni che ci verranno 

affidate…”. Si conferma l’importante ruolo che la compagnia di volo ha avuto nel buon esito della trasferta. 
519 AGBG, Album 36, Documento 18, Lettera scritta a mano su carta intestata “ALITALIA”, da parte del 

Presidente di “ALITALIA” a Giorgini, Roma, 27 febbraio 1961.  
520 La brochure sulla quale è pubblicizzata la compagnia di volo è inventariata in AGBG, Album 34, 

Documento 44, Alla presentazione di gala e ballo. Sul volantino si legge: “Tutti gli abiti sono volati negli 

U.S.A. grazie alla compagnia nazionale di volo ALITALIA”. 
521 L’intercessione di Piccoli e Morabito quali rappresentati dell’Ambasciata italiana a Washington, è 

registrata in AGBG, Album 34, Documento 57, 10.000 Jam Festival of Italy to establish One-Day Mark, 

“Italian-American Herald”, Vol. 1, n. 22, giovedì 2 marzo 1961. 

Nell’Album 36 è stato inoltre rivenuto un bigliettino di Carlo Piccoli spedito a Giorgini il 16 dicembre 1960 

(quindi antecedente il Festival), nel quale gli scrive: “Ho pensato che i due articoli allegati potessero 

interessarla”. Il consigliere d’ambasciata gli spedisce infatti le copie di due articoli americani che ai primi 

di dicembre già commentavano e recensivano il prossimo Festival: un ritaglio del “New York Times” dell’8 
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l’eccessiva burocrazia imposta dalle istituzioni) si affida anche a una vecchia conoscenza 

fiorentina da anni residente a Philadelphia: Mrs Gloria Braggiotti Etting. Ballerina, 

fotografa, fashion columnist per il “New York Post” prima e ora redattrice per la rivista 

“Town and Country”, socialiste e salottiera di Philadelphia, Mrs Etting è la mecenate che 

un decennio addietro aveva coinvolto riviste e scrittori americani nel progetto delle 

nascenti sfilate fiorentine, convincendoli a documentare negli Stati Uniti la rassegna 

italiana. Il suo nome compare in un articolo del “The Philadelphia Inquirer”522: è il solo 

riferimento trovato negli Album, ma esplicativo della propensione di Giorgini ad 

avvalersi di figure a lui molto intime e vicine, e che con lui hanno condiviso il sogno di 

una moda italiana sin dagli esordi. 

 

La maggior parte dei documenti d’Archivio, trattandosi di materiale prodotto e 

distribuito negli Stati Uniti, testimonia lo sviluppo americano della parata di moda del 

Festival. Il volantino d’invito alla serata di gala così esordisce: “Questa presentazione 

[…] sarà la prima di questa stagione, la più grande mai allestita in America e l’unica di 

questo anno”523. Le premesse anticipano e stimano l’entità della rassegna di moda: non 

solo sarà l’unico fashion show italiano allestito negli U.S.A. per l’intera annata del 1961, 

ma per la prima volta coinvolgerà ventuno stilisti sulla medesima passerella. 

La rilevanza dell’evento è accertata dalla creazione di un notevole Fashion Show 

Committee: domiciliato presso il consolato generale italiano di Philadelphia, gli è affidata 

la pianificazione della serata di gala (per la quale stabilisce un ingresso di 15 dollari a 

persona e 150 dollari per riservare un tavolo da dieci persone) e il compito di individuare 

una charity italo-americana alla quale devolvere in beneficenza il ricavato della serata 

(l’“American Medical Relief for Italy”, di Philadelphia)524. 

 
dicembre (Documento 20/a) e un ritaglio del “The Evening Bulletin” dell’11 dicembre (Documento 20/b). 

Il particolare del bigliettino conferma il ruolo mediano dell’Ambasciata, in quanto aggiorna Giorgini sulla 

situazione americana anche nelle settimane che precedono l’apertura del Festival.  
522 AGBG, Album 34, Documento 80, R. Graham, Mr Fashion From Florence, “The Philadelphia Inquirer”, 

14 febbraio 1961. 
523 Dall’introduzione al volantino d’invito: “A collection which will include historic style and the newest 

from nearly a score of Italian designers whose names are now world renowned. This presentation […] will 

be the first this season, the largest ever made in America, and the only one this year”, in AGBG, Album 34, 

Documento 11, Gala Presentation of Italian High Fashion and Ball, 23 febbraio 1961. 
524 Nel medesimo volantino sono elencati i membri del comitato: Miss Kittie Campbell, Mrs Michael 

Civitella, Miss Mildred Custin, Mrs Etting, Mr John Franco, Miss Rubie Graham, Honorable Mary Varallo, 

Mrs Beatrice Wittles, Mr Robert Wolf. L’indirizzo è riportato su di una busta (AGBG, Album 34, 
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In un articolo della giornalista Rubye Graham si legge che il Comitato – nel quale lei 

stessa siede – si è riunito per la prima volta il 30 gennaio, dunque tre settimane prima 

l’arrivo di Giorgini525; e un successivo ritaglio annota che solo l’11 febbraio è stato scelto 

ed eletto il presidente del Fashion Committee: proposto di comune accordo dal Governo 

italiano e dall’“Honorary Citizen Committee”, è designato Mr Milton Schneidman, 

vicepresidente esecutivo del grande magazzino “Nan Duskin” di Philadelphia526. 

La nomina di Schneidman rivela il coinvolgimento dei Department Stores e dei negozi 

cittadini nella complessa macchina del Festival: attraverso la propria fashion consultant, 

il “Commercial Museum” calendarizza infatti sfilate di moda minori nel “Ground Floor 

Center” del museo, affidandole a negozi locali i quali dovranno selezionare dalle proprie 

collezioni solo capi di provenienza italiana527. 

Alle attività commerciali è inoltre richiesto di “collaborare al Gala della Moda Italiana 

pubblicando inserzioni […] sui giornali e sulle riviste di Philadelphia”. Nell’Album 34 

sono stati rinvenuti quattro piccoli messaggi conservati da Giorgini e pubblicati dagli 

esercizi di vendita della città: “Onore…all’industria della moda italiana e al Festival”; “I 

migliori auguri all’industria della moda italiana”; “Congratulazioni all’industria della 

moda italiana”; più serio è infine l’annuncio di “Nan Duskin” che sollecita i lettori a 

rivolgersi al consolato italiano per ricevere informazioni528. 

La copertura pubblicitaria della parata di moda si è rivelata un ragguardevole 

aspetto organizzativo emerso dalle carte d’Archivio, forse il più importante: nell’Album 

34 sono infatti inventariati cinque lunghi “comunicati stampa” preparati dall’Ambasciata 

Italiana di Washington e diffusi a partire da domenica 29 gennaio 1961 (i lavori 

dell’Ambasciata procedono dunque paralleli alle riunioni del Comitato), e quattro 

 
Documento 10) che reca l’intestazione “Italian Festival Committe – Fashion, Italian Consulate General, 

2128 General Street, Philadelphia, Pennsylvania”. 
525 AGBG, Album 34, Documento 63, R. Graham, Italian Couturier Collections, “The Philadelphia 

Inquirer”, 29 gennaio 1961. 
526 AGBG, Album 34, Documento 75, Anonimo, Festival Chairman named for gala, “The Sunday 

Bulletin”, 12 febbraio 1961. L’accordo tra le parti in merito alla nomina del presidente del “Comitato 

Moda” americano rivela nuovamente la compartecipazione italo-americana sottesa l’evento. 
527 Il calendario delle sfilate di moda copre l’intera durata del Festival of Italy e a ciascun Department Stores 

è chiesto di garantire l’ingresso gratuito a tutti i défilé: “Morville Clothes” 28 gennaio, “Saks Fifth Evenue” 

4 febbraio, “John Wanamaker” 11 febbraio, “Snellenburgs” 18 febbraio, “Bonwit Teller” 25 febbraio, “Lit 

Brothers” 4 marzo, in AGBG, Album 34, Documento 58, Anonimo, In and Out of Fashion. Festival ligts 

to shine on couture, “The Evening Bulletin”, 17 gennaio 1961. 
528 Le inserzioni sono custodite nell’Album 34 e inventariate con i numeri 65, 66, 68 e 69. Il Documento 

67 è un appunto battuto a macchina che introduce le inserzioni. 
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“speciali per un articolata” stampati dal “Board of Trade and Convention Center”, 

ciascuno dei quali è stato distribuito a oltre duecento tra commentatori e redattori di moda, 

giornalisti di agenzie stampa a rete nazionale, pubblicazioni di categoria e riviste a 

circolazione nazionale, quotidiani di Philadelphia e di altre città americane, programmi 

radio-televisivi di Philadelphia e nazionali, registi e produttori di programmi televisivi529. 

La scelta di definire e coinvolgere una così fitta e varia rete di contatti mediatici oltre due 

settimane in anticipo, non può che rivelare l’eccezionale interesse delle autorità verso la 

manifestazione di Giorgini e per la quale si richiedono articoli, inserti, recensioni, 

commenti e remainder di spessore, tali da garantire una brillante ricezione e comprensione 

dell’evento. 

Leggendo titoli e contenuti dei comunicati è infatti possibile tracciare una storia pressoché 

completa della moda italiana. Il primo, Italian Government to send Fashion Arts to U.S. 

for Unification Century, è l’unico ad avere un taglio diplomatico in quanto si concentra 

sulla burocrazia e sulle ragioni sottese l’evento: “Gli Stati Uniti sono stati scelti per questa 

celebrazione unica nel suo genere perché quattro buyers su cinque presenti al First Italian 

High Fashion Show erano americani e in virtù del fatto che uomini e donne americane 

hanno ormai riconosciuto la speciale qualità che gli italiani sanno apportare alle arti e al 

design, e (perché) sono i più grandi consumatori di Made in Italy”530. 

Il secondo, titolando A History of Italian Fashion, ripercorre il primo decennale di moda 

italiana: fornisce una breve introduzione relativa ai primissimi anni del dopoguerra, 

spiegando come il Paese sia riuscito a rialzarsi “ripartendo da ciò che sapeva fare meglio: 

creare”; introduce la sagace operazione-moda di Giorgini grazie alla quale l’Italia ha 

potuto ottenere “l’attenzione del mondo intero”; giustifica l’eccessiva rivalità tra le case 

di moda italiane (fomentata dalle rispettive città che vogliono imporsi quali capitali della 

moda italiana) imputandola al nostro “spirito latino eccessivamente tempestoso”; e infine 

conclude affermando che la momentanea pace tra gli stilisti di Roma e Firenze sia stata 

 
529 In Archivio è presente una carta recante una lista generale della copertura mediatica incaricata di 

recensire il Festival, in AGBG, Album 34, Documento 13, carta priva di intestazione.  
530 AGBG, Album 34, Documento 14, Italian Government to send Fashions Arts to U.S for Unification 

Century, primo Comunicato Stampa diffuso dall’Ambasciata Italiana, 29 gennaio 1961. Tutti i Comunicati 

presenti nell’Album (intestati quali Press Release) hanno impresso l’indirizzo dell’Ambasciata: 2401 

Fifteenth Street, Washington D.C. 
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possibile grazie all’intercessione del Governo Italiano, che ha sponsorizzato l’evento di 

Philadelphia531. 

Il terzo comunicato, The Italian Look, chiarisce cosa possa distinguere lo stile italiano 

tale da renderlo il più richiesto in America e ne fissa alcuni caratteri: l’innata eleganza è 

legata ai nomi dell’antica aristocrazia ed è scaturita da quella secolare tradizione; l’abile 

artigianalità, senza la quale alcuna casa di moda potrebbe avere successo; la femminilità, 

perché “Una donna che veste abiti italiani sarà ancor più una donna” come cita il 

comunicato, che prosegue affermando quanto l’Italia sia il Paese romantico per eccellenza 

e la terra delle più belle storie d’amore, e che gli stilisti hanno dunque il dovere morale di 

riproporre quell’idillio attraverso le loro collezioni; la naturale praticità degli abiti italiani, 

perfetti per la moderna vita americana e per nulla adatti alle più vanitose; e infine una 

postilla nella quale si consiglia di recarsi sulle spiagge del litorale italiano per ammirare 

il perfetto set di accessori dell’“Italian Look”532. 

Il quarto comunicato titola Originality of Italian Fashion e introduce il possibile lettore 

alle più originali novità sartoriali proposte dagli stilisti in mostra: dalla “linea impero” di 

Marucelli, che traduce i festoni delle tende in vestiti, al “long torso” di Veneziani; dalla 

“science fiction silhouette” di Veneziani, Capucci e Schuberth al “maternity look” di 

Simonetta; dalla “box shape” di Capucci al “pigiama palazzo” di Galitzine, sino alla 

collezione “Far-Eastern influenced” di Schuberth. Il comunicato precisa inoltre che 

l’originalità italiana è tanto vivace da non essersi fermata neppure di fronte alle restrizioni 

imposte dalla guerra, in quanto ha saputo ripartire anche dagli stracci533. 

L’ultimo comunicato è infine titolato Count G. B. Giorgini ed è interamente dedicato alla 

sua figura: “Patrono dell’arte e della moda, businessman, aristocratico, un italiano distinto 

con una prospettiva internazionale. Il suo passato e la sua carriera lo hanno preparato per 

rendere questo speciale servizio all’industria italiana”. Le battute d’introduzione 

all’articolo sintetizzano l’importante personalità di Giorgini, tale da esser stata decisiva 

 
531 AGBG, Album 34, Documento 15, A History of Italian Fashion, secondo Comunicato Stampa diffuso 

dall’Ambasciata Italiana, 29 gennaio 1961. Si noti come il comunicato puntualizzi che la ricostruzione 

dell’Italia abbia effettivamente preso il via dalla sua “capacità di creare”, dunque da una sua innata 

predisposizione e attitudine identitaria. Ciò che all’inizio di questa tesi poteva essere soltanto un’ipotesi, è 

confermato da un documento originale del 1961. 
532 AGBG, Album 34, Documento 17, The Italian Look, terzo Comunicato Stampa diffuso dall’Ambasciata 

Italiana, 29 gennaio 1961. 
533 AGBG, Album 34, Documento 18, Originality of Italian Fashion, quarto Comunicato Stampa diffuso 

dall’Ambasciata Italiana, 29 gennaio 1961. 
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per la buona riuscita della sua attività di esportazione. Proseguendo, ripercorre l’albero 

genealogico della sua famiglia e le gesta dei suoi avi; racconta l’inizio della sua carriera 

e cita il suo piccolo contributo alla mostra artigiana Italy at Work, il successo della quale 

lo aveva convinto che “[…] l’ingenuità e il buon gusto italiani avrebbero potuto trionfare 

anche in altri campi, convincendolo a promuovere la creazione di una moda italiana”534. 

Tra gli “speciali per un’articolata” si menziona un solo, particolare ritaglio, scelto in 

quanto rammenta la cornice storico-artistica entro la quale Giorgini ha collocato il suo 

operato: nel documento si precisa infatti quanto Giorgini sia stato cruciale per la 

riscoperta di alcuni pittori del Rinascimento italiano ormai dimenticati e di come si sia 

personalmente prodigato per dedicare loro esposizioni e recensioni fiorentine. 

Proseguendo, lo speciale riporta che – alla luce di questa sua attività collaterale, ma 

complementare alle sfilate – le più antiche famiglie del capoluogo toscano abbiano deciso 

di rivolgersi a lui, affinché potesse gestire (inventariare, valorizzare) il loro patrimonio 

d’arte535. 

Tutt’altro che irrilevanti, i contenuti dei “comunicati” e degli “speciali” diffusi le 

settimane antecedenti la sfilata rivelano aspetti già notificati ed emersi nel corso 

dell’intera ricerca fin qui condotta, ma ora sintetizzati in pochi documenti. Aspetti che 

hanno accompagnato e stanno ancora definendo la promozione dell’Italia in America: 

riaffiora il fortunato binomio sociale aristocratici-artigiani proposto da Giorgini, entrambi 

divulgatori e artefici del buon gusto; sono con insistenza riproposti i leggendari cliché 

italiani delle soleggiate spiagge e dell’esasperato romanticismo, già rilevati nelle 

inserzioni volte a pubblicizzare i transatlantici e il turismo italiano; sono ribadite le 

secolari radici storico-artistico-rinascimentali a partire dalle quali era stata impostata la 

rinascita dell’artigianato artistico prima e la nascita della moda poi. 

Nel 1961 la rassegna stampa preparata e studiata dalle autorità italo-americane a copertura 

della sfilata di moda riassume, amplifica e diffonde espedienti e cavilli promozionali 

 
534 AGBG, Album 34, Documento 20, Count G. B. Giorgini, quinto Comunicato Stampa diffuso 

dall’Ambasciata Italiana, 29 gennaio 1961. Citando la mostra “Italy at Work”, il Documento 20 diviene 

una preziosa fonte bibliografica in quanto testimonia il contributo di Giorgini all’esposizione del 1950; 

contributo non notificato nei documenti ufficiali della mostra. 
535 Nell’Album 34, dopo i “Comunicati Stampa” dell’Ambasciata Italiana, sono inventariati in successione 

i quattro “speciali per un’articolata” del “Board of Trade and Convention Center”: quello appena riportato 

nel testo è il Documento 24 (l’unica iscrizione presente è Philadelphia Fashion Gala and Ball); segue il 

Documento 26, che riporta la sola dicitura “For Venice Leonard” (probabilmente il giornalista cui è 

indirizzata la bozza); il Documento 27, Speciale per una rubrica di moda maschile; e il Documento 28, 

Speciale per il redattore di una rubrica economica, recante i dati e le percentuali già citate. 
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attorno ai quali il mito della creazione italiana e dell’Italia è maturato e continua a 

crescere. Invitando i media americani a recensire la parata festivaliera di Philadelphia, 

l’Ambasciata italiana chiede loro di attingere da quelle bozze per imbastire un articolo, 

un’inserzione, un trafiletto, un editoriale o un’intervista che racconti, o ancora meglio 

favoleggi sull’Italia e l’“italianità”. 

Nello scenario del secondo dopoguerra, e ancora nei primi Sessanta, l’Italia voleva 

dunque essere associata a immagini che solo oggi appaiono desuete, tali da essere 

considerate quasi aneddotiche. È dunque in seno alle manifestazioni promozionali 

americane che esse si sono radicate. 

 

Profilando un’analisi delle fasi di preparazione alla sfilata, e proseguendo lungo 

quel confronto con il “transatlantico della moda”, negli Album si è ricercato materiale 

riguardante la scelta delle modelle da ingaggiare per l’evento. A bordo della Cristoforo 

Colombo le otto aristocratiche indossatrici erano state infatti l’evento stesso: si è visto il 

ruolo di prim’ordine che a loro era stato affidato quali ambasciatrici e catalizzatrici 

d’attenzione in America. L’evento risaliva al febbraio del 1956 e la moda italiana poteva 

contare su di un solo lustro di storia: come già evidenziato, il prestigio e il clamore della 

nobiltà italiana avrebbero potuto sostenere e rafforzare la missione promozionale.  

Nel 1961, al compimento del suo decimo anniversario, la questione relativa alle modelle 

pare invece essere accantonata, in quanto la moda italiana è abbastanza matura da non 

abbisognare più di altolocate rappresentanti536. Tra le carte d’Archivio la questione non è 

mai indagata, ma solo citata in due documenti: il “Philadelphia Inquirer” registra l’iniziale 

proposta di Giorgini di assodare modelle italo-americane, ribadendo dunque la doppia 

natura istituzionale dell’evento; e un’anonima carta sciolta, recensendo la più prestigiosa 

scuola di formazione per modelle professioniste d’Europa sita in Roma, sostiene la 

necessità di reclutare modelle italiane537. La soluzione alla diatriba è custodita nel 

 
536 È curioso constatare come nel volgere di soli cinque anni la medesima manifestazione (una sfilata 

promozionale di moda italiana allestita negli Stati Uniti) abbia cambiato completamente i propri connotati. 
537 AGBG, Album 34, Documento 91, The world of Italian Fashion. What makes a mannequin, privo di 

data, autore, testata. L’articolo introduce la scuola per modelle di Via Vittoria Colonna, capace di 

trasformare ragazze goffe e impacciate in professioniste della passerella: lezioni di postura e portamento, 

sedute di ginnastica artistica, un corso di trucco e qualche ora dedicata all’apprendimento della lingua 

inglese completano la loro formazione, indirizzandole al mondo della moda. Nell’articolo, l’istituto è 

definito “the dream school of elegance and charm”, in quanto le studentesse che la frequentano spesso si 

iscrivono semplicemente per imparare le buone maniere, a ricevere gli ospiti o ad allestire una tavola per 

un ricevimento. 
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Fashion Gala Schedule, il dettagliato programma del soggiorno americano della 

delegazione fiorentina: la mattina di lunedì 20 febbraio, due giorni dopo il loro arrivo, 

Giorgini e sua figlia Matilda sono infatti attesi dai direttori di due famose agenzie di New 

York – la “Ford Agency” e la “McGilly Agency” – per conoscere e selezionare le 

ragazze538. 

Insistendo circa il parallelismo tra le due manifestazioni, il “transatlantico della moda” e 

il Festival hanno condiviso il medesimo appoggio televisivo: l’emittente “National 

Broadcasting Company” ha nuovamente contribuito al successo della parata italiana, 

garantendole un’eccezionale risonanza nazionale. Gli ultimi due documenti inventariati 

nell’Album 34 sono infatti appunti, battuti a macchina, riguardanti la doppia iniziativa 

televisiva che ha coinvolto Giorgini e la sua squadra. La NBC gli ha accordato e riservato 

due distinti spazi televisivi: una striscia durante il palinsesto del programma “The Today 

Show” e un progetto per la “WRCV-TV”, stazione locale di Philadelphia associata alla 

NBC. 

Il primo, girato a New York, è andato in onda su centottanta stazioni tv la mattina di 

martedì 21 febbraio e in ventitré minuti ha proposto solo una selezione dei modelli che 

verranno presentati al gala la sera del 23 febbraio. Nonostante il numero ridotto di abiti, 

secondo le direttive di Giorgini ciascuno dei ventuno stilisti italiani avrebbe dovuto 

partecipare alla preview e a chiusura della sfilata è registrata in sequenza un’intervista al 

conte e alla figlia Matilda539. 

 
538 Il Fashion Gala Schedule è, come anticipato, il dettagliato programma del soggiorno americano di 

Giorgini e del suo seguito, stilato da Edward K. Moss – consulente agli affari pubblici ed economici della 

Società “Chase&Moss International Inc.” – e inoltrato a Giorgini tramite il Dott. Ugo Morabito 

dell’Ambasciata Italiana. Il Documento 1 dell’Album 34 è infatti una lettera di Mr. Moss a Morabito, alla 

quale è allegato il Fashion Gala Schedule, recante tutti gli spostamenti e gli appuntamenti di Giorgini tra 

le città di New York e Philadelphia tra il 18 e il 25 febbraio. 
539 AGBG, Album 34, Documento 99, Today – National Broadcasting Company. Il Documento 99 è la 

terzultima carta dell’Album e riporta dettagli relativi alla prima trasmissione americana riservata alla moda 

italiana: registrata a New York, è inserita nel programma “Today”, che aveva già ospitato le aristocratiche 

modelle scese dal transatlantico nel 1956 e che nel frattempo era divenuto il programma di punta della 

fascia diurna della NBC: trasmesso su rete nazionale, andava in onda cinque giorni la settimana, con un 

pubblico medio di venticinque milioni di telespettatori. Nel documento è annotata la durata dell’inserzione, 

fissata a 23 minuti, e si sottolinea che la concessione di quel tempo televisivo sia stata ottenuta in via del 

tutto eccezionale in quanto la rete non concede mai sequenze lunghe più di 12 – 15 minuti. La sfilata è stata 

presentata personalmente da Giorgini affiancato dalla figlia, e la successiva intervista è stata condotta da 

Beryl Pfizer. Precisi dettagli circa la definizione della sfilata televisiva sono presenti anche nel “Fashion 

Gala Schedule” (AGBG, Album 34, Documento 7), recante orari, spostamenti e appuntamenti di Giorgini 

durante il soggiorno americano: alle 10 della mattina di lunedì 20 febbraio Giorgini è atteso presso gli studi 

della NBC per confermare la sceneggiatura e il copione della sfilata; dalle 14:00 alle 16:30 sono fissate le 

prove, per le quali è richiesta la presenza di Giorgini, Rodino e Mr. Piccoli; infine alle 16:30 inizia la 
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L’inserzione newyorkese, pur se trasmessa dal più popolare programma diurno nazionale, 

è preludio alla ben più singolare proposta philadelphiana. Il 22 febbraio, negli Studios di 

Philadelphia, la delegazione italiana è infatti attesa per registrare lo speciale La Moda 

visita il Festival, un programma di un’ora, a colori e interamente dedicato alla 

partecipazione della moda al Festival of Italy: negli studi, i produttori dello show hanno 

potuto ricreare una scenografia italiana grazie a oggetti, suppellettili e decori attualmente 

in mostra al “Commercial Museum” e prestati in via eccezionale dall’istituto museale. 

L’allestimento è sfondo per la sfilata di cinquanta modelli di cinque diverse categorie 

(storici, sportswear e maglieria, pomeriggio, cocktail e sera) e per un’intervista a Giorgini, 

che verranno trasmesse sabato 25 febbraio alle 18:30 sui canali della rete locale “WRCV-

TV”. L’inusuale durata di un’ora riservata allo “speciale moda” è stata resa possibile 

grazie a Giorgini, che ha persuaso la “NBC” a comprare per lui il tempo necessario per 

la presentazione540. 

La sola trasmissione di Philadelphia, trasmessa in tre repliche, avrebbe raggiunto un 

pubblico di oltre quattro milioni di telespettatori compresi in un raggio di cento chilometri 

dalla città e il successo è riconducibile soprattutto alla risoluzione a colori delle riprese. 

Alcuni telegrammi inventariati nell’Album 36 e spediti a Giorgini i giorni successivi il 

programma, ne notificano l’importanza: “La tua trasmissione televisiva a colori era 

 
registrazione, al termine della quale gli abiti dovranno essere impacchettati e trasferiti a Philadelphia, dove 

si ricongiungeranno con i restanti. 
540 AGBG, Album 34, Documento 100, WRCV – TV, La Moda visita il Festival. Posto accanto al precedente, 

il penultimo documento registra informazioni relative il secondo appuntamento televisivo, quello di 

Philadelphia. Tra gli appunti, si sottolinea l’importanza di esser riusciti a trasmettere lo “speciale” alle 

18:30 del sabato e che per aggiudicarsi quell’orario fosse stato necessario chiedere alla rete di rinviare il 

programma solitamente trasmesso a quell’ora. Un’altra nota registra che tutte le spese relative 

l’organizzazione del programma sono state assunte e coperte dai dirigenti della stazione, permettendo così 

alla delegazione italiana di fruire di una copertura nazionale gratuita. 

Nel “Fashion Gala Schedule” sopracitato sono annotati anche gli appuntamenti per definire lo spettacolo di 

Philadelphia: la sera di domenica 19 febbraio (il giorno successivo il suo arrivo), Giorgini è atteso da 

Edward K. Moss per definire gli ultimi dettagli della produzione; martedì 21 è fissato l’incontro con i 

produttori al “Commercial Museum” per selezionare gli oggetti da trasferire momentaneamente negli studi 

di registrazione in Walnut Street e l’intera giornata di mercoledì 22 (dalle 11:00 alle 18:00) è riservata alla 

registrazione dello spettacolo. 

Nella tabella oraria fornitagli, gli spostamenti e gli incontri di Giorgini sono sempre seguiti e affiancati da 

un rappresentante di uno degli enti patrocinanti o sponsorizzanti la parata: dunque da un membro del 

“Fashion Show Committe”, da Mr. Piccoli dell’Ambasciata italiana di Washington, dal console Conte 

Edgardo Sogno del Vallino di Philadelphia o da Edward K. Moss. La costante mediazione conferma 

l’interesse istituzionale verso la manifestazione di moda italiana. 

L’ultimo documento presente nell’Album 34 è il n. 101, un piccolissimo ritaglio di giornale del 

“Philadelphia Inquirer” datato 22 febbraio, sul quale è riportato l’orario di trasmissione del programma 

(18.30). 
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eccezionale e ha ottenuto un enorme audience entusiasta di aver avuto una 

rappresentazione così distinta del tuo paese”;541 “La tv a colori si è rivelata eccellente”542. 

 

Un ultimo aspetto è infine emerso dallo studio condotto sulle carte per definire le 

fasi preliminari: nell’Album 36 è stato rintracciato un volantino recante il programma di 

un “Luncheon” allestito il pomeriggio di martedì 21 febbraio al “Barclay Hotel”, a cura 

del “Drexel Institue of Technology” di Philadelphia e che indica Giorgini quale ospite 

d’onore543. La corrispondenza ha nuovamente permesso di definire la questione: una 

lettera – scritta su carta intestata del “Drexel Institue of Technology”, datata 3 novembre 

1960 (dunque due mesi prima l’inaugurazione del Festival) e indirizzata alla 

“Commissione Tecnica del Centro per la Moda Italiana” nella figura di Giorgini – invita 

il conte fiorentino a predisporre un incontro approfittando della sua presenza in città 

durante i mesi del Festival: l’Istituto di moda inaugurerà infatti una nuova “Summer 

School” in Italia e vorrebbe che Giorgini pronunciasse un discorso di incoraggiamento 

per i suoi studenti544. 

Nella successiva lettera del 23 novembre è menzionata una telefonata avvenuta il 12 

novembre tra Marjorie Rankin del “Drexel Institute” e Giorgini, durante la quale il conte 

gli ha confermato a voce la sua presenza consigliando però all’Istituto di mettersi in 

contatto con Mr. Piccoli dell’Ambasciata italiana, cui era affidata la logistica della 

trasferta e del soggiorno tra New York e Philadelphia. Stante il fitto programma 

settimanale già definito, l’Ambasciata propone un pranzo tra le 12:30 e le 14:30 

direttamente nell’albergo dove Giorgini alloggia, evitandogli ulteriori spostamenti545. 

 
541 AGBG, Album 36, Documento 16, telegramma anonimo indirizzato a Giorgini, spedito da Philadelphia 

il 28 febbraio tramite la “Italcable” e giunto a Firenze il giorno successivo. 
542 AGBG, Album 36, Documento 17, telegramma di Mr. Harry Ferleger indirizzato a Giorgini, 27 febbraio 

1961. Complimentandosi con Giorgini per il successo ottenuto, Ferleger gli racconta di aver seguito il 

programma sabato sera in compagnia dei coniugi Sogno del Vallino e di “non aver sentito nulla, se non il 

piacere dello spettacolo stesso”. 
543 AGBG, Album 36, Documento 27, Drexel Historic Costume Committee Luncheon, brochure. 
544 AGBG, Album 36, Documento 7, Lettera di Marjorie Rankin del “Drexel Institute” a G. B. Giorgini, 

registrato come “Commissione Tecnica del Centro per la Moda Italiana, Lungarno Acciaioli n°10, Firenze”. 

Nella lettera, il “Drexel Institute” anticipa a Giorgini che vorrebbe riceverlo intorno alla fine di gennaio (tra 

il 18 e il 26) convinto che il fiorentino presenzierà anche all’inaugurazione del Festival. 
545 AGBG, Album 36, Documento 9, Lettera di Marjorie Rankin del “Drexel Institute” a G. B. Giorgini, 

registrato come “Commissione Tecnica del Centro per la Moda Italiana, Lungarno Acciaioli n°10, Firenze”. 

Nella lettera Rankin comunica a Giorgini che, dopo essersi confrontato con l’Ambasciata, il pranzo è stato 

fissato il 21 febbraio e dunque inserito nel suo calendario. 
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Un’ultima epistola del 24 gennaio 1961 – con la quale si comunica che l’organizzazione 

del pranzo è a cura de l’“Historic Costume Committee” del “Drexel Institute” – Giorgini 

è aggiornato anche riguardo la buona copertura pubblicitaria ottenuta dal Festival in soli 

tre giorni di apertura546. 

La brochure dell’evento al “Drexel Insititute” prevede due momenti: un “tableau” di 

trentacinque costumi d’epoca, di proprietà delle più illustri famiglie di Philadelphia e da 

loro offerti, datati tra il 1825 e il 1940, indossati dalle studentesse della scuola e collocati 

su di una pedana; e il défilé Tribute to Italy, una collezione di abiti per la casa, lo sport e 

la sera confezionati dai senior students del College e realizzati con soli tessuti e telai 

italiani. 

Sulla brochure il discorso di Giorgini è posto a chiusura delle due sfilate e titola Italian 

Fashion: alcuno stralcio è riportato negli articoli a commento del pranzo, ma considerato 

il taglio storico che l’Istituto ha voluto dare alla giornata, è quasi certo che Giorgini abbia 

riproposto l’encomiabile racconto d’arte e artigianato cui è molto affezionato547. Il 

libricino distribuito agli ospiti del pranzo e preparato per l‘occasione, lungo l’orlo 

inferiore, sulla copertina e la retrocopertina riporta infatti schizzi rappresentanti 

l’evoluzione della moda italiana dal 1951 al 1960, e all’interno sono presenti due brevi 

capitoli introduttivi le vicende della decade. L’impaginazione del libricino rivela dunque 

l’impostazione storica che si è voluta dare all’evento. 

 

Nella scaletta presente nel Gala Fashion Schedule Giorgini e il suo entourage sarebbero 

stati attesi a New York la sera di sabato 18 febbraio, ma alcuni imprevisti di viaggio ne 

 
546 AGBG, Album 36, Documento 9, lettera scritta a mano da Mary Esther Buck, su carta intestata con le 

sue iniziali, indirizzata a Giorgini e datata 24 gennaio 1961.  
547 In Archivio sono inventariati due ritagli di giornale dedicati al pranzo e alla sfilata storica: AGBG, 

Album 34, Documento 37, Anonimo, Fashion of past to be modeled at benefit for Drexel, “Philadelphia 

Inquirer”, non datato. L’articolo descrive alcuni degli abiti d’epoca presentati in quell’occasione: un abito 

di velluto color del vino con bustino e pizzi di gros grain veneziano, risalente al 1885 e indossato da Mrs. 

J. W. Paul Jr per un ritratto; e un abito bianco da sera, a righe in seta e velluto nero datato 1902. 

AGBG, Album 34, Documento 38, K. Dunlap, Period costumes prove old in new at Drexel benefit, 

“Philadelphia Inquirer”, 22 febbraio 1961. Anche nel secondo articolo è presente un riferimento all’abito 

più antico presentato durante il pranzo: si tratta dell’abito da matrimonio indossato nel 1825 da Mrs. 

Clarissa McCauley Blackburn. Nel medesimo articolo la giornalista riporta le parole di Giorgini a 

commento del défilé storico: “Sono gioielli, questi abiti di tanto tempo fa”, e a proposito dei vestiti 

confezionati dagli studenti: “Sono bellissimi, bellissimi. Hanno il tocco – come potrei definirlo? – del pro, 

del professionista”. 

Un ultimo articolo, infine, riporta il nome dei cittadini di Philadelphia che hanno contributo alla sfilata 

prestando gli abiti d’epoca, in AGBG, Album 34, Documento 96, M. Benasutti, Giorgini finds Italian, 

American Style Alike, manca la data e la testata di riferimento. 
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hanno posticipano l’arrivo548. Domenica 19 Giorgini è comunque ricevuto al 

“Commercial Museum” per un formale incontro di saluto e benvenuto con i 

rappresentanti delle autorità cittadine. Nell’Album 34, l’udienza è documentata da 

fotografie in bianco e nero che riportano sul retro il timbro della United Press 

International di New York: gli scatti ritraggono Giorgini, Mr. Harry Ferleger in qualità 

di direttore esecutivo del “Board of Trade and Convention Center”, Milton Schneidman 

quale presidente del “Fashion Committee”, il Console generale d’Italia a Philadelphia 

Conte Edgardo Sogno del Vallino, i consiglieri comunali di Philadelphia Paul D’Ortona 

e Mary Varallo, e Kittie Campbell in rappresentanza della stampa in quanto redattrice di 

moda del “Philadelphia Bulletin”549. 

Gli scatti profilano nuovamente l’importante trama istituzionale sottesa al Festival, e in 

particolar modo alla parata di moda che ha coinvolto enti pubblici e privati di diverso 

grado, musei e media. Le fotografie rinvenute in Archivio ne documentano alcuni 

momenti ufficiali: la torta di due piani offerta a Giorgini dalle autorità per celebrare il 

decimo anniversario della moda italiana e recante la scritta “Welcome to Philadelphia 

Count G. B. Giorgini”550; l’incontro con il consiglio comunale della città e il sindaco On. 

Richard Dilworth, al quale Giorgini ha consegnato un rara fibula etrusca quale simbolico 

omaggio di amicizia tra Philadelphia e Firenze (il cui spirito è allegoricamente insito nel 

dono)551. 

I giorni che anticipano la sfilata sono scanditi dalle riprese televisive tra New York e 

Philadelphia; da conferenze e interviste con la stampa di Philadelphia; da una piccola 

preview di modelli riservata a due columnist cittadini incaricati di preparare un articolo 

che possa uscire prima del gala; è registrato un appuntamento con i rappresentanti 

 
548 Il volo “ALITALIA” ospitante la delegazione di Giorgini, partito da Roma e diretto a New York, a causa 

di condizioni metereologiche avverse è stato dirottato su Montreal. In attesa di riprendere il viaggio dal 

Canada verso gli Stati Uniti, il ritardo accumulato a causa della perdita di un passaporto italiano ha 

implicato la perdita anche della coincidenza. La cronaca del viaggio di andata è riportata in AGBG, Album 

34, Documento 88, K. Campbell, Giorgini enjoys our city, “The Evening Bulletin. Women Today”, 22 

febbraio 1961. 
549 Le fotografie sono inventariate nell’Album 34, Documenti dal 30 al 35, e poste sotto il titoletto Prima 

della presentazione di gala del ballo. Benvenuto al museo della città.  
550 Le fotografie ritraenti la torta offerta a Giorgini sono i Documenti 32/a e 33/a. 
551 Lo scatto che ritrae Giorgini e il sindaco Dilworth è separato dalle altre fotografie dell’Album ed è 

inventariato come Documento 41/a. In occasione della consegna della fibula etrusca, il sindaco di 

Philadelphia onorerà e omaggerà Giorgini mostrandogli una coppa in porcellana riservata ai soli alti 

dignitari in visita alla città. Il gesto è risolutivo dell’autorevolezza della figura di Giorgini, quale emissario 

italiano. Alla cerimonia comunale, il conte è accompagnato dal console Sogno del Vallino e da Lawrence 

Smith, presidente del “Board of Trade and Convention Center”.  
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dell’Associated Press per definire la rassegna video-fotografica per la stampa e la 

telecronaca nazionale; e infine un cocktail per incontrare i fashion executive di 

Philadelphia e la stampa di settore552. 

Il calendario tracciato registra riunioni e meeting, durante i quali Giorgini è sempre 

scortato da un figura di rappresentanza. Si profila dunque un differenza rispetto alla natura 

degli incontri newyorkesi nel febbraio del 1956: nelle giornate successive lo sbarco della 

Cristoforo Colombo Giorgini era infatti stato invitato a numerosi party, cene e ricevimenti 

solenni organizzati in onore delle principesse. I retroscena mondani, tenacemente ricercati 

dagli organizzatori ed emersi in ciascuna carta d’Archivio relativa il “transatlantico della 

moda”, nel 1961 cedono spazio a sedute di lavoro e vertici istituzionali, confermando la 

diversa impostazione e percezione dei due eventi. 

Pur se accumunate dalla moda e nonostante soli cinque anni le separino (1956-1961), il 

contesto storico ha infatti molto influito sull’organizzazione e percezione di entrambe le 

manifestazioni: a metà degli anni Cinquanta, l’urgenza di ingraziarsi e aggrapparsi al 

mercato statunitense ha richiesto un invadente e intrigante taglio promozionale che solo 

l’allure dell’aristocrazia e la celebrità dei transatlantici avrebbero potuto sorreggere; negli 

anni Sessanta, la messa in scena italiana allestita a Philadelphia ha invece potuto 

beneficiare del patrocinio istituzionale e del sostegno promozionale del Governo italiano 

e delle sue autorità, ormai consapevoli del ruolo mediatico, di prestigio e dunque politico 

delle eccellenze italiane nel panorama mondiale. 

La giornata del gala è interamente dedicata all’allestimento della sala da ballo nella 

“Convention Hall” del “Trade and Convention Center”: viene installata la pedana e 

predisposto l’impianto elettrico; sono disposti i tavoli che accoglieranno gli ospiti; le 

modelle provano gli abiti, i presentatori ripassano il copione e gli intrattenitori le loro 

battute553. 

Alle 20:00 di giovedì 23 febbraio, esattamente a dieci anni dal debutto fiorentino della 

moda italiana difronte a cinque giornaliste e pochi increduli buyers americani, il Gala 

Presentation of Italian High Fashion and Ball è ora atteso da una platea di quasi mille 

 
552 Tutti gli appuntamenti di Giorgini sono riportati in AGBG, Album 34, Documento 7, Fashion Gala 

Schedule, New York & Philadelphia, 18 – 25 febbraio. Fatta eccezione per la giornata di lunedì 20 febbraio, 

trascorsa interamente a New York per le riprese della NBC, tutti gli incontri e gli appuntamenti sono fissati 

a Philadelphia per le successive giornate di martedì 21 e mercoledì 22 febbraio. 
553 Alla data “Giovedì 23 febbraio”, in AGBG, Album 34, Documento 7, Fashion Gala Schedule, New York 

& Philadelphia, 18 – 25 febbraio. 
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ospiti fra i quali i rappresentati dell’Ambasciata di Washington e dei Consolati di 

Philadelphia, New York e Baltimore. 

La serata è un inebriante cerimoniale e spettacolo italiani: gli invitati sono accompagnati 

in visita al percorso espositivo del “Commercial Museum”, scoprendo le ventisei sezioni 

dedicate all’Italia; ricondotti in sala, assistono prima al défilé di costumi d’epoca giunti 

dall’Italia accompagnati dal racconto di Giorgini dedicato alla secolare grande bellezza 

italiana, cui poi segue la sfilata contemporanea delle collezioni dei ventuno stilisti 

commentata in diretta dalla presentatrice di WRCV-TV554. 

Ma è soprattutto nei dettagli che il target italiano della serata affiora: la “Convention Hall” 

è stata scenograficamente riadattata e arredata tale da riprodurre la sontuosità della Sala 

Bianca di Palazzo Pitti e permettere agli ospiti fiorentini di “sentirsi a casa”555; i colori e 

i profumi del mediterraneo inondano la sala e i tavoli sono imbanditi con acacie, iris e 

verdure; la cura del catering e del banchetto è affidata all’azienda “Motta” (che ha offerto 

i propri prodotti) e trenta casse d’“Asti Spumante” sono state importante direttamente dal 

Piemonte e offerte da Mr. Ercole Sozzi, presidente della “Fontana-Hollywood 

Corporation” e noto commerciante di vini italiani. L’intrattenimento e la serata danzante 

sono scanditi dalle performance di Claudio Villa, il più famoso cantante italiano di 

canzoni popolari già due volte vincitore del Festival di Sanremo; di Scarola, il celebre 

cantastorie dell’Isola di Capri; e delle star di Sanremo Luciano Virgili e Tonina 

 
554 Nell’Album 34 è presente un articolo del “The Evening Bulletin” che descrive il backstage della sfilata: 

il gruppo di modelle selezionate (il giornalista ne conta un ventina), sono seguite dalla figlia di Giorgini, 

affiancata da Elsa Massai, Giulio Maria Rodinò e dalla segretaria di Milton Schneidman. Il giornalista 

annota di abiti raccolti su rastrelliere e protetti da involucri di plastica recanti la scritta “Volate Alitalia”: il 

dettaglio conferma nuovamente l’importante collaborazione della compagnia aerea nazionale – alla quale 

si ribadisce fossero stati affidati il trasporto e la custodia dei bauli – e la notevole pubblicità che la sfilata 

d’alta moda italiana le sta garantendo, in AGBG, Album 34, Documento 93, J. Smart, In Out Town, “The 

Evening Bulletin”, 23 febbraio 1961. 
555 L’espressione “feel at home” è utilizzata da Kittie Campbeel per descrivere il nuovo allestimento della 

“Convention Hall” riproducente la Sala Bianca di Palazzo Pitti, in AGBG, Album 34, Documento 60, K. 

Campbell, Philadelphia helps italians couture celebrate ten years of success, “The Evening Bulletin”, 8 

dicembre 1960. 

Nell’Album 36 è stata infatti rinvenuta una piccola busta di carta (catalogata come Documento 52) 

contenente quattro fotografie (Doc. 52/A, B, C, D) ritraenti gli enormi lampadari chandelier in cristallo 

appesi al soffitto della Sala Bianca di Palazzo Pitti: la busta non reca né mittente né destinatario, ma si 

immagina sia stata preparata da Giorgini per indicare al museo di Philadelphia l’effettiva scenografia della 

sala fiorentina. 

Riferimenti circa la scenografia fiorentina negli spazi del “Commercial Museum” anche in AGBG, Album 

34, Documento 53, D. Perkins, Italian Fashions dazzle here, articolo americano, manca la data e la testata 

di riferimento. Nell’articolo, la serata di gala è descritta dalla giornalista “It was a Roman and Florentine 

Holiday”: la citazione cinematografica (dal film Roman Holiday, con Audrey Hepburn del 1953) mostra la 

riunione e l’apparente riappacificazione tra le sartorie fiorentine e romane per la sfilata del Festival. 



416 
 

Torielli556. Un ultimo aspetto, infine, scopre il carattere italiano del gala: nel corso della 

serata sono venduti ed estratti biglietti della lotteria che aggiudicano ai vincitori prodotti 

italiani; ma il primo premio consiste in un viaggio per due persone in Italia in 

collaborazione con la compagnia di volo “ALITALIA”, che copre le spese di viaggio, e 

con l’Italian State Tourist Office, che garantisce il soggiorno presso l’“Hotel 

Mediterraneo” di Roma e l’“Hotel Gallia” di Milano557. 

Da qualsiasi angolatura lo si guardi, il “Fashion Gala” del Festival of Italy è una potente 

dichiarazione all’Italia. Una annunciazione italiana, recuperando la fortunata citazione di 

Gio Ponti. Ogni spunto promozionale fino a ora individuato, è sottilmente riproposto nel 

corso della serata: la musica, il folklore e le tradizioni popolari spesso citate anche negli 

interni navali; la cultura enogastronomica con tenacia promossa a bordo dei transatlantici; 

l’incanto e la poesia di un paese mediterraneo quali fonte d’ispirazione per terrazze e 

verande all’aperto; e infine l’Italia quale meta turistica per eccellenza. 

Nel corso della serata gli ospiti assistono anche al simbolico scambio delle pergamene tra 

Giorgini e la consigliera comunale Mary Varallo: il gesto è esplicativo dell’amicizia e 

della gratitudine fiorentine verso Philadelphia. Il contenuto della pergamena italiana, 

della quale sono conservate quattro copie in Archivio, è infatti ricco di rimandi storici che 

sembrano legare le due città da sempre: 

 

“Al Sindaco di Filadelfia, città “amante della fratellanza”, giunge da Firenze, città 

dell’arte che affratella gli animi più gentili, un saluto di profonda simpatia. 

 
556 Dettagli relativi la scenografica messinscena italiana sono emersi in alcuni ritagli di giornale, ma è 

soprattutto nei “comunicati stampa” ufficiali, nei dépliant e nelle brochure d’invito distribuite agli ospiti 

che è posto l’accento sul carattere “Made in Italy” degli intrattenitori, delle decorazioni e del buffet: AGBG, 

Album 34, Documento 22, Italian Fashion, Song, and Wine at Gala Show and Ball next week are highlights 

of Italy Festival, Speciale per la stampa di Philadelphia diffuso dall’Ambasciata Italiana, privo di data; 

AGBG, Album 34, Documento 44, Alla presentazione di gala e ballo, brochure; AGBG, Album 36, 

Documento 26, Presentazione di Alta Moda a Philadelphia. 

Si noti come il riferimento ai colori del Mediterraneo sia ancora, e con insistenza, riproposto per 

l’allestimento della sala: nel 1950 Walter Dorwin Teague, incaricato dell’allestimento degli spazi del 

Brooklyn Museum in occasione della rassegna Italy at Work, aveva già creato un “sympathetic background” 

che nostalgicamente rievocasse l’Italia mediterranea; la terrazza di Luigi Cosenza in esposizione era un 

omaggio a Napoli e le opere a bordo dei transatlantici continuano a raccontare di un’Italia mediterranea. 
557 In Archivio è conservato un biglietto originale della lotteria della serata, il n. 12.510 (AGBG, Album 

34, Documento 13). Si tratta certamente di quello appartenuto a Giorgini. Il ritrovamento, per quanto poco 

utile ai fini della ricostruzione della manifestazione, rivela la cura con la quale Giorgini ha conservato 

finanche il più piccolo documento inerente alla manifestazione, quasi a voler ricordarne ogni aspetto. (Si 

ricorda il biglietto d’imbarco per la Cristoforo Colombo custodito nell’Album 20). 



417 
 

Ai rintocchi della “campana della libertà” da Filadelfia annunziante l’ora 

dell’indipendenza americana, risponde, dalla Torre d’Arnolfo, il rintocco della 

Martinella, che quattro secoli prima aveva chiamato il popolo fiorentino alla libertà 

comunale. 

Con quella voce nel cuore, i figli di Firenze, Amerigo Vespucci e Giovanni da 

Verrazzano, solcarono l’Oceano, chiamati dal nuovo mondo, che oggi è d’esempio a 

tutti i popoli aspiranti a quella fratellanza, di cui è auspicio ed emblema il nome di 

Filadelfia. 

Firenze e Filadelfia, nell’incontro dei loro nomi e dei loro ideali, dicono ancora al 

mondo che la libertà fiorisce nella fraternità e che la bellezza è promessa di pace 

feconda, nella concordia degli animi e nella sublimità della grazia”558. 

 

Il messaggio, pronunciato di fronte alla platea, proclama Firenze città d’arte, culla degli 

animi più gentili e dunque di bellezza. Il ruolo del capoluogo toscano – che sin dai tardi 

anni Quaranta aveva guidato il lungo e lento percorso di rinascita dell’Italia postbellica 

confidando proprio nella bellezza dell’artigianato d’arte e nell’animo ingenuo dei suoi 

lavoratori – è ora e finalmente proclamato e riconosciuto. 

 

Alcuni articoli pubblicati i giorni successivi l’evento titolano il successo della serata: 

“L’alta moda italiana del 1961 elettrizza la folla al Festival”, “Grande festa Italian 

Style”559. Ma sono soprattutto gli innumerevoli telegrammi e lettere custoditi nell’Album 

 
558 In Archivio è presente sia una versione in inglese della pergamena italiana, AGBG, Album 34, 

Documento 39 e AGBG, Album 36, Documento 13, Scroll presented to the City of Philadelphia by Count 

G. B. Giorgini of Florence on behalf of Italy at the Italian Fashion Gala and Ball, Convention Hall, 

February 23, 1961. 

Sia una versione in italiano, Album 36, Documento 11, Pergamena presentata alla città di Filadelfia da G. 

B. Giorgini quale messaggio della città di Firenze in occasione della presentazione della moda italiana nel 

suo decennale al Convention Hall il 23 febbraio 1961. Nell’Album 36, accanto alle quattro copie della 

pergamena italiana, è inventariata una lettera dello scrittore e giornalista fiorentino Piero Bargelli, al quale 

era stato affidato l’incarico di stesura del testo della pergamena: Bargelli era infatti stato assessore 

all’Istruzione Pubblica, Belle Arti e Giardini dal 1951 al 1956 durante il primo mandato fiorentino del 

sindaco Giorgio La Pira, era esperto conoscitore di pittura e architettura toscana e dunque figura esemplare 

per redigere una pergamena di rappresentanza. Nella lettera – augurando a Giorgini buon viaggio per 

l’imminente partenza americana – gli allega la copia definitiva del documento, corredata da alcuni appunti 

e alcune note a margine. In AGBG, Album 36, Documento 12, Lettera scritta a mano da Piero Bargellini, 

datata 14 febbraio 1961 (quattro giorni prima del volo aereo). 
559 AGBG, Album 34, Documento54, Anonimo, Italy’s High Fashions of 1961 Thrill Crowd at Festival, 

“The Evening Bulletin”, 24 febbraio 1961; AGBG, Album 34, Documento 55, Anonimo, Big Party Italian 

Style, “The Sunday Bulletin”, 26 febbraio 1961. I due articoli che recensiscono la serata e la sfilata di moda, 

sono stati entrambi pubblicati la medesima settimana dell’evento. 
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36 a registrare l’impatto della parata di moda italiana in America: tra la fine di febbraio e 

ancora per tutto il mese di marzo Giorgini riceve messaggi di congratulazioni e 

complimenti. Ripercorrendone i mittenti, si leggono i nomi di quanti l’abbiano affiancato 

nei mesi di definizione del progetto e nel corso della settimana tra New York e 

Philadelphia. Riaffiorano dunque i rappresentanti di ciascuna istituzione patrocinante o 

sponsorizzante l’iniziativa: Mr. Ferleger del “Trade and Convention Center”, 

aggiornandolo sull’importante copertura mediatica nazionale ricevuta grazie allo 

spettacolo televisivo della NBC, gli scrive “Come diavolo faremo a superare questa cosa”, 

riconoscendo l’altissimo livello raggiunto560; Mr. Morabito dell’Ambasciata Italiana 

porge i suoi omaggi a Giorgini e ai suoi ristretti collaboratori per “la splendida 

realizzazione del défilé”561; il presidente “ALITALIA” e il suo delegato toscano Antonio 

Riosa si è già visto l’abbiano ringraziato per il massiccio ritorno d’immagine del quale la 

compagnia di volo nazionale beneficerà562. Il sindaco di Philadelphia Richardson 

Dilworth, ravvivando i ringraziamenti per la spilla etrusca ricevuta, gli scrive “Va da sé 

che siamo stati i più riconoscenti del ruolo che avete svolto nel successo del Festival of 

Italy, […] e siamo contenti che la stampa, le radio e la televisione abbiano pienamente 

riconosciuto i tuoi grandi sforzi per portare nella nostra Città la più grande e varia 

collezione di moda italiana mai allestita”563. Il Console Conte Edgardo Sogno del Vallino 

inoltra a Giorgini la copia di una lettera che ha già inviato a Lawrence M. C. Smith, 

presidente del “Trade and Convention Center”, per comunicargli che il Premier italiano 

Amintore Fanfani è “sbalordito dalla splendida organizzazione, dal lavoro e dal 

coordinamento” svolti e che la proiezione di un “documentary book” interamente 

dedicato al Festival sarà prossimamente presentato nelle città di Torino, Firenze e 

Roma564. La consigliera comunale Mary Varallo gli annuncia che carte e documenti 

 
560 AGBG, Album 36, Documento 17, telegramma di Mr. Harry Ferleger indirizzato a Giorgini, 27 febbraio 

1961. È lo stesso telegramma, già menzionato, nel quale Ferleger commenta il successo della resa a colori 

del programma televisivo. 
561 AGBG, Album 36, Documento 15, telegramma di Mr. Ugo Morabito indirizzato a Giorgini, 28 febbraio 

1961. 
562 AGBG, Album 36, Documento 18 (lettera scritta a mano dal Presidente di “ALITALIA” e indirizzata a 

Giorgini, 27 febbraio 1961); e Documento 39 (Lettera battuta a macchina di A. Riosa a M. Giorgini, datata 

29 aprile 1961). 
563 AGBG, Album 36, Documento 19, telegramma di Richardson Dilworth a Giorgini, 15 marzo 1961. 
564 AGBG, Album 36, Documento c5 (unico riferimento d’inventariazione, riportato a matita), lettera del 

console generale Sogno del Vallino a Mr. Lawrence M. C. Smith, Philadelphia, 20 giugno 1961. Nella 

lettera, poi girata a Giorgini, il Console annuncia che il Governo Italiano – tramite l’Ambasciata e Mr. 

Morabito – ha invitato Mr. Ferleger in Italia durante l’estate affinché possa assistere alla proiezione del 
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prodotti durante il Festival sono entrati ufficialmente negli archivi del Consiglio 

Comunale565; il collaboratore Giulio Maria Rodinò gli ricorda quanto sia stato “un viaggio 

piacevole sotto tutti i punti di vista”566. 

E infine un telegramma del sindaco di Firenze Giorgio La Pira, nel quale il primo cittadino 

conferma a Giorgini di aver preso visione delle carte consegnategli relative alla 

manifestazione festivaliera di moda, e attraverso le quali ha potuto appurare “Con grande 

soddisfazione […] quanto sia stata apprezzata oltre Oceano l’opera che da anni va 

svolgendo con intelligenza e passione a beneficio della nostra città e del nostro paese”567. 

Tra le carte di congedo conservate da Giorgini, si è trovata anche una piccola raccolta di 

messaggi inviati da alcune case di moda che hanno partecipato alla parata di Philadelphia: 

Emilio Pucci, Eleonora Granett, Carosa, Micol Fontana e Mingolini Guggenheim. 

Ciascuna, complimentandosi e felicitandosi per Giorgini, lo ringrazia per una lettera e un 

rapporto giunti nelle rispettive sedi tra il 4 e il 6 di marzo e attraverso i quali il Conte le 

aveva aggiornate circa i risultati dell’evento568. 

 
documentario dedicato al Festival. Nell’Album è infatti presente una lettera, datata 5 luglio (Documento 

28), con la quale Ferleger illustra a Giorgini le tappe del suo tour italiano, sperando di poterlo incontrare 

durante il soggiorno fiorentino: Milano, Courmayeur, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Capri, Palermo, 

Agrigento, Siracusa, Taormina, Atene, crociera in barca, Atene e quindi Roma-Philadelphia. L’impegno 

che gli chiede di presenziare alla triplice proiezione del documentario, diviene dunque pretesto per 

organizzare un viaggio turistico in Italia (7 luglio – 16 agosto) in compagnia di sua moglie e delle sue figlie. 
565 AGBG, Album 36, Documento 6, lettera battuta a macchina da Mary A. Varallo a Giorgini, 21 marzo 

1961. 
566 AGBG, Album 36, Documento 43, lettera scritta a mano da G. M. Rodinò a Giorgini, 7 marzo 1961. 
567 AGBG, Album 36, Documento 46, telegramma di G. La Pira a Giorgini, 16 marzo 1961. Nel telegramma 

il Sindaco puntualizza che le carte gli siano state consegnate in un precedente incontro da Giorgini e dal 

Grand’Ufficial Mario Vannini Parenti, che in qualità di Presidente del “Centro di Firenze per la Moda 

Italiana” (l’ente che rappresenta formalmente Giorgini in Italia e all’estero) ha sicuramente accompagnato 

Giorgini all’appuntamento con il sindaco fiorentino per aggiornarlo in merito alla buona riuscita della 

manifestazione.  
568 AGBG, Album 36, Documento 41, telegramma di Emilio Pucci a Giorgini, 7 marzo 1961: il messaggio 

è stato scritto da un’assistente dello stilista la quale scrive al Conte “A nome del Marchese Emilio Pucci 

che attualmente si trova all’estero per un viaggio intorno al mondo […]”; Album 36, Documento 40, 

telegramma di Eleonora Garnett a Giorgini, 9 marzo 1961: rispondendo a Giorgini, la stilista gli comunica 

che l’ottimo risultato della manifestazione le era già stato comunicato dalla sua “direttrice di New York”; 

Album 36, Documento 42, telegramma di Carosa (che si firma Giovanna Caracciolo) a Giorgini, 17 marzo 

1961: invitando Giorgini a Roma per un confronto vis à vis, lo rassicura circa lo smarrimento di un paio di 

orecchini “Trovo che Matilde sia stata bravissima e di così piccolo danno non è proprio il caso di parlarne!”; 

Album 36, Documento 24, lettera scritta a mano da Micol Fontana a Giorgini, 17 marzo 1961: la stilista si 

dispiace di non aver avuto abbastanza tempo da dedicare a Giorgini durante la trasferta americana; Album 

36, Documento 25, dall’amministrazione di Mingolini Gugheneim s.r.l. a Giorgini, 22 marzo 1961: si tratta 

della lettera più lunga e dettagliata. Dilungandosi nei complimenti e nei ringraziamenti, una frase in 

particolare si ritiene però vada menzionata “Altra ragione della ns. riconoscenza, e questa crediamo vada 

accreditata principalmente alla Sig.na Matilde, è il modo perfetto con cui i capi ci sono stati 

tempestivamente resi, il che dimostra con quale cura e amore, avete curato i ns. interessi”. Il dettaglio circa 

il rimpatrio degli abiti conferma una nota apparsa anzitempo in un articolo dell’“Italian-American Herald”: 
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L’exploit e l’eco raggiunti in sole dieci settimane dal Festival of Italy convincono 

la città di Philadelphia a proporne una replica per l’autunno successivo. Già a maggio, 

l’“Italian-American Herald” ripubblicava sulle proprie pagine “una piccola brochure 

rossa con tocchi di verde e bianco, (che) risveglierà i ricordi dell’inverno e della 

primavera del 1961 quando tutta Philadelphia abbracciò la cultura italiana”569. Un 

successo registrato anche dalla “Gazzetta Legale Italo-Americana”, che ha raccolto 

un’intervista di Mr. Ferleger: “Avendo raggiunto il record di presenze di tutti i tempi con 

il Festival of Italy lo scorso inverno, presenteremo ora un variegato programma di vita e 

lavoro contemporanei […]”. La sola domenica che aveva chiuso la settimana dedicata a 

Giorgini e alla moda italiana (il 26 febbraio), il Museo aveva infatti accolto un pubblico 

di 10.000 persone, registrando un record storico di presenze570. 

Tra i mesi di ottobre e dicembre del 1961 il “Commercial Museum” aprirà dunque 

nuovamente le proprie sale all’esibizione Italy Today. In celebration of a Century of 

Progress 1861-1961, sponsorizzata dal Ministero Italiano per gli Affari Esteri e 

presentata dall’Istituto Italiano per gli Affari Esteri. 

I documenti dedicatole sono tutti inventariati nell’Album 37, e tanto l’allestimento 

museale quanto il programma di eventi collaterali seguono la medesima scaletta della 

manifestazione precedente: concerti di canzone napoletana e madrigali italiani del XV e 

XVI Secolo, pantomime dedicate alle storie della Commedia dell’Arte e concerti da 

camera di musica barocca, proiezioni di film e l’estrazione della lotteria per un viaggio in 

Italia, una degustazione di vini italiani e una “black-tie dinner” durante la quale è proposto 

uno show di moda dedicato alla stilista romana Principessa Irene Galitzine. 

 
il 19 gennaio 1961, un mese prima la sfilata, il giornale aveva già annunciato che gli abiti del gala non 

sarebbero rimasti negli Stati Uniti a disposizione dei Department Stores nazionali (prassi certo più agile), 

ma al contrario avrebbero fatto ritorno in Italia per essere acquistati dai buyers di tutto il mondo. Si è 

concluso che la scelta rappresentasse in realtà una strategia, volta a confermare l’Italia quale terra di 

acquisti. 
569 AGBG, Album 37, Documento 114, B. Valory, Society: The Herald Reported a Glittering Season, 

“Italian-American Herald”, 10 maggio 1961. Nella primavera del 1961, due mesi dopo la chiusura del 

Festival, il quotidiano di punta della parata pubblica nuovamente sulle proprie pagine il calendario di 

incontri che aveva accompagnato il Festival tra i mesi di gennaio e marzo.  
570 Quella giornata fu definita “the biggest single day attendance in the history of the Commercial Museum”. 

Il raggiungimento del traguardo proprio in quella settimana, a 72 ore di distanza dal gala fiorentino, 

conferma l’incredibile interesse e curiosità sollevati dalla parata di moda di Giorgini, in AGBG, Album 34, 

Documento 57, 10.000 Jam Festival of Italy to establish One-Day Mark, “Italian-American Herald”, Vol. 

1, n. 22, giovedì 2 marzo 1961. 
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I contenuti di Italy Today, per nulla dissimili dal progetto del precedente Festival, sono 

poco approfonditi nell’Album, ma alcune interessanti fotografie testimoniano 

l’allestimento delle sezioni riproposte al “Commercial Museum”. Gli scatti svelano 

finalmente la scenografia italiana dispiegata al museo e fino a ora solo immaginata: in un 

angolo è collocato un poster pubblicitario di “ALITALIA” e accanto è posta una raccolta 

di giradischi e fisarmoniche; un corner, sponsorizzato dalla “Martini&Rosso”, è dedicato 

all’aperitivo all’italiana e riproduce il tipico bar locale arredato con ombrellone, sedie di 

plastica e un tavolino coperto da una tovaglia a quadretti (sicuramente bianchi e rossi); la 

sezione siciliana riporta lo slogan “La terra, il mare, il cielo, la luce in Sicilia vi 

restituiscono il desiderio di vivere”, accostato ad abiti e bambole della tradizione popolare 

sicula; si espone una teca di bottiglie di Amaro, una mappa turistica dell’Italia e si 

ricostruisce un porto di scambio, allegoria del commercio e dell’esportazione. 

Le fotografie rivenute nell’ultimo Album hanno finalmente permesso di figurare la 

messinscena espositiva, confermando una volta ancora e in via definitiva i cavilli attorno 

ai quali si continua a impostare l’incisiva penetrazione nell’immaginario americano571. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
571 Le fotografie dell’allestimento museale sono inventariate come Documenti 4/A,4/B, 4/C e 4/D, in Album 

37. 
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La modella veste uno dei centocinquanta modelli italiani selezionati da Giorgini a Firenze e presentati a 

Philadelphia in occasione della serata di gala del 23 febbraio 1961, e posa all’interno di un corner espositivo 

allestito lungo il percorso museale. 

Lo scatto mostra dunque la sovrapposizione tra due degli assets del Festival of Italy: la moda e il turismo. 

Alle spalle dell’indossatrice sono infatti appesi due poster della compagnia aerea ALITALIA raffiguranti 

la laguna di Venezia e la Torre di Pisa; nell’angolo di destra si scorge la riproduzione di un grande fiasco 

di vino e in primo piano è collocato un allegorico carretto siciliano, con il quale la modella interagisce. 

Da: AGBG, Album 34, Documento 106. Su richiesta del proprietario, il materiale fotografico dell’AGBG 

non può essere divulgato. 
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Come lo scatto precedente, la fotografia esemplifica significato e obiettivo del Festival of Italy: raccontare 

e promuovere l’Italia attraverso le sue eccellenze. La modella – vestita con una longuette, cappa e 

cappellino – è in posa al bancone del Cafè il Gatto, il lounge collocato lungo il percorso museale, intenta a 

maneggiare una macchina per il caffè. La moda è dunque accostata anche alla cultura enogastronomica, 

rafforzando la narrazione promozionale italiana.  È ipotizzabile si tratti degli scatti realizzati dall’Associated 

Press i giorni precedenti il fashion gala e quindi diffusi alla stampa americana. 

Da: AGBG, Album 34, Documento 110. Su richiesta del proprietario, il materiale fotografico dell’AGBG 

non può essere divulgato. 
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Allestimento museale lungo il percorso espositivo del Festival of Italy al Commercial Museum di 

Philadelphia: il corner riproduce il più tipico bar all’italiana. Il messaggio promozionale è però amplificato 

dalle riproduzioni collocate sui pannelli che creano una quinta: da sinistra verso destra, è possibile 

riconoscere il volto della Sibilla Delfica, una delle “Veggenti” ritratte da Michelangelo Buonarroti nella 

volta della Cappella Sistina, in Roma; i volti di due personaggi effigiati da Piero della Francesca nella scena 

“Adorazione del Sacro Legno e incontro tra Salomone e la Regina di Saba”, che è parte del ciclo di affreschi 

“Le Storie della Vera Croce”, nella Basilica di San Francesco ad Arezzo; e infine una gigantografia del 

celebre Tempio di Saturno nel Foro Romano, lungo la via dei Fori Imperiali di Roma. 

Come negli interni dei transatlantici, l’immagine italiana diffusa negli Stati Uniti continua a essere legata 

al cuneo rinascimentale, alla sua storia e al turismo. 

Da: AGBG, Album 37, Pagina/Documento 4/B. Su richiesta del proprietario, il materiale fotografico 

dell’AGBG non può essere divulgato. 
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Allestimento museale lungo il percorso espositivo del Festival of Italy al Commercial Museum di 

Philadelphia: in alto, corner dedicato al folklore siciliano (bambole e costume della tradizione popolare); 

in basso: vetrina della sezione Shoppers Arcade o Interior Design arredata con mobili e suppellettili italiani. 

Da: AGBG, Album 37, Pagina/Documento 4/B. Su richiesta del proprietario, il materiale fotografico 

dell’AGBG non può essere divulgato. 
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A conclusione del lavoro sulle carte del Fondo Giorgini si sono rintracciati gli 

effetti e i risultati della comunicazione promozionale proposta nel corso delle 

manifestazioni analizzate presso l’Archivio di Stato di Firenze, il “Transatlantico della 

moda” e il “Festival of Italy”. 

Nella rivista “House and Garden” – che si ribadisce esser stata scelta quale riferimento 

mediatico-editoriale per la ricerca – continuano a essere individuati annunci di vendita, 

inserti, editoriali, reclame, servizi fotografici e reportage, ciascuno dei quali attingeva o 

traeva ispirazione proprio da quanto quelle manifestazioni italiane avessero raccontato. 

Nessuno degli espedienti italiani è stato trascurato: la parabola rinascimentale, l’arte e la 

cornice fiorentina inaugurate con il progetto artigiano, quindi riproposte negli interni 

d’autore dei transatlantici e infine rinvigorita da Giorgini attraverso una narrazione 

aristocratica; la cultura enogastronomica con dedizione curata a bordo delle navi italiane 

e protagonista del Festival; il fascino dell’Italia mediterranea e affini (giardini all’aperto, 

litorali e componente metereologica); il turismo, il folklore e la tradizione popolare, e 

ognuno associato a un nostalgico, poetico e romantico sentimentalismo. 

Scorrendo le pagine della rivista e analizzandone i contenuti, non la sola sponsorizzazione 

dell’Italia è però emersa; ma soprattutto un’Italia speculata dagli inserzionisti e dalle 

aziende americani, un’Italia divenuta “tendenza”, “attitudine”, “direttrice del gusto” e per 

questo sfruttata per promuovere prodotti americani, qualificati (come si vedrà) da una 

citazione o un rimando italiani. 

In quest’ultima sezione di tavole, si propone una suddivisione tematica a seconda 

dell’allusione italiana di riferimento572. 

 

 

 

 

 

 

 
572 Nella scelta delle tavole analizzate, e di seguito presentate, ci si è imposti una selezione: considerati gli 

estremi cronologici degli eventi oggetto della ricerca (1956 e 1961), sono stati presi in esame tutti i numeri 

del magazine “House and Garden” pubblicati nel biennio 1956 – 1957 (garantendo un’indagine che coprisse 

almeno i due anni successivi il “transatlantico della moda”) e le dodici mensilità del 1961 (dunque ricettive 

testimoni dei risultati del “Festival of Italy”, che si è visto aver avuto una replica). 
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3 – L’impatto e la ricezione delle iniziative italiane in America 
 

RINASCIMENTO:  

 

 

Le più celebri opere d’arte del 

Rinascimento fiorentino sono 

fonte d’ispirazione per biglietti 

d’auguri natalizi, “House and 

Garden”, settembre 1957, p. 

118. 

 

Un’azienda 

americana 

specializzata 

in strutture 

per l’esterno, 

sponsorizza i 

propri 

pergolati 

affermando 

che il gioco di 

luci e ombre 

proiettato 

sulle superfici 

è evocativo 

dell’“antica 

tecnica 

pittorica 

italiana del 

chiaroscuro”, 

“House and 

Garden”, 

giugno 1961, 

p. 96. 
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L’azienda americana Amtico, il nome della quale è già un richiamo ad antiche tradizioni, 

sponsorizza il modello pavimentario “Amtico Renaissance® Vinyl”, affermando sia stato ispirato 

dalle soluzioni “aristocratico-rinascimentali marmoree italiane”, “House and Garden”, aprile 1961, 

p. 3. 
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Il reportage che si propone è forse uno dei più insoliti e curiosi rinvenuti: la “Madonna della 

Vittoria” di Andrea Mantegna è infatti proposta quale fonte di creativa e colta ispirazione per 

realizzare decorazioni da riprodurre in casa. All’insegna dell’annuncio “Decorazioni da un’opera 

del Rinascimento”, si invitano i lettori a riprodurre i festoni di foglie, fiori e frutta – che circondano 

il trono di Maria e adornano l’abside che l’accoglie – per addobbare le proprie case durante le feste. 

Porte, finestre, specchiere e camini potranno così avere un’elegante (ma discutibile) parvenza 

italiana, “House and Garden”, dicembre 1957, pp. 32–39. 
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TURISMO: 

   

 

 

 

 

 

Proseguono gli annunci diffusi dall’Italian State Tourist Office, ora individuato tra i partner del 

Festival of Italy: all’insegna dello slogan “See Italy First”, la favorevole componente climatica e 

metereologica e l’eccellente servizio alberghiero sono sempre posti al centro dei réclame. A sinistra, 

l’inserzione dedicata a Tremezzo, località sul Lago di Como, esordisce con l’espressione “Per 

conoscere la primavera al suo meglio…” e proseguendo insiste sui “luminosi paesaggi italiani”. A 

destra si propone invece un’inserzione che accosta il più classico scorcio veneziano a un dettaglio 

della cabinovia di Cortina d’Ampezzo, sulle Dolomiti: l’Ufficio Turistico, sponsorizzando i comodi 

spostamenti tra le due destinazioni, convince il viaggiatore a visitarle entrambe in quanto pur se così 

diverse, ovunque in Italia “la bellezza della natura e del più fine genio umano ti circondano”. 

“House and Garden”, febbraio 1956, pag. 15; maggio 1956, p. 93. 
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Si propone ora un annuncio successivo al Festival of Italy. Pubblicato nel marzo del 1961, lo slogan 

si arricchisce di dettagli che proprio al Festival paiono essersi ispirati. Immancabile il riferimento 

climatico (“Ogni stagione è stagione di vacanze in Italia!”), ma si completa con un lungo elenco che 

sembra ripercorrere le sezioni proposte dalla parata di Philadelphia: montagne, spiagge, laghi, città e 

borghi; negozi di moda e botteghe d’artigianato locale; natura e architettura; collezioni d’arte uniche 

al mondo; cucina e viticoltura; eventi culturali e folkloristici. Proponendo una panoramica completa 

dell’Italia, ciascun aspetto confluisce ora nelle inserzioni pubblicitarie, rafforzandone il messaggio. 

“House and Garden”, marzo 1961, p. 57 (Nel dettaglio fotografico, uno scorcio della fontana nel 

cortile di Palazzo Farnese, a Caprarola nel Lazio). 

Annuncio di vendita di una 

mappa italiana. Si ricorda 

che lungo il percorso 

museale, nella sezione 

dedicata a “Viaggi e 

Turismo” era stata inserita 

una cartina recante le 

località turistiche italiane. 

“House and Garden”, 

dicembre 1956, p. 98 
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“House and Garden”, ottobre 1956, pp. 114 e 223. 
“House and Garden”, maggio 1957, p. 158. 

Le più famose località turistiche 

italiane, i loro monumenti e le celebri 

architetture (già proposti nei celebrativi 

interni navali) sono riprodotti su 

paraventi e tovagliette da cucina. Si 

legga il réclame che accompagna le 

tovagliette: “Rendi ogni posizione un 

pittoresco panorama della soleggiata, 

romantica Italia!”. 

L’aggettivo “romantico”, annotato 

anche in un comunicato stampa diffuso 

dall’Ambasciata Italiana nel corso del 

Festival, sarà spesso menzionato nelle 

pubblicità riferite all’Italia, accanto a 

“nostalgico”. Si conferma dunque 

l’immagine di un Paese bucolico e 

sentimentale. 
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Accanto agli annunci di vendita di prodotti (di dubbio gusto ed estetica), la rivista 

propone anche contenuti più colti e impegnati: numerosi sono infatti i saggi e gli 

articoli che approfondiscono la cultura italiana. Si pubblicano un articolo dedicato 

a Verona (“House and Garden”, gennaio 1957, p. 7) e un inserto interamente 

dedicato al Veneto e al Palladio (“House and Garden”, agosto 1961, pp. 15–16). 
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Sul numero di agosto del 1961 è pubblicato un editoriale dedicato agli americani che hanno deciso di 

comprare casa in Italia e trasferirsi nel Bel Paese: l’articolo – che non manca di menzionare i ben noti 

cliché legati alla villeggiatura e al soggiorno italiani – è corredato da alcuni scatti e schizzi colorati 

esplicativi di quell’Italian Style così apprezzato e ricercato negli Stati Uniti. Interni di antiche ville 

fiorentine, pergolati e giardini toscani, sontuosi appartamenti in palazzi romani, cortili e ingressi di case 

nella campagna attorno Firenze. I componenti d’arredo e le luminose terrazze-giardino allestite sui tetti 

rappresentano un’importante veicolo pubblicitario per tutte quelle aziende americane specializzate nella 

produzione di mobilio e suppellettili di ispirazione italiana e che saranno più avanti pubblicati. 

American variations on the joys of Italian Living, “House and Garden”, agosto 1961, pp. 58–67. 
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La fascinazione americana verso l’aristocratico e 

nobiliare spaccato sociale italiano – con 

determinazione narrato da Giorgini nel corso del 

“transatlantico della moda” e sottilmente riproposto 

in inserzioni come quella sopracitata, che mostrando 

ville, palazzi e magioni italiani suscitano lo stupore e 

la meraviglia di quanti non potranno mai goderne – 

diviene pretesto per sponsorizzare alcuni prodotti. 

Tra le pagine di “House and Garden” si sono infatti 

scovati due annunci di vendita che proprio alle 

prestigiose dimore italiane si riferiscono: in alto, 

l’inserto di un apparentemente anonimo vassoio in 

legno, intagliato però a mano direttamente dalle travi 

in legno di castagno provenienti da un antico castello 

italiano (“House and Garden”, aprile 61, p. 73). 

In basso, una moderna applique, l’effetto luminoso 

della quale è paragonato a quello di torce in un antico 

palazzo italiano (“House and Garden”, settembre 

1961, p. 168). 

Appare chiaro lo sforzo di voler nobilitare ed esaltare 

degli oggetti banalmente quotidiani, affibbiando loro 

paragoni italiani. 

Si ricorda che nel calendario filmico del Festival of 

Italy, una pellicola era dedicata proprio a “Castelli 

d’Italia”. 
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MEDITERRANEO E GIARDINI: 

maggio 1961, p. 15

gennaio 1957, p. 68 

  

       aprile 1956, p. 76                                  ottobre 1956, p.153 
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Quasi tutti gli annunci e inserti della 

rivista dedicati all’allestimento delle 

terrazze e alla cura dei giardini 

indicano quale fonte di ispirazione la 

tradizione italiana: fioriere metalliche 

“lavorate a mano da esperti artigiani 

italiani”, vasi realizzati con “pregiata 

terracotta italiana” e altri ancora tanto 

preziosi da “incantare come Venezia”. 

La mostra “Outdoor Living”, allestita 

tredici anni orsono (nel gennaio del 

1948) presso gli spazi della 

newyorkese “Casa dell’Artigianato”, 

aveva già anticipato la proposta di una 

“vita all’aperto”. Negli anni a seguire, 

la fortuna dei litorali italiani e il mito di 

un sole perituro sponsorizzati dai 

transatlantici hanno rafforzato 

l’immagine mediterranea del Paese. 

Nuovamente, si rammenti la 

proiezione del docu-film “Fun across 

the sea” nel corso del Festival of Italy. 

In alto, una soluzione decorativa 

ispirata a un giardino fiorentino, 

“House and Garden”, febbraio 1957, p. 

55. 

In basso, un salottino con tavolino 

italiano in ferro battuto verde, “House 

and Garden”, aprile 1961, p. 179. 

Tutte le inserzioni della pagina 

precedente sono tratte da “House and 

Garden”. 
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L’omaggio alla tradizione mediterranea 

italiana spesso ne cita anche profumi e colori. 

Si ricordi l’allestimento proposto nella sala da 

ballo della “Convention Hall” in occasione 

della serata di gala organizzata da Giorgini: la 

giornalista commenta la mise en place, 

apprezzando i centrotavola mediterranei 

realizzati con “acacie, iris e verdure”. Il 

dettaglio ha trovato un equivalente tra le 

pagine della rivista, la quale propone articoli e 

reportage di galateo per allestire una perfetta 

tavola per gli ospiti e per la quale si richiede 

sempre un tocco italiano. 

In alto, alzatina di mele e fiori (“House and 

Garden”, agosto 1956, p.43). Nella didascalia 

che l’accompagna, si precisa che il telaio di 

sostegno è un pezzo originale proveniente da 

“un mercato di frutta italiano”. 

In basso, centrotavola 

italiano. La fotografia è 

tratta dall’articolo How to 

bring garden freshness to 

your dining room, “House 

and Garden”, luglio 1961, 

p. 62. 
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L’azienda tessile americana “Magee” ambienta scenograficamente la pubblicità di un proprio prodotto in 

Italia: il tappeto è infatti disteso lungo la scogliera siciliana di Taormina. Nonostante la didascalia inferiore 

contenga indicazioni circa il materiale e la tonalità del prodotto, la cornice mediterranea (che ne avvalora 

la qualità) occupa visivamente molto più spazio (“House and Garden”, marzo 1961, p. 49). 
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Giugno 1956, p. 20. Aprile 1961, p.62. 

Maggio 1957, p. 147; maggio 1956, p. 59. 
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La mediterraneità italiana traspare infine negli annunci di moda: cappelli intrecciati con paglia italiana e 

ornati con frutta, borse in raffia, maglieria in stile Portofino, sandali e zoccoli italiani e pochette a forma di 

anguria. Ogni annuncio è sempre accompagnato da una didascalia che invita le potenziali acquirenti 

americane a sfoggiarli “alla maniera italiana”, ovvero sulle terrazze, nei giardini, lungo i litorali o nei resort 

balneari, respirando tutto lo “charm della Riviera”. Si menziona il comunicato stampa rilasciato 

dall’Ambasciata Italiana in occasione del Festival e dedicato all’Italian Look, nel quale si puntualizzava 

che solo lungo le più famose spiagge italiane sarebbe stato possibile scrutare il perfetto set di accessori. 

Si riportano infine due annunci di piccola oggettistica: il porta-ombrelli italiano è proposto per “dare un 

tocco estivo all’ingresso di casa”; e il servizio ceramico a forma di conchiglia non solo è “modellato da 

artigiani italiani”, ma proviene “dalle assolate rive italiane”. Si prosegue sempre lungo la medesima 

traiettoria promozionale (tutte le inserzioni sono tratte da “House and Garden”). 

 

 

 

Luglio 1956, p. 23. 

Aprile 1961, p. 31. 
Novembre 1957, p. 195. 

Aprile 1961, p. 44. 

Maggio 1961, p. 56. 
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FOLKLORE E TRADIZIONI POPOLARI: 

 

 

 “House and Garden”, aprile 1956, pp. 122–125. 
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Narrati a bordo dei transatlantici del dopoguerra che li hanno scelti quali 

temi e soggetti di molti degli interni d’autore e riproposti lungo il percorso 

espositivo del Festival, il folklore e le mascherate italiane rappresentano un 

distintivo aspetto dell’Italia: “House and Garden” propone parimenti 

interessanti e approfonditi reportage turistici dedicati alle più radicate 

tradizioni italiane e annunci di vendita. 

L’articolo Good Friday at San Fratello introduce il lettore alla festa 

popolar-religiosa più antica d’Italia, allestita ogni anno nel comune 

siciliano di San Fratello in provincia di Messina e animata dai cosiddetti 

“giudei”, uomini mascherati con i caratteristici costumi rossi. Disseminate 

tra le pagine, inserzioni di prodotti italiani quali bambole agghindante con 

costumi regionali e un curioso porta-ghiaccio italiano ispirato a un 

tamburello della tradizione carnevalesca (tutte le inserzioni di questa 

pagina sono tratte da “House and Garden”). 

Settembre 1956, p. 74. 

Settembre 1957, p. 140. 

Dicembre 1956, p.113. Febbraio 1961, p. 47. 

Novembre 1956, p.179. 
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MOSAICI: 
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Sfogliando il magazine “House and Garden” sono state individuate numerosissime inserzioni dedicate alla 

fiorente attività musiva italiana: tra le numerose arti applicate tipiche del Paese – approfondite ciascuna 

nella mostra Italy at Work e applicate su larga scala negli interni d’autore dei transatlantici – il decoro 

musivo è apparso quello più documentato e dunque pubblicizzato (l’insolito interesse americano per il 

mosaico italiano potrebbe dunque giustificare la decisione di averlo scelto quale unica arte rappresentata 

lungo il percorso espositivo allestito al “Commercial Museum” nel corso del Festival of Italy, sezione 

“Mosaici di Ravenna”). La rivista – che come si è visto spazia da veloci annunci di vendita a reportage e 

letture dall’impostazione più colta – propone al contempo inserti dedicati alla riscoperta della tecnica del 

mosaico e le sue possibili applicazioni nell’home decor (Revival in Mosaic, “House and Garden”, dicembre 

1956, pp. 58 e 59); curiosi kit-da-casa per potersi personalmente cimentare nella realizzazione di un 

mosaico “all’italiana” (“House and Garden”, marzo 1957, p.118) e un catalogo cartaceo per apprendere e 

studiare l’arte del mosaico (“House and Garden”, dicembre 1961, p. 64). 
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LA CULTURA ENOGASTRONOMICA: 

 

 

 

 

Tra i caratteri italiani più apprezzati all’estero, la cultura enogastronomica 

italiana occupa gran parte delle inserzioni e dei battage pubblicitari: 

ampiamente promossa a bordo dei transatlantici del secondo dopoguerra  

(tale da rendere rinomate le ricette create dagli chef di bordo), al centro degli 

annunci pubblicitari dell’Italian State Tourist Office e fulcro di numerose 

iniziative collaterali il Festival – quali lezioni dello chef Dione Lucas 

(autore di una rubrica proprio tra le pagine di “House and Garden”), 

dimostrazioni di cucina e degustazioni di vini – la cucina italiana è 

documentata e recensita con interesse sulla rivista: si propongono dettagliati 

ricettari regionali; editoriali dedicati alla tradizione viticola italiana; 

dizionari esplicativi di alcuni termini culinari europei e piccoli oggetti 

d’arredo. 

In alto, rubrica di cucina italiana curata dallo chef Dione Lucas, “House and 

Garden”, agosto 1956, p. 85. 

A lato, inserto pubblicitario all’insegna dello slogan “Quando ceni italiano, 

bevi italiano” (si noti la tovaglia quadrettata proposta nel bar-corner al 

“Commercial Museum”), “House and Garden”, marzo 1961, p.32. 

Sotto, reportage dedicato ai vini italiani. Titolando l’articolo When in Rome 

or at Home, il giornalista esorta i lettori americani ad acquistare etichette 

italiane anche negli Stati Uniti, senza necessariamente recarsi in Italia, 

“House and Garden”, febbraio 1961, p. 112. 
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L’articolo è un accurato prontuario elencante e descrivente le più celebri etichette italiane, “House and 

Garden”, maggio 1957, pp. 186 e 187. 
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In alto e nelle pagine precedenti, Italian Cook 

Book, Ricettario italiano suddiviso per regioni, 

“House and Garden”, febbraio 1961, pp. 112–

120. 

A lato, H&G’S Dictionary of Cooking Terms, 

dizionario delle principali nomenclature 

culinarie (la maggior parte dei termini sono 

italiani. Si notino le voci “Al dente” e 

“Antipasto”), “House and Garden”, aprile 

1957, p. 187. 

Sotto, annuncio di vendita di una caffettiera 

italiana all’insegna dello slogan “Non avete 

mai provato un caffè come questo”, “House 

and Garden” giugno 1961, p. 17. 
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L’immagine della Nazione-Italia quale languido 

e mite paese d’artigiani fuori dal tempo, è 

continuamente riproposta soprattutto nelle 

inserzioni che accompagnano i tradizionali 

oggetti legati alla cucina (e non solo): la 

didascalia che affianca la vendita della 

caffettiera, per esempio, proietta il consumatore 

nelle nostalgiche locande della provincia italiana 

(gennaio 1961, p. 39); il set da vino giunge 

direttamente dalla romantica Italia (novembre 

1961, p. 67); e appendi-abiti e sgabelli sono 

realizzati dalle abili e delicate mani di operosi 

artigiani italiani, come specificano i rispettivi 

annunci (novembre 1956, p. 183; novembre 

1957, p. 130). 

Emerge nuovamente l’intenzione di arricchire i 

reclame con cliché che connotino l’Italia con una 

vena malinconica, e al contempo idilliaca. 

(Tutte le inserzioni di questa pagina sono tratte da 

“House and Garden”). 
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ARREDAMENTO D’INTERNI: 

 

“House and Garden”, settembre 1956, p. 60. 

Un ultimo settore ha infine svelato la tendenza americana a sfruttare un ipotetico (e poetico) ideale italiano 

per nobilitare il prodotto, quello dell’arredamento. Si è notato come molte aziende statunitensi specializzate 

in interior design, proponendo nel proprio catalogo linee di mobili e suppellettili di ispirazione italiana, 

corredano gli annunci di vendita con espressioni già individuate: l’inserzione a colori qui pubblicata, 

sponsorizzando la linea “Milania” (chiaro riferimento al capoluogo lombardo), invita i lettori ad acquistarla 

in quanto potrà restituire loro l’impressione “dell’intima semplicità della provincia italiana”. 

L’azienda “Kindell”, nella pagina successiva, suggerisce invece una linea di mobili ispirata dalla “bellezza 

senza fine dell’Italia”. 
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“House and Garden”, ottobre 1956, p. 20. 
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L’azienda “Drexel” lancia sul mercato la linea “Campagna” e la scelta di un appellativo italiano 

è giustificata dallo slogan che accompagna l’inserzione: i mobili restituiranno infatti “il fascino 

secolare dell’Italia”, “House and Garden”, ottobre 1957, p. 60. I mobili del gruppo “Continental”, 

invece, “riflettono la bellezza classica della simmetria retta delle colonne romane”, “House and 

Garden”, dicembre 1956, p. 6. 
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Un’altra inserzione a colori, a piena pagina, dell’azienda “Drexel” e della sua linea “Campagna”, sintetizza 

in un’unica didascalia “il meglio dell’Italia”, come cita il titolo: i suoi mobili rammentano infatti “la cultura 

di Firenze […], il romanticismo di Venezia […] e il fascino senza età di Roma […]”. Nonostante gli arredi 

siano con orgoglio realizzati negli Stati Uniti (“Campagna is very much made-in-America”), l’azienda non 

esita a legare il proprio marchio alla qualità italiana e alle sue più famose città d’arte, “House and Garden”, 

agosto 1956, p. 27. 
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Conclusioni 
 

“Noi non seguiamo più gli affascinanti consigli del nostro sole italiano, giovane ruffiano 

dal sorriso seducente che vorrebbe condurre ancora la nostra razza […] a cantare, a 

ballare e a bere sotto i pergolati”573. 

Nel giugno del 1910 Filippo Tommaso Marinetti firma tre aspre pagine inveendo contro 

il sole italiano perché lo considera causa della cattiva reputazione del Paese, scelto quale 

meta turistica da stranieri in cerca di evasione. 

Nel testo, il futurista denuncia il passatismo di Firenze, Roma e Venezia definendole 

“piaghe purulente della nostra penisola”574: le vie fiorentine sono considerate “vecchie 

pagine […] brulicanti di tarli”, Roma “langue sotto la sua lebbra di rovine” e Venezia è 

“cloaca massima del passatismo”. I paragoni restituiscono l’immagine di città morte (nel 

1911 le chiamerà infatti “ideali cimiteri”575), schiacciate dal peso di secoli di storia e per 

le quali auspicherà una “modernizzazione violenta”576. Marinetti è convinto che le 

longeve storia e cultura italiane gravino sulla credibilità internazionale dell’Italia e per 

questa ragione chiede che siano le più febbrili Milano e Genova a doverla rappresentare: 

i loro “capitelli di elastico fumo”, il “lavoro metallurgico”, la “voce di ferro” e le “lune 

elettriche” dei cantieri industriali cittadini devono essere ammirati quali segni della 

moderna identità nazionale577. 

Nel 1910 (il testo confluirà però in una pubblicazione del 1924) la tradizione italiana e la 

sua identità storico-artistico-culturale sono considerate un ostacolo all’exploit del Paese. 

Le considerazioni futuriste sono apparse molto attuali nel corso delle prime letture di 

ricerca: indagando le vere origini del “Made in Italy” per scoprire le ragioni sottese la 

fortuna internazionale dello stile italiano – che è sempre prosaicamente definito fecondo, 

di talento e alimentato da un innato plusvalore creativo – la convinzione iniziale era che 

 
573 F. T. Marinetti, Futurismo e fascismo, Franco Campitelli Editore, Foligno 1924, p. 42. 
574 Ivi, p. 43. 
575 F. T. Marinetti, Contro la Spagna passatista, in “Prometeo”, Anno III, n. 20, Madrid 1911. Il testo è 

registrato come “documento 82-0225” e può essere consultato nella sezione “Manifesti futuristi” del sito 

dell’Accademia della Crusca. 
576 F. T. Marinetti, Programma politico futurista, Milano 1913. Il testo è registrato come “documento 82-

0251” e può essere consultato nella sezione “Manifesti futuristi” del sito dell’Accademia della Crusca. 
577 F. T. Marinetti, Futurismo e fascismo, Franco Campitelli Editore, Foligno 1924, p. 43. 
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proprio la cultura storica e il lavoro d’arte sarebbero stati i principali nodi di riflessione 

critica. 

A dispetto della nuova chiave di lettura fornita in questa tesi, la bibliografia dedicata al 

“Made in Italy” e alla sua storia predilige una narrazione “futurista”, dunque più 

contemporanea, industrializzata, urbana e mondana; ignorando l’humus identitario 

italiano che è soprattutto artigiano e provinciale, legato alla storia e alla tradizione, alla 

bottega-laboratorio a conduzione familiare più che alla grande azienda. 

Era evidente che i labili echi artigiani appena suggeriti fossero pura retorica, e che dunque 

mancasse una vera riflessione che considerasse le radici identitarie della creazione 

italiana, ovvero quel connaturato pensiero e lavoro d’arte che da sempre caratterizza la 

nostra storia578. 

L’ipotesi di “Made in Italy” quale originario carattere di distinzione italiana nella 

cornice dei mercati internazionali del secondo dopoguerra, ha però fornito i primi segnali: 

rileggendo il periodo della ricostruzione italiana post-bellica, dunque il crinale storico a 

partire dal quale l’ex Italia fascista si è affacciata nuovamente al mondo, sono infatti 

emersi i primi sensibili indizi di una percezione “artigiana” dell’Italia. Nonostante la 

critica documenti una ricostruzione puramente economica dell’Italia, è risultata una fase 

iniziale che ha tentato anzitutto di ricomporne l’identità, senza la quale il Paese non 

avrebbe mai potuto autenticarsi sul mercato americano. 

Grazie a Max Ascoli e Carlo Ludovico Ragghianti l’Italia è presto riconosciuta come la 

“civiltà del fare”, che si esprime attraverso la sua capacità di lavorare e creare: restituire 

a un Paese devastato dal conflitto quella possibilità di lavorare materie prime, significava 

restituirgli anima e identità. Il mestiere artigiano-manifatturiero è infatti la professione 

nella quale l’Italia storicamente si identifica, e di conseguenza è anche il più adatto per 

rappresentarla all’estero. 

Inaugurato nel dicembre 1944, il racconto della ricostruzione identitaria e culturale 

anticipa la già tracciata storia della ricostruzione economica, ma con essa condivide alcuni 

 
578 Molte pubblicazioni dedicate alla storia della moda e del design non mancano di notificare l’evidente 

innesto artigiano della creazione italiana, ma si stratta sempre di deboli commenti privi di fondamenta. Si 

consigliano tuttavia alcune opere più mirate che hanno provato a collocare il mestiere d’arte all’origine del 

“Made in Italy”: P. Colombo (a cura di), con A. Cavalli, G. Lanotte, Mestieri d’Arte e Made in Italy. 

Giacimenti culturali da riscoprire, Marsilio Editori, Venezia 2009; R. Benini, Saper Fare. Il modello 

artigiano e le radici dello stile italiano, Donzelli Editori, Roma 2010; M. P. Bortolotti (a cura di), 

Artigianato e lusso. Manifatture preziose alle origini del Made in Italy, Skira, Ginevra – Milano 2013. 
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aspetti: si è vista la scomoda posizione di Ferruccio Parri, tale da impedire l’avvio dei 

lavori istituzionali tra New York e Firenze; il successivo insediamento filoamericano di 

Alcide De Gasperi, indispensabile perché venissero aboliti i pesanti dazi doganali che gli 

Stati Uniti imponevano all’Italia delle sinistre, aprendo così il canale delle esportazioni 

artigiane; il coinvolgimento dell’Export Import Bank e la mediazione della Delegazione 

Tecnica Italiana e dell’Istituto Mobiliare Italiano per l’erogazione dell’assegno di 

4.625.000 dollari a favore del comparto artigiano, e i nomi e il contributo dei quali sono 

notificati in ogni pubblicazione dedicata alla ricostruzione economica dell’Italia; il ruolo 

di prim’ordine del quotidiano “New York Times”, già indiscussa bandiera mediatica della 

politica americana in Europa, e che recensendo con cadenza sempre più ravvicinata anche 

l’iniziativa artigiana non può che confermarne l’importanza nello scenario del secondo 

dopoguerra. 

Nonostante le fondamenta filantropiche e la creazione di enti del tutto estranei alla critica 

(la Handicraft Development Inc., la C.A.D.M.A., la House of Italian Handicraft e la 

Compagnia Nazionale Artigiana), i protagonisti e gli istituti documentati nel corso delle 

operazioni artigiane e che hanno intrecciato quegli enti, sono i medesimi coinvolti nelle 

fasi economiche. La ricerca dottorale ha permesso quindi di completare il quadro 

d’indagine, inserendovi le delicate manovre a sostegno dell’artigianato d’arte italiano e 

che hanno preceduto tutte le trattative governative e presidenziali a oggi conosciute. 

 

L’inedito e precoce intervento americano a sostegno del comparto artigiano ha 

rivelato anche un inedito programma finalizzato alla promozione dell’Italia attraverso i 

suoi manufatti d’arte, dunque attraverso il prodotto “fatto in Italia”. 

Il lavoro archivistico presso la Fondazione Ragghianti di Lucca ha permesso di 

individuare tra le carte materiale riferito a una “mostra d’ottobre”: Handicraft as a Fine 

Art in Italy. Inaugurata il 2 dicembre 1947 negli spazi della “Casa dell’Artigianato 

Italiano” a New York, si tratta in assoluto del primo tentativo espositivo del “Made in 

Italy”. 

I primi fondi americani – quelli ufficiali – erano stati liquidati solo due mesi prima (11 

settembre 1947579) e dunque lungi dall’avere già effetti sulla ricostruzione dell’economia 

 
579 Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 11 settembre 1947, n. 891: Apertura di un credito 

di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d'America e della Export Import Bank e relative operazioni 

finanziarie da parte dell'istituto Mobiliare Italiano. (GU Serie Generale n. 216 del 20-09-1947). Il decreto 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1947/09/20/216/sg/pdf
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nazionale e sulla bilancia delle esportazioni; eppure l’Italia era già approdata sul mercato 

americano forte di una piccola mossa a favore del lavoro d’arte e di bottega. Nonostante 

sia stata completamente dimenticata dalla critica a causa delle sue dimostrate debolezze 

contenutistiche, la mostra è il primo debole esito della ricostruzione identitaria e culturale 

italiana. 

Tre anni dopo, nel novembre del 1950, l’evento di Italy at Work. Her Renaissance in 

Design Today conferirà alla questione artigiana e alla ricostruzione culturale ancora in 

atto dignità critica. Le profonde riflessioni contenute nel catalogo, i 2.500 manufatti 

artigiani selezionati e il colto progetto espositivo riuscirono finalmente a raccontare cosa 

stesse accadendo in Italia a soli cinque anni dalla liberazione: un Paese che lavora grazie 

alla rinascita delle sue arti artigiane, come cita il titolo. Per trasmettere senso e obiettivi 

della mostra, i curatori hanno dovuto definire la sensibilità creativa e produttiva italiane, 

siglare quel “caso italiano”, dunque codificare l’italianità: nel catalogo le parole 

“ingenuità”, “intimità”, “empatia”, “sensibilità”, “libertà”, “umanità”, “ispirazione”, 

“vocazione”, profilano il difficile vocabolario semantico attraverso il quale per la prima 

volta si tenta di comunicare l’approccio creativo italiano. Sono i termini astratti che 

ancora oggi contraddistinguono l’Italia. Seppur lentamente, l’immagine dell’Italia 

all’estero si sta delineando. 

L’evento, pur se citato in qualche rara pubblicazione che ha tentato di collocarlo tra le 

prime battute storiche del “Made in Italy”, è stato per la prima volta ricostruito ma 

soprattutto contestualizzato, inserito cioè quale naturale prosieguo dell’iniziativa 

artigiana e del tentativo di promuovere l’Italia attraverso le sue arti580. 

Dunque, i transatlantici italiani del secondo dopoguerra. Il terzo capitolo ha offerto una 

nuova chiave di lettura del panorama della navigazione: da sempre si documenta infatti 

una ricostruzione economica del settore, ignorando rappresenti il secondo snodo della 

ricostruzione identitaria italiana. 

 
rappresenta il provvedimento che autorizza l’elargizione del credito concesso dal Presidente Truman al 

Presidente De Gasperi nel gennaio del 1947. 
580 Le notevoli proporzioni che la mostra aveva assunto, tale da renderla una grande rassegna (230 

maestranze artigiane italiane coinvolte, per un totale di circa 2500 opere, esposte a rotazione in dodici musei 

di altrettanti stati americani, in un arco di tre anni), hanno reso l’evento molto più noto alla critica. L’assenza 

delle premesse qui fornite, dunque il background che ha portato all’organizzazione di una simile parata di 

arti artigiane italiane negli Stati Uniti, ne rendeva però impossibile un inquadramento. 
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Le navi di linea dirette a New York sono state coinvolte nel progetto di promozione 

dell’Italia nel mondo, ma nuovamente è mancato una studio in questo senso581: affidando 

il decoro degli ambienti di bordo a maestranze artigiane italiane, i transatlantici 

recuperano quella narrazione già avviata con l’operazione artigiana e intrisa di rimandi 

storici, culturali e rinascimentali. Il racconto promozionale italiano veicolato dalle grandi 

imbarcazioni si arricchisce però di nuove suggestioni: l’amenità dei paesaggi, la 

favorevole componente metereologica, i monumenti storici, le architetture famose, la 

cultura enogastronomica. La propaganda dei transatlantici si avvale di un inebriante 

citazionismo atto a proporre l’Italia quale meta turistica per eccellenza. 

Quella narrazione italiana di stampo artigiano, impostata sino a ora su concetti astratti e 

nostalgici, diviene più consumistica; dunque più immediata e afferrabile. L’immagine 

internazionale dell’Italia sta ormai assumendo tutti i caratteri che oggi ancora la 

qualificano. 

Il quarto capitolo è infine riservato alla moda, l’eccellenza italiana che è stata in grado di 

amplificare ulteriormente la fama italiana all’estero, consacrandola. Nel febbraio del 

1956, il “Transatlantico della moda” allestito nella scenografica cornice della Cristoforo 

Colombo racconta agli americani di un’Italia aristocratica, elegante e raffinata. Le 

contesse protagoniste dell’evento vestono modelli di buon gusto, ma dal taglio sartoriale 

semplice, arricchiti di preziose minuterie artigianali e fantasiosi corredi d’accessori. La 

storica artigianalità del settore tessile italiano, che si dirama sin dal Rinascimento, è 

affiancata all’aristocratica e dinastica sociabilità italiana. 

La moda introduce dunque nello storytelling italiano una componente snobistica e 

ricercata, completando il profilo italiano. 

Il “Festival of Italy” del 1961 si è visto infine aver raccolto ognuno degli espedienti 

promozionali fino a ora individuati, esponendo a Philadelphia un completo scenario 

italiano ancora una volta sorretto e vivificato dalla parata di moda. 

Le manifestazioni museali, transatlantiche e festivaliere dedicate all’Italia e 

allestite negli Stati Uniti tra il 1947 e il 1961 hanno divulgato contenuti culturali, 

 
581 La maggior parte dei volumi dedicati ai transatlantici italiani sono cataloghi pubblicati in occasione delle 

grandi mostre tematiche titolate alle unità del secondo dopoguerra o studi di importanti collezionisti privati 

quali Poalo Piccione e Maurizio Eliseo, che firmano quasi tutti i volumi in circolazione. Il fascino demodé 

e lo spettacolo vintage della navigazione a bordo dei transatlantici, hanno garantito alle mostre e a molte 

pubblicazioni un taglio poco critico e spesso molto divulgativo: l’ammiraglia genovese è dunque sempre 

notificata quale “palese” bandiera dell’Italia nel mondo, ma non sono mai state indagate le ragioni. 
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educativi, a tratti politici, ma soprattutto esperienziali: ciascun evento ha infatti offerto 

agli americani – ora visitatori di un museo, ora ospiti a bordo di una nave o spettatori del 

Festival – la possibilità di vivere un’esperienza italiana, ovvero alla maniera italiana582. 

Il richiamo di tradizioni secolari; il monito rinascimentale; il citazionismo storico; le 

suggestioni architettoniche; l’incanto dei paesaggi; l’atmosfera dei borghi; la beatitudine 

del sole, dei colori e dei profumi del Mediterraneo; l’avvenente ospitalità alberghiera e 

turistica; lo charme dell’antica aristocrazia nel loro insieme hanno codificato e delineato 

l’italianità. 

Nel volgere di un quindicennio, l’immagine italiana diviene sempre più completa e 

sempre più ricca di rimandi e riferimenti identitari. Quelli che oggi sono considerati i più 

noti luoghi comuni che qualificano ed enunciano l’Italia sono dunque maturati nel 

delicato quadro storico del secondo dopoguerra, in America, nel corso di una fase durante 

la quale l’Italia ha affidato le proprie ceneri e sorti agli Stati Uniti: in un primo momento 

il focus è educativo-museale e l’Italia si rivolge alle mostre della “Casa” newyorkese e ai 

musei americani coinvolti nella grande rassegna di Italy at Work; successivamente si 

racconta a bordo e attraverso i propri transatlantici diretti a New York; quindi il padre 

della moda Giorgini traccia una narrazione italiana che vende ai buyers e alla stampa 

americani; e infine il “Festival of Italy”, che prima diffonde “Comunicati” per la stampa 

americana ridondanti di dettagli circa il (creativo, romantico, nostalgico, aristocratico, 

artigiano, solare) spirito italiano e studiati e preparati dall’Ambasciata Italiana, e poi si 

espone per un anno a una platea americana che accoglie e raccoglie quel messaggio. Il 

pubblico/cliente americano appare sempre il destinatario delle operazioni promozionali.  

 

La lettura e l’analisi delle tavole di “House and Garden” ha quindi rivelato l’esatta 

percezione americana di ciascuna manifestazione e dei messaggi da esse veicolate: le 

 
582 Si consiglia, B. J. Pine II, J. H. Gilmore, The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business 

a Stage, Harvard Business School Press, Boston 1999, trad. it. A. Scott-Monkhous (a cura di), Oltre il 

servizio. L’economia delle esperienze, Rizzoli Etas, Segrate 2000. Gli autori sviluppano un modello 

economico che sappia coinvolgere emotivamente il consumatore, così che divenga spettatore partecipe di 

un’esperienza. I quattro ambiti esperienziali individuati, possono infatti essere applicati alle manifestazioni 

italiane. Si prenda il caso del “Transatlantico della Moda”: Evasione (la cornice mondana della Cristoforo 

Colombo); Esperienza estetica (arredamento d’autore e moda); Intrattenimento (lo spettacolo messo in 

scena da Giorgini); Educazione (scopo finale, ovvero educare allo stile italiano). Sceneggiando una storia 

da partecipare, il consumatore apprende più facilmente quanto gli si vuol comunicare. 
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argomentazioni tramate e diffuse in seno alle operazioni italiane hanno infatti definito e 

stabilito i margini entro e attraverso i quali parlar d’Italia. 

Tra il 1947 e il 1952 l’Italia che giunge in America e testimoniata dai contenuti della 

rivista è essenzialmente quella artigiana: la prima raccolta di tavole e annunci ha 

confermato l’influenza dell’operazione artigiana e di Italy at Work. Il filo narrativo e lo 

stile comunicativo è quello nostalgico, passionale, languido, famigliare; l’Italia si mostra 

devota al proprio lavoro, ingenua ma non per questo meno credibile, e le inserzioni 

insistono infatti sulla manualità specificando il prodotto “made in Italy” sia “hand-painted 

in Italy” o “hand-woven in Italy”; l’innata creatività e l’ispirazione sono parafrasate nelle 

espressioni “fine italian hand”, “exquisitely hand-craved by italian craftsmen”, “genuine 

imports-handmade in the highest tradition of italian craftsmanship”, “great tradition”, 

“example of an art that lives on…”. È indubbio che i messaggi siano stati ispirati dalla 

propaganda artigiana. 

Tra il 1951/1953 e il 1955 l’avvento e lo sbarco dei transatlantici italiani a New York – e 

il boato mediatico generato –  hanno inaugurato una percezione meno intimista dell’Italia 

e un’eloquenza più commerciale, quotabile, monetizzabile, intrisa di rimandi turistici 

prende il sopravvento: la mediterraneità del paesaggio e il sole “ruffiano” tanto 

disprezzato da Marinetti divengono tra i principali pretesti promozionali italiani; la 

cultura enogastronomica qualifica l’Italia; gli annunci e le inserzioni di vendita assumono 

un tono molto più consumistico, invitando l’acquirente americano a non rinunciare al 

prodotto italiano. Nella prima metà degli anni Cinquanta anche le aziende americane 

cominciano a misurarsi con il peso culturale dell’Italia e scelgono a esso di accostarsi: 

per affinare, nobilitare e dunque vendere i loro prodotti, recuperano e assorbono 

l’aneddotico racconto imbastito e proposto nel corso della promozione italiana (si è visto 

il caso delle aziende tessili). 

Nel secondo dopoguerra, la graduale e sempre più strutturata penetrazione italiana sul 

mercato statunitense ha generato negli americani la convinzione che l’Italia – in virtù 

della propria storia passata e identitaria – potesse essere il Paese in grado di avvalorare e 

rafforzare qualsiasi circostanza, eleggendolo primo termine di paragone e araldo di 

qualità. 

L’ultima sezione di tavole (1956 – 1961), sintetizzando tutti i cavilli e i linguaggi 

promozionali italiani, ha infatti rivelato l’urgente tendenza americana a prediligere un 
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continuo confronto italiano, ovvero assurgere l’Italia quale portavoce di benessere, 

appagamento e prosperità (si è visto la moda aver contribuito alla definitiva percezione 

dell’eccellenza italiana). 

“House and Garden” recensisce e commenta i più svariati temi. Eppure, se pubblica un 

generico editoriale dedicato alle poltrone da salotto della prossima stagione, i modelli 

italiani sono sempre specificati in nota o nella didascalia e difficilmente si è letto di un 

modello espressamente tedesco o altro paese. Le inserzioni di vendita, quando riferiscono 

di un prodotto o manufatto proveniente da un paese europeo, si limitano a enunciarne le 

caratteristiche e il prezzo; ma se sponsorizzano un oggetto italiano, l’annuncio si carica 

di aneddoti e diviene una favola: si rammenti il caso del vassoio intagliato dalla trave di 

un castello o il servizio da tavola a forma di conchiglia grazie al quale “i vostri ospiti 

potranno quasi sentire l’odore del mare italiano”. 

Le aziende di mobili americane non mancano di ispirarsi al Vecchio Continente: la 

Francia (in particolar modo la Provenza e la Costa Azzurra) e il Nord Europa sono 

continuamente imitati, eppure nei reclame che l’accompagnano non si è mai letto di 

specifici rimandi come nel caso italiano. L’ispirazione si limita alla sola estetica. 

Si è letto invece di arredamenti prodotti in America che ricalcano il “romanticismo di 

Venezia”, il “fascino di Roma” o la “linearità delle colonne romane”. I riferimenti 

possono essere discutibili, ma non sminuiscono l’intenzione americana di certificare i 

propri prodotti con richiami italiani. 

La cucina, che ha ampio spazio tra le pagine del mensile, è forse l’aspetto che l’Italia 

condivide maggiormente con la Francia. Eppure, le recensioni francesi mancano di quel 

racconto che conduce invece il lettore americano nel solco della cultura enogastronomica 

italiana: si è letto un reportage nel quale si specificava come la più classica colazione 

all’italiana dovesse essere apparecchiata su tovaglie a quadretti; si ricorda il centrotavola 

che evocava la tradizione dei mercati di frutta paesani o la brocca usata nelle locande e 

nelle osterie italiane. 

L’Europa è sempre presente sulla rivista: il Vecchio Continente esercita sul moderno 

americano un fascino costante. Ma l’Italia appare sempre la più citata, in quanto la più 

caratteristica e dunque la più narrativa. 

Le tavole pubblicate rappresentano il più chiarificante documento circa gli effetti delle 

manifestazioni d’oltreoceano, in quanto registrano e fissano l’esatto panorama dei 
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consumi americani negli anni Cinquanta, mese dopo mese, anno dopo anno: l’Italia 

descritta in quelle pagine, è esattamente l’Italia esibita nel corso di ciascun evento 

promozionale ricostruito. 

L’analisi ha rivelato che l’iniziale disegno d’esportazione del prodotto artigiano “fatto in 

Italia” sia sfociato in un’operazione che ha reso l’Italia stessa un bene economico: l’Italia 

sognatrice, che non rinuncia alla propria identità storica, è divenuta l’Italia sognata, 

decantata, celebrata. E il “Made in Italy” è oggi proprio questo: un’allegoria dell’Italia 

stessa, è l’immaginario italiano nel Mondo, indipendentemente dalle sue quotazioni 

valoriali e dall’inquadramento legislativo. 

L’attuale fortuna critica, estetica e internazionale del “Made in Italy” è dunque 

conseguenza della ricostruzione culturale che lentamente ha riedificato l’identità del 

Paese. Nel secondo dopoguerra, la percezione del prodotto e del servizio italiani diviene 

infatti direttamente proporzionale alla percezione che il consumatore americano ha 

dell’Italia. Malgrado il tentativo futurista di rinnegare l’opprimente e “purulento” passato, 

sono state proprio la storia italiana e le sue tracce a definire e arricchire il prodotto 

italiano. Connotando l’Italia e suggerendo una storia, l’italianità è divenuta un’“identità 

di sistema”: la reputazione del luogo si proietta e riflette sul prodotto, che è investito della 

sua forza evocativa. 

Il “Made in Italy” è oggi depositario e custode di quell’identità, di quella storia. 

 

Si suggerisce ora una rilettura di alcuni testi che hanno accompagnato la ricerca: a partire 

dai primi anni Duemila una parte della critica ha iniziato a diverso titolo a riflettere 

sull’Italia del futuro e sulle sue sorti nel nuovo millennio; ed è curioso quanto le 

osservazioni convergano e suggeriscano di ripartire dalla Storia identitaria italiana per 

favorire innovazione, cambiamento e credibilità internazionale del Paese. 

Nel 2001 è pubblicato lo studio americano Sprezzatura: 50 Ways Italian Genius Shaped 

the World, un’accurata disamina dei tratti fondanti del genio italiano che hanno forgiato 

il mondo, e quasi tutti i caratteri attingono dal passato e dal cuneo rinascimentale583; nel 

2004 Inventori d’Italia. Dall’eredità del passato la chiave per l’innovazione chiede 

maggior consapevolezza delle qualità storico-culturali italiane quali fattori di 

 
583 P. D’Empiro, M. D. Pinkowish, Sprezzatura: 50 Ways Italian Genius Shaped the World, Anchor Books, 

New York 2001. 
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valorizzazione584; nel 2007 L’eredità del Rinascimento. Una lezione sull’innovazione e 

l’impresa suggerisce alle imprese italiane una riesamina del Rinascimento per far fronte 

alle sempre più competitive dinamiche manageriali e imprenditoriali585; nel 2009 

Fondazione Altagamma cura Bella e Possibile. Memorandum sull’Italia da comunicare: 

il sottotitolo del volume cita “Come si può migliorare l’immagine di questo paese, che 

tante volte sembra incapace di proporsi al mondo con le sue caratteristiche migliori?”, 

invitando nuovamente a insistere (anche) sull’eredità identitaria per comunicare l’Italia 

al mondo586; nel 2014 il libricino From Italy. L’unicità del saper pensare e fare italiano 

dedica tre brevi pagine al capitolo “Generare valore significa costruire identità” 

affermando sia necessario recuperare la “memoria del passato”587; nel 2019 il volume 

Rinascimento oggi. La rivoluzione del marketing umanistico: creatività e idee per la 

Human Satisfaction propone un modello comunicativo più umano e creativo, che sappia 

attingere dal Rinascimento588. Infine, il recentissimo Storia culturale del Made in Italy 

pubblicato nel 2019 per la società editrice Il Mulino e attraverso il quale è ricostruita 

l’eredità del Rinascimento italiano tra il XVIII e il XX secolo.589 

Con l’avanzare del nuovo millennio e l’insorgere della crisi economica del 2007, è come 

se ciascuna pubblicazione invitasse l’Italia a guardare indietro per andare avanti. Si 

ribadisce quanto sia singolare che nessun autore abbia mai tentato di applicare questo 

modello storico-culturale-identitario alla ricostruzione del secondo dopoguerra, ovvero al 

passaggio storico a partire dal quale l’Italia ha veramente dovuto ripartire dal nulla, se 

non da sé stessa. 

 

Infine, si anticipa che la tesi costringerà la rilettura anche di un’altra particolare categoria 

di produzione editoriale: i cataloghi delle mostre, già tra la bibliografia iniziale di ricerca. 

Negli ultimi cinquant’anni il tema del “Made in Italy” è stato infatti soggetto di almeno 

quattro importanti progetti museali e relativi cataloghi, due americani e due italiani. 

 
584 A. Granelli, Inventori d’Italia. dall’eredità del passato la chiave per l’innovazione, Guerrini e Associati, 

Milano 2004. 
585 F. Rebuffo, L’eredità del Rinascimento. Una lezione sull’innovazione e l’impresa, Guerrini e Associati, 

Milano 2007. 
586 Fondazione Altagamma (a cura di), Bella e Possibile. Memorandum sull’Italia da comunicare, Skira, 

Milano 2009. 
587 M. Turinetto, From Italy. L’unicità del saper pensare e fare italiano, Lupetti, Milano 2014. 
588 M. Bonferroni, Rinascimento oggi. La rivoluzione del marketing umanistico: creatività e idee per la 

Human Satisfaction, Egea, Milano 2019. 
589 C. M. Belfanti, Storia culturale del Made in Italy, il Mulino, Bologna 2019. 
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Il primo, Italy: the new domestic Landscape, è stato allestito al “Museum of Modern Art” 

di New York nel 1972590. Sono gli anni di piombo. Gli anni del miracolo economico erano 

finiti, con essi vacilla l’utopia democristiana dei Cinquanta/Sessanta e anche il mondo 

della cultura è travolto dalle sommosse: nel 1968, durante la quattordicesima edizione, la 

Triennale di Milano era stata occupata in quanto i designer erano considerati servi del 

capitale e il design – che aveva assecondato il sogno dell’abitazione borghese – asservito 

alle strutture economiche del sistema (durante i tumulti, il Premio Compasso d’Oro verrà 

interrotto per otto anni). Il 1972 si rivela dunque un delicato momento storico, 

giustificando l’esigenza critica (o forse politica?) di riflettere sul quindicennio 

precedente, profilandone l’importante contributo. 

Nel catalogo, Giulio Carlo Argan tenta infatti di riabilitare il design definendolo la leva 

che aveva garantito all’Italia di “ristabilire relazioni con il mondo civilizzato” e lo 

considera “manifestazione della tendenza a rompere con la tradizione e partecipare 

parimenti alla cultura contemporanea”591: lo storico dell’arte aveva misurato il design 

quale unica forza che fu capace di indirizzare la Nazione verso lo scenario culturale e il 

mercato internazionale del secondo dopoguerra, affermando fosse stata necessaria una 

rottura con la tradizione e dunque ignorando quanto quella tradizione (che si è definita 

“identitaria”) avesse invece rappresentato il vero movente per una ricostruzione nazionale 

ma d’orientamento internazionale. 

La seconda mostra, The Italian Metamorphosis, 1943 – 1968, è allestita tra il 1994 e il 

1995 al “Solomon R. Guggenheim Museum” di New York592: il catalogo ha costituito il 

più prezioso strumento per l’avvio della ricerca in quanto per primo ha intuito una 

“metamorfosi” (come indica il titolo) in senso culturale dell’Italia nel secondo 

dopoguerra; ma pur suggerendo una traiettoria d’indagine, la questione artigiana resta 

totalmente priva di sviluppo. 

 
590 E. Ambasz (a cura di), Italy: the new domestic Landscape. Achivements and problems of Italian Design, 

catalogo della mostra, Museum of Modern Art, New York, 26 maggio – 11 settembre 1972, Centro Di, 

Firenze 1972. 
591 G. C. Argan, Ideological development in the thought and imagery of Italian Design, in E. Ambasz (a 

cura di), Italy: the new domestic Landscape, cit., pp. 358–369. 
592 G. Celant (a cura di), The Italian Metamorphosis, 1943 – 1968, Arnaldo Mondadori Editore, Milano 

1994, catalogo della mostra, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 7 ottobre 1994 – 22 gennaio 

1995. Si ricorda che la mostra sia stata in seguito riproposta presso la Triennale (Milano, febbraio-maggio 

1955) e il Kunstmuseum Wolfsburg (Wolfsburg, maggio-settembre 1955). 
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Gli anni Duemila si aprono con un’iniziativa italiana: nel 2001, la Triennale di Milano 

propone 1951-2001 – Made in Italy?593. La mostra è dedicata al cinquantesimo 

anniversario della prima sfilata di moda italiana e al quarantesimo anniversario della 

prima edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano. Nel contesto meneghino 

moda e design sono assorti quali eccellenze del “Made in Italy” e nel catalogo è lo stesso 

curatore ad ammettere quanto la sua percezione sia influenzata da ciò che lui definisce 

“(pre)concetti di una mostra”, ovvero i cliché che la ragion comune è solita accostare 

all’Italia. Nuovamente, manca nella pubblicazione un’analisi che divenga premessa e che 

giustifichi l’incombenza di quei preconcetti. 

Ignorando l’introduzione che in questa tesi è proposta, il progetto della Triennale 

considera Italy: the new domestic Landscape del 1972 “la prima incisiva apparizione 

internazionale di quel fenomeno singolare costituito dal design italiano”594. 

Il medesimo errore è infine commesso dall’ultima mostra tematica, Il Modo Italiano. 

Italian Design and Avant-garde in the 20th Century, un’esposizione prodotta dal 

“Montreal Museum of Fine Arts” in collaborazione con il “Royal Ontario Museum” di 

Toronto e il “Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea” di Trento e Rovereto, 

negli spazi del quale è stata allestita nel 2007595. A proposito del progetto americano del 

1972, nel catalogo si scrive: “testimonia il successo internazionale del Made in Italy nel 

campo del disegno degli oggetti a tutte le scale”596. La critica continua a considerare 

l’esposizione americana del 1972 – e le riflessioni da essa scaturite – il primo tentativo 

museale a livello internazionale di ricostruire la vicenda italiana del design del secondo 

dopoguerra, continuando a fornire una versione e una visione deformate della Storia. 

 

In conclusione: il lavoro e il pensiero d’arte sono sempre stati “costanti” italiane, 

“espressioni” italiane. In esse, la Nazione avrebbe sempre ritrovato la propria forza e le 

proprie radici, più che mai indispensabili nel nuovo panorama capitalistico del 

 
593 L. Settembrini (a cura di), 1951-2001 – Made in Italy?, Skira, Ginevra-Milano 2001, catalogo della 

mostra, Palazzo della Triennale, Milano, 4 aprile – 13 maggio 2001. 
594 Ivi, p. 107. 
595 G. Bosoni (a cura di), Il Modo Italiano. Design e avanguardie artistiche in Italia nel XX secolo, catalogo 

della mostra, Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea, Trento e Rovereto, 3 marzo – 3 giugno 

2007, Skira, Ginevra-Milano 2007. 
596 Ivi, p. 45. 
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dopoguerra. Questa constatazione, avviò la ricostruzione identitaria della Nazione sin dal 

precoce inverno del 1944-1945: per competere, la Nazione doveva creare. 

La ricostruzione sfociò quindi nella promozione sul mercato americano: promuovere il 

prodotto “fatto in Italia” o il servizio all’italiana (un manufatto artigiano, una creazione 

di moda e parimenti un viaggio transatlantico o un soggiorno turistico) significava 

promuovere l’identità stessa italiana, irrobustita anno dopo anno da nuove narrazioni. Il 

“Made in Italy”, oggi, che raccoglie e riassume in sé ciascuna di quelle narrazioni, è 

dunque il risultato di una promozione divenuta persuasione e suggestione. 
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Guida alla bibliografia 
 

La bibliografia risulta divisa in sei sezioni, tali da permettere al lettore una miglior 

comprensione del lavoro svolto. La prima è una raccolta, in ordine cronologico, di tutti 

gli articoli consultati sulla rivista “Domus”: si tratta soprattutto delle pagine autografe di 

Gio Ponti dedicate alla mostra Handicraft as a Fine Art in Italy, alla grande rassegna 

triennale di Italy at Work e agli interni d’autore dei transatlantici italiani varati nel 

secondo dopoguerra. La sezione dimostra dunque l’importante contributo di Gio Ponti 

nell’aver compreso il ruolo delle manifestazioni che avrebbero inaugurato la fortuna 

internazionale dell’Italia e del “Made in Italy”. 

Nella seconda parte sono riportati tutti gli articoli, in ordine cronologico, apparsi sul “New 

York Times” e testimoni dei passaggi della ricostruzione culturale e identitaria italiana: 

dalle prime operazioni filantropiche a favore dell’artigianato artistico italiano al 

successivo intervento del Governo americano, dal commento alle mostre artigiane sino 

alla cronaca dello sbarco dei transatlantici e la loro influenza sul consumatore americano. 

Il quotidiano newyorkese rappresenta dunque un attentissimo sguardo americano relativo 

le dinamiche di rinascita e promozione italiane. 

Il terzo blocco raccoglie gli atti parlamentari e i decreti legge italiani che hanno permesso 

di inquadrare e definire la posizione del Governo Italiano rispetto alla questione artigiana: 

mantenendo un ordine cronologico, la sezione rivela come le discussioni camerali relative 

le operazioni artigiane siano state molto tardive: pur se avviata nell’inverno del 1944-

1945, la faccenda dell’artigianato giunge in Parlamento solo nell’agosto del 1948 dunque 

oltre tre anni dopo l’apertura dei lavori. Nel frattempo, erano stati emanati tutti i 

provvedimenti che avrebbero autorizzato l’accesso ai finanziamenti americani e 

inaugurato la ricostruzione economica della Nazione. 

La quarta, è un breve sezione recante i documenti rintracciati nell’archivio storico 

dell’Export Import Bank e recanti le date di concessione e scadenza del prestito di 

4.625.000 dollari e i comunicati stampa relativi la proposta e l’istituzione della 

Compagnia Nazionale Artigiana quale organo garante. 

La quinta parte è un bibliografia ragionata dei soli artisti e architetti nei cataloghi dei quali 

sono stati rintracciati riferimenti a mostre, collaborazioni o che abbiano semplicemente 

permesso di comprendere il loro contributo d’autore a bordo dei transatlantici. 
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La sesta sezione è infine quella più articolata, in quanto raccoglie – in ordine alfabetico – 

tutto il materiale bibliografico e documentario che ha permesso di definire il panorama 

generale della tesi e dunque di strutturare il racconto: anzitutto testi dedicati al made in 

Italy, alla moda, al design e all’arredamento d’interni (pur mancando specifici studi 

dedicati alla ricostruzione identitaria italiana, queste pubblicazioni hanno fornito input e 

riflessioni); l’artigianato e il lavoro manifatturiero italiani; Firenze; gli scritti di e su Max 

Ascoli, Carlo Ludovico Ragghianti e le figure incontrate nel corso della ricerca; numerosi 

testi sulla ricostruzione economica italiana e sul ruolo-guida degli Stati Uniti nella 

compagine europea del secondo dopoguerra; una raccolta di pubblicazioni dedicate allo 

scenario dei transatlantici e comprensiva anche di alcuni titoli su Genova, l’Ansaldo e 

Trieste; i cataloghi delle mostre; gli articoli in riviste e le opere originali rintracciate negli 

archivi storici della Triennale di Milano e della Fondazione Ansaldo di Genova. 

 

ARTICOLI “DOMUS”: 

 
G. Ponti, Verso un rinnovamento nell’arredare le navi, “Domus”, n. 10, ottobre 1929, pp. 

27–29. 

 

G. Ponti, Segno dei tempi, “Domus”, n. 2, febbraio 1930, p. 2. 

 

G. Ponti, L’arredo navale, oggi e domani, “Domus”, n. 46, ottobre 1931, pp. 23–24. 

 

E. N. Rogers, Programma, Domus: la casa dell’uomo, “Domus”, n. 205, gennaio 1946, 

pp. 2 e 3. 

 

G. Ponti, Picasso convertirà alla ceramica. Ma noi, dice Lucio Fontana, s’era già 

cominciato. Una occasione forse decisiva per l’artigianato italiano, “Domus”, n. 226, 

gennaio 1948, pp. 24–37. 

 

G. Ponti, America, Handicraft, CADMA. Una occasione che può divenire storica per gli 

artisti e per gli artigiani italiani, in Picasso convertirà alla ceramica. Ma noi, dice Lucio 

Fontana, s’era già cominciato. Una occasione forse decisiva per l’artigianato italiano, 

“Domus”, n. 226, gennaio 1948, pp. 32–37. 
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C. Mollino, Utopia e ambientazione, “Domus”, n. 237, giugno 1949, pp. 14–19. 

 

G. Ponti, Alcune opere d’arte sul "Conte Grande", “Domus”, n. 244, marzo 1950, p. 14. 

 

G. Ponti, Informazioni su alcuni ambienti del Conte Biancamano, “Domus”, n. 245, aprile 

1950, pp. 3 – 19. 

 

G. Ponti, Omaggio a una mostra eccezionale, “Domus”, n. 252-53, novembre-dicembre 

1950, pp. 25 – 75. 

 

G. Ponti, Ambiente per soggiorno e pranzo, in Omaggio a una mostra eccezionale, 

“Domus”, n. 252-53, novembre-dicembre 1950, pp. 26 e 27. 

 

G. Ponti, Una sala da pranzo da guardare, in Omaggio a una mostra eccezionale, 
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