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ACQUA
“L’acqua benefica tutte le cose

e non gareggia con loro”
(Lao-Tsu, Il libro del Tao)

FUOCO
“...Il bagliore del fuoco,

che è padre di tutte le arti”
(Eschilo, Prometeo incatenato)

TERRA
“...Questa – bella d’erbe famiglia e d’animali”

(Ugo Foscolo, Sepolcri)



Passare nel giro di pochi minuti in un’altra dimensione, in un altro mondo: questa è la sensazione che ebbi il 
primo giorno in cui entrai nel laboratorio di Cesare Benaglia, Mi trovai avvolto da meravigliose e misteriose 
testimonianze di una natura che, colta in un attimo della sua vita, dopo una o più trasformazioni, era arti-
sticamente evidenziata e plasmata, opere uniche, da leggere e vivere seguendo le proprie emozioni.
La visione di queste opere la consiglio anche per chi, come me, è felicemente costretto ad affrontare ogni 
giorno, un mondo caotico e superficiale e quando conosce un artista come Cesare Benaglia è trasportato 
nella favolosa visione della natura, spirituale e concreta.

Gianpietro Nozza Bielli
(Assessore alla Cultura Comune di Valbrembo)

The impression I had when I first entered Cesare Benaglia’s laboratory was of walking into another dimension, 
another world. I found myself wrapped up in marvellous, mysterious  forms of nature which, captured in a 
particular moment of living, were transformed and artistically enriched and moulded into unique works of 
art to be interpreted and experienced through one’s emotions.
These works should be seen even by those people like myself who are happily duty-bound to face a chaotic super-
ficial world every day. When you become familiar with an artist like Cesare Benaglia you are transported into 
the magnificent vision of a spiritual but concrete world of nature.

Gianpietro Nozza Bielli
(Councillor reponsible for culture Comune of Valbrembo)
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Sciamanesimo hi-tech

Con questa nuova e attesa pubblicazione, che com-
pendia una selezione di fotografie degli anni recenti, 
elaborate con tecnologia digitale, Cesare Benaglia ci 
conferma la sua vocazione di formidabile facitore di 
immagini. Per l’artista di Valbrembo quello del pho-
toshop è uno strumento, o piuttosto un filone, in-
contrato quasi per caso, come egli ci conferma nelle 
note dell’autopresentazione, redatta con la consueta 
franchezza: un repertorio iconografico per noi inedi-
to, arcano, spettacolare, suggestivo, anche inquietan-
te, persino straniante, scaturito un giorno d’inverno 
dall’osservazione o piuttosto dalla “riscoperta” di una 
presenza familiare – il ghiaccio – attraverso l’occhio 
astraente di una fotocamera elettronica. 
Da questa iniziale fascinazione e poetica del gelo, 
visto anch’esso – paradossalmente – come cavità 
tiepida, germinativa, vitale, come utero e grembo, 
Benaglia ha poi intrapreso una propria singolare 
esplorazione dei tre elementi, del “trittico” cosmico 
che egli, col suo sentire sciamanico, interpreta qua-
li pilastri dell’ordine naturale: appunto l’Acqua, il 
Fuoco, la Terra, quest’ultima comprendente le varie 
“manifestazioni” organiche e inorganiche del suolo e 
del sottosuolo (pietre, argilla, humus, radici e cortec-
ce d’albero); non manca però un’attenzione alle sug-
gestioni morfologiche e alle potenzialità estetiche, 
cioè espressive, di materiali industriali, inventati dal 
lavoro umano, quali l’alluminio e il bronzo, fotogra-
fati allo stadio di fusione, ovvero all’acme della loro 
malleabilità fisica e fluidità di forma. 
Tutta l’opera “digitale” di Benaglia – perché tale siamo 
autorizzati a definirla, “opera”, in virtù dell’originali-
tà ed eccellenza di risultati – è del resto un’apologia 
della metamorfosi e della ricombinazione, esprimen-
do l’aspetto portentoso e meraviglioso della visione 
e dell’arte. Gli studi nell’ambito delle neuroscienze 
hanno dimostrato che la nostra mente funziona es-
senzialmente come un processore d’immagini, come 
un sofisticatissimo software capace di aggregare nuovi 
dati e costrutti cognitivi partendo dai pochi, limitati 
elementi di base forniti dall’esperienza. In sostanza, 
la mente umana non solo conosce ma “immagina”, 
o meglio conosce immaginando, spingendosi quin-
di oltre le apparenze ordinarie e “sognando” nuove 
forme (siano esse filosofiche, verbali, musicali, visive, 
tecniche). La mens umana produce perciò quello che 
chiamiamo poesia e cultura. 

Hi-tech shamanism

With this new and awaited publication, which 
sums up a selection of recent-year photographs 
elaborated with digital technology, Cesare Bena-
glia confirms us his own vocation of brilliant 
image-maker. Photoshop is a tool to the artist 
from Valbrembo, or even a trend, almost casu-
ally discovered, as he confirms in the notes of the 
auto-introduction, written with his usual frank-
ness: it’s an iconographic repertory which is new, 
mysterious, spectacular, fascinating and even 
disquieting and estranged to us, originated by a 
winter day, by the observation or re-discovery of 
a familiar presence – ice – through the abstract-
ing “eye” of a digital camera.
From these starting fascination and poetics of ice, 
paradoxically seen as a tepid, germinative, vital cav-
ity, as womb and bosom, Benaglia has then under-
taken his own original exploration of the three “ele-
ments” of the cosmic triptych that he, thanks to his 
shamanic-feeling, interprets as piers of the natural 
order: precisely water, fire and earth, the last one 
including the many organic and inorganic “mani-
festations” of soil and subsoil (stone, clay, humus, 
roots and tree-bark). A particular attention to the 
morphological suggestions and to the aesthetic and 
expressive potentiality of industrial materials is not 
missing. They are materials created by human work, 
such as aluminum and bronze, photographed during 
their fusion, which is the top of their physical malle-
ability and shape-fluidity.
Benaglia’s whole “digital” work – we are entitled to 
define it this way, “work”, thanks to the original-
ity and excellence of result – is after all an apology 
of metamorphosis and reconciliation, expressing the 
prodigious and wonderful aspect of vision and art. 
The studies in the neuroscience field have proved 
that our mind essentialy works like an image-proc-
essor, like a very sophysticated software that is able 
to aggregate new data and knowledge-constructions 
starting from the few, limited principles, supplied 
by experience. Essentially, not only the human 
mind knows, but it “imagines”, or better “knows 
imagining”, pushing itself beyond the ordinary ap-
pearances and “dreaming” of new shapes (they can 
be philosophic, verbal, musical, visual, technical). 
So, the human mens produces what is called poetry 
and culture.



- 9 -

Quest’attitudine di “macchina virtuale” dell’encefalo, 
dello spirito e della conoscenza risulta palese nonché 
primaria nell’opera artistica totale di Cesare Benaglia, 
il cui incessante sperimentalismo consegue dalla for-
tunata predisposizione a guardare il mondo secondo 
l’ottica del meraviglioso, dello stupore creativo. In tal 
senso, non deve sorprendere che la tecnologia foto-
grafica digitale gli fornisca ora uno strumento (e un 
linguaggio) elettivo, congeniale al suo estro combina-
torio, da sempre avezzo ad assortire – nella medesima 
opera – ordini, materiali, statuti diversi: pittura e scul-
tura, cose “artificiali” e cose “naturali” (bronzo-pietra, 
plexiglass-legno ecc.). 
Qui, la manipolazione dell’artifex (scultore, fale-
gname, lapicida) cede il passo alla “manipolazio-
ne” puramente mentale dell’immagine di partenza, 
“trattata” al video come un palinsesto di segni, di 
superfici, di colori, e imperniata intorno a un ele-
mento centrale, mediano, il più delle volte estra-
neo al contesto, spurio, eterodosso (ma sempre 
naturale!) che trasforma ogni fotografia in un “dit-
tico” armonico fortemente speculare, costruito su 
un’assoluta bilateralità iconica e formale. Una gialla 
pannocchia imprigionata nella neve gelata; una lu-
cida, succosa fragola immersa nel limo del torrente 
Quisa; un guscio affondato nel legno carbonizzato 
o nell’oscurità della terra; nocciole, fichi e castagne 
incastonate come gemme nella porosità di pietre o 
nella pelle tarlata di vecchi alberi: tali libere combi-
nazioni, unite a cromìe studiate e rarefatte, confe-
riscono a queste immagini un aspetto di “surrealtà” 
quasi dadaista, come giustamente rileva Bruno Tal-
po, gratificandoci di “una dimensione nuova della 
realtà”, come ben osserva Bruno Cassinelli. 
Per un artista della sensibilità di Benaglia, ogni im-
magine è infatti la nascita di un mondo, la demiur-
gia di un incanto, il sortilegio di una nuova natura 
naturans vista però non quale pagana metamorfosi, 
ma piuttosto come una moderna riedizione della 
rinascimentale anamorfosi, come lo specchio sor-
prendente di un mondo abitato da una bellezza 
amica.

Domenico Montalto

This aptitude of “virtual machine” made of 
brain, spirit and conscience appears obvious and 
primary in Cesare Benaglia’s “total” artistical 
work, whose constant experimentalism attains 
from the fortunate predisposition of watching 
the world according to the optics of the wonder, 
of the creative amazement. In that sense, it must 
not surprise that digital photographic technol-
ogy now supplies the artist an elective tool (and 
language), congenial to his combining inspira-
tion, always used to sort out – on the same work 
– orders, materials, different statues: painting 
and sculpture, “artificial” and “natural” things 
(bronze-stone, plexiglass-wood etc.).
Here, the manipulation of the artiflex (sculptor, 
carpenter, stone-cutter) makes room for the purely 
mental “manipulation” of the image, “modified” 
on the computer like a palimpsest of signs, and 
surfaces, pivoted around a central and middle ele-
ment, most of the times unrelated to the spurious, 
heterodox (but always natural!) context, which 
transforms every photograph into a strongly spec-
tacular harmonic “diptych”, built on an absolute 
bilateral shape. A yellow cob imprisoned in the 
frozen snow; a shining, juicy strawberry soaked 
in the lime of the Quisa Stream; a shell sunk in 
carbonized wood or in the darkness of the earth; 
hazel-nuts, figs and chestnuts set like gems in the 
porosity of the stones or in the worm-eaten skin of 
old trees. These free combinations, together with 
studied and rarefied colours, give the images an 
aspect of almost Dadaist “surreality” as Bruno 
Talpo rightly notices, gratifying us with “a new 
dimension of reality”, as Bruno Cassinelli correctly 
observes.
To an artist of Benaglia’s sensitiveness, every im-
age is indeed the birth of a world, the demiurgy 
of a spell, the witchcraft of a natura naturans 
that is not seen as a pagan metamorphosis, but as 
a modern re-edition of the Renessance anamor-
phosis, like the surprising mirror of a world in-
habited by a friendly beauty. 

Domenico Montalto
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Acqua, Fuoco, Terra                                                 

Dopo tanto lavoro di pittura e di scultura, era nata 
in me la voglia di altre scoperte in campo creativo: 
alla mia età ritenevo il computer uno strumento fuori 
portata, ma la curiosità era troppo forte e così tentai 
ugualmente quest’entusiasmante avventura. Iniziai nel 
novembre 2003, appena acquistata una macchina fo-
tografica digitale. Una notte nevicò abbondantemente 
e il mattino seguente tutto si presentò imbiancato da 
uno strato di neve fresca alto una decina di centimetri: 
durante la giornata s’aggiunse altra neve, che rimase lì 
per una settimana. Quella neve, sulla stradina di fron-
te all’ingresso del mio laboratorio, col passaggio delle 
auto rimase schiacciata dalle ruote, e così formò uno 
strato di ghiaccio: solo più tardi si sciolse in superficie, 
ai primi fievoli raggi di sole.
Ormai dichiarata “zona pericolosa”, il mio genero 
Maurizio sollevò col badile quello strato di ghiaccio: 
naturalmente lo tolse a pezzi che poi ammucchiò vici-
no all’ingresso del mio laboratorio; quelle schegge ge-
late che di giorno si scioglievano leggermente e la not-
te rigelavano, le vedevo cambiar forma ogni volta che 
passavo vicino al mucchio, e m’incuriosirono tanto da 
invitarmi a fotografarle con la mia nuova digitale. Feci 
qualche scatto ai particolari di quel ghiaccio e iniziai 
ad elaborare le immagini col computer che mio figlio 
Lucio mi aveva da poco tempo regalato. Giorno dopo 
giorno imparai con non poca fatica a usarlo e così - 
dopo aver acquistato un altro computer di memoria 
più potente e un’altra digitale professionale - raggiunsi 
il livello necessario a ottenere questi risultati.
L’idea della composizione speculare ha le sue radici 
nel mio lavoro giovanile, quando in falegnameria 
nonno Mosè m’insegnò a comporre, con frammenti 
d’impiallacciatura in radica di noce, un sistema per 
rivestire parti di mobili: in questo caso la mia scelta 
espressiva è risultata naturale, perché quell’idea, quel 
gusto e quella pratica della specularità erano rima-
ste per sempre in circolo nel mio sangue.Anche per 
questo progetto la scelta dei temi è sempre indirizzata 
verso i tre elementi del cosmo: Acqua, Fuoco, Terra, 
che da sempre sono alla base delle mie ricerche artisti-
che; anche il modo di comporre le immagini in modo 
speculare diventa alquanto interessante, perché pur 
usando di continuo la stessa immagine si può ogni 
volta dichiararla opera unica sostituendo solamente il 
soggetto centrale. 
La scelta di tre soggetti per ogni tema è motivata dal-

Water, Fire, Earth

The will of new discoveries in the creative field 
rose in me after a lot of pictorial and sculptural 
work: I used to consider computers as very dif-
ficult machines for someone my age, but I was 
so curious that I decided to give this exciting ad-
venture a try. I started in November 2003, right 
after buying a digital camera. One night it had 
snowed heavily and the next morning everything 
was covered in a white layer of fresh snow, 10 
centimetres tall: during the day it snowed again, 
and the snow lay there a whole week. The snow 
on the path in front of the entrance to my work-
shop was flattened by car wheels, forming a layer 
of ice: later on, after the first feeble rays of sun, 
the surface melted. Afterwards, the area was de-
clared dangerous, and my son-in-law Maurizio 
lifted up the ice with a spade: he obvoiously took 
it out in pieces, and then he piled them near 
the entrance to my workshop. I saw those frozen 
splinters change their shape each day I spent close 
to the pile. They slightly melted during the day 
and froze again at night, making me so curious 
that I had to take pictures of them with my dig-
ital camera. I took some photos of the details in 
the ice, and I started elaborating them on the 
computer that my son Lucio had just given me. I 
learnt how to use it day by day, with difficulty, 
so – after buying a computer with a more power-
ful memory and a professional digital camera – I 
reached the level of competence required.
The idea of the specular composition has its roots 
in my juvenile work when, in the carpentry field, 
my grandfather Mosè had taught me how to build 
a system to veneer parts of furniture, using wal-
nut briar-wood veneer fragments. In this case, 
my choice was spontaneous, because that training 
was probably still in my blood.
The choice of the subjects is always directed to 
the three elements of the Cosmos, even for this 
project: water, fire and earth, which have always 
been the base of my artistical researches. Com-
posing the image specularly was interesting too 
because, despite using the same image over and 
over, it can be defined as a unique work, replac-
ing the main subject.
The choice of three subjects for each theme is 
justified by my affection to a number that has 
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l’affezione a un numero – il tre – che simbolicamente 
rappresenta da sempre la perfezione: lo sento miste-
riosamente vicino e in certi casi lo adotto come punto 
di riferimento nelle mie imprese.
Sto già preparando un altro libro dal titolo “ Trittici “, 
che documenta il mio lavoro artistico fin dagli inizi, 
con un’impostazione dedicata appunto a questo nu-
mero tanto significativo.                                                      
I testi che nella presente raccolta accompagnano le 
immagini di questo mio nuovo lavoro digitale sono 
miei, mentre le presentazioni sono state redatte dal 
critico d’arte Domenico Montalto, curatore del volu-
me, dal giornalista Amanzio Possenti, che dal 1964 al 
1996 fu corrispondente de L’Eco di Bergamo e oggi è 
responsabile del quotidiano Il Popolo Cattolico di Tre-
viglio, dal poeta Pasquale Emanuele, dal pittore Bru-
no Talpo e dall’architetto Bruno Cassinelli; tutti amici 
che con l’abilità della loro penna hanno dato lustro 
alla cultura della nostra terra bergamasca. A loro va 
tutta la mia stima e un ringraziamento particolare per 
l’aiuto morale che rende meno pesante la mia respon-
sabilità per la vocazione artistica.  
                                                                         

Cesare Benaglia
Valbrembo, agosto 2005

always represented symbolical perfection: I feel 
it mysteriously close to me and, in some cases, I 
adopt it as the reference point to my exploits. I’m 
preparing another book about this, documenting 
my artistical work from the beninning, entitled 
“Triptych”, with a particular reference to this 
very meaningful number.
The texts that accompany the pictures in this work 
are mine, and the introductions were written by 
the art critic Domenico Montalto, also curator of 
the book, the journalist Amanzio Possenti, who 
was correspondent for “L’Eco di Bergamo” from 
1964 to 1966 and is now editor for the newspa-
per “Il popolo cattolico” di Treviglio, who has fol-
lowed me until now, the poet Pasquale Emanuele, 
the painter Bruno Talpo and the architect Bruno 
Cassinelli. They are all friends of mine who have 
made the culture of our Bergamo shine, thanks to 
their writing skills. All my respect goes to them, 
with special thanks for the moral support that 
makes my responsibility for the artistical voca-
tion less difficult.

Cesare Benaglia
Valbrembo, August 2005
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Una triade prodigiosa
a comporre e scomporre le forme

e nella meraviglia dell’indagine la mano creativa dell’artista

- l’acqua
forza attiva vivente animata

che Cesare Benaglia con elaborate immagini speculari
riesce a fermare per il nostro godimento.

Egli indugia al suo fluire, alle grumose conche
all’intrico delle strette, alle scabre cavità marine alla silente discesa di neve.

Figurazioni fascinose di moderna lanterna magica
le sue composizioni, e sempre al centro una amagdala augurale di continuità

- il fuoco
colore calore bagliori luminosi

ecco l’elemento divino incorruttibile
ali” origine degli astri e delle anime.

Ammaliato l’artista dai mutamenti incogniti:
rapprese gocce di fuso bronzo e di alluminio, ciocchi combusti

nel suo operare lievitano arte.
Il fuoco, primo tepore della nostra civiltà,

qui arde e svela del legno la struttura e nel panneggio
a velo di carbone l’essenza del foglio che brucia

- la terra
nostro impasto e nostra culla

complesso richiamo atavico per l’autore
cresciuto tra campi e boschi dove la padana urta le Orobie.

Questo il suo humus e microcosmo,
dall’albero alle cortecce alle formiche

e terre nere, creta, pietre a sfaldo, a nicchie “abitate”
in atto per {‘intensa rivelazione.

Oh la preziosa polvere d’oro dei tarli per le sue operel
Siamo in un fantastico laboratorio di trasformazione

Una triade naturale
inscritta/descritta con tecnologia digitale

nella visione lunga e contemporanea
di Cesare Benaglia.

Pasquale Emanuele                                                         Bergamo, Dicembre 2005
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A prodigious triad
It is the creative hand of the artist in his wondrous search,

That constructs and deconstructs the forms

- water
a living animate active force

whose flow Cesare Benaglia, through elaborate mirror images,
succeeds in stopping for our pleasure.

He lingers on its flow, on the encrusted basins,
on the tangle of narrow canals, on the rugged sea cavities, on the silent falling of snow.

His compositions are fascinating figures of a modern magic lantern
with an auspicious amygdale of continuity at the centre.

- fire
colour warmth beams of light

the divine incorruptible element
at the origin of the stars and souls.

The artist is bewitched by the unknown changes:
coagulated drops of melted bronze and aluminium, burning logs

which give rise to art.
Fire, the first sign of warmth of our civilisation,
burns here and reveals the structure of the wood
and the essence that burns in the coal drapery.

- earth
such stuff we are made of, our cradle,

a complex  atavistic recollection for the author
who grew up among the fields and woods where the plain meets the Orobian heights.

This is his humus and his microcosm,
from the tree to the bark to the ants

black earth, clay, layers of rock with inhabited nests
ready for the intense revelation.

Oh the precious gold dust of woodworm for his works!
We are in a fantasy laboratory of transformation.

A natural triad
inscribed/described with digital technology

in the far-seeing contemporary vision of
Cesare Benaglia.

Pasquale Emanuele                                                         Bergamo, December 2005
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Cesare Benaglia, il candore dell’arte
Una catarsi fra natura e poesia nella ricerca 
dei veri valori
                                                 
È chiara l’identità culturale di Cesare Benaglia: se-
dimentazione dei valori sovrani della natura, col-
loquio costante con gli elementi primordiali della 
vita (terra, acqua, fuoco), indagine serrata sull’im-
plosione interiore, contatto permanente tra espe-
rienza e invenzione e fra libertà, autonomia espres-
siva e comunicazione. Il risultato è un materiale 
umano in evoluzione, ricco di fermenti intuitivi e 
di robusta architettura ideale. Il tutto nello spirito 
dell’adesione totale alla pittura e alla scultura, tra 
segno e colore, fra la composizione “classica” e quel-
la immaginifica dell’interazione digitale e del sup-
porto computerizzato. Benaglia conduce il balletto 
del vivere come Shakespeare muove i suoi attori. 
Ama tutto ciò che è esistente e predilige la visione 
alla rappresentazione, cerca la via dell’amore come 
la sola speranza vitale e scopre che nella natura - 
spesso trascurata o lasciata nel silenzio dell’oblio 
acritico - si possono aprire non tanto i varchi della 
giustificazione morale, quanto i guadi di una com-
partecipazione emotiva che spiega, illustra, vivifica, 
testimonia, racconta.
Avviene la catarsi di un linguaggio fondato non 
naturalisticamente, bensì sull’abbraccio genuino 
fra natura, materia, intelletto, ricerca, fantasia. 
Questa accende e illumina, dirada le oscurità di 
espressione, le dona ritmi e simmetrie, analogie e 
contrasti: si può gioire ed entusiasmarsi di fronte a 
una pozzanghera piuttosto che davanti a una cavità 
arborea, perdersi tra le “praterie” del sogno fatto di 
pietre e di sassi piuttosto che fra alberi tortuosi e 
avviluppati, al canto degli uccelli che socchiudono 
porte di trasparente ed esaltante vociare.
Adesso che Benaglia proietta lo sguardo dell’at-
tenzione e dell’arte nelle fotografie animate dal 
suo fulgore inventivo e tese come ambiti figurativi 
compatti e speculari (frutto delle gratificanti ore 
passate davanti al computer grafico), e attorno si 
coagula il suono del mistero della vita – nonché 
della terra, dell’aria e del fuoco, aspetti primordiali 
sì, ma ancora in piena sintonia rispetto alla media-
zione comunicativa dell’oggi – il mondo di Cesare 
Benaglia appare come una foresta sotto la luna. In-
tricata sì, ma tuttavia nutrita di illuminanti bagliori 
visionari; che sono le essenze verso le quali Benaglia 

Cesare Benaglia, the candour of art
A catharsis between nature and poetry in the 
search for true values

Cesare Benaglia’s cultural identity is clear: sedi-
mentation of the supreme values of nature, con-
stant conversation with the primordial elemntes 
of life (earth, water, fire), tight investigation on 
the inner implosion, permanent contact between 
experience and invention, as well as between free-
dom, expressive autonomy and communication. 
The result is an evolving human material, rich of 
intuitive ferments and robust ideal architecture. 
Everything is in the spirit of complete assent to 
painting and sculpture, between sign and colour, 
“classical” composition and the visionary one of 
digital interaction and computer support. Bena-
glia conducts the ballet of life the way Shake-
speare makes his actors move. He loves everything 
that exists and prefers vision to representation, he 
searches for the way of love as the only  vital hope 
and discovers that in nature – often left behind or 
in the silence of critical oblivion – the fords of an 
emotive sharing can be found, explaining, show-
ing, vivifiying, witnessing and narrating, unlike 
the gates of moral justification. A non-natural-
istic catharsis of a language based on the genu-
ine embrace of nature, matter, intellect, research 
and fantasy takes place. This enlights, lights up 
and reduces the darkness of expression, giving it 
rythms and symmetry, analogies and contrasts: 
you can rejoice and become enthusiastic in front 
of a puddle or an arboreal cavity, get lost in the 
“meadowes” of a dream made of stones or between 
tortuous and wrapped up trees, while the birds 
sing, half-shutting the doors of a transparent and 
enthusiasming talk.
Now Benaglia projects his careful glance on the 
photographs animated by his inventive blaze, 
stretched as solid and specular figurative ambits 
(result of gratifying hours spent at the computer) 
and the sound of the mystery of life coagulates 
around – together with the sound of earth, air 
and fire, primordial aspects but still in syntony 
with respect to the modern communicative me-
diation. Cesare Benaglia’s world appears as a 
forest under the moon, entangled yet rich of il-
luminating and visionary bursts of light. They 
are the essence towards which Benaglia sets his 
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orienta il proprio cammino, fra luci che sfolgora-
no, cromie che danzano al chiarore del tempo e 
figurazioni scultoreamente plastiche. La sua spon-
taneità è sintesi di natura e vita: l’eterno conflitto 
fra uomo e dimensione si alimenta di ulteriori bel-
lezze contemplative. Sulle  quali Benaglia irradia, 
con talento di esteta inquieto, l’amore - fresco e 
risonante - per ogni forma di vita e di colore. 
                                                     

Amanzio Possenti

way, between shining lights, colours dancing at 
the half-light of time and sculpture-like plastic 
figures. His spontaneousness is the synthesis of 
nature and life: the eternal conflict between man 
and dimension is fed more contemplative beau-
ties. On which Benaglia irradiates, with the tal-
ent of an unquiet aesthete, the fresh and resonant 
love for every form of life and colour.

Amanzio Possenti
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Acqua  (opera ad olio)
                                                 
Il mio fiume, il mio torrente Quisa, le rogge, le poz-
zanghere sulle stradine che dividono i campi che cir-
condano casa mia: sono loro che mi hanno dato la 
possibilità di giocare con la fantasia, con  pennelli, 
colori, computer e materiali naturali. In tanti anni di 
pittura sembra  stia divenendo realtà il forte desiderio 
di vedere quell’acqua inquinatissima diventare sem-
pre più trasparente: anche quei muschi sui fondali 
– che si muovevano non più verdi come li ricordavo 
da bambino, ma ricoperti da stranissimi colori sur-
reali e disseminati di cianfrusaglie di plastica – sono 
ispirazione di soggetti che, rivedendoli, esprimono 
un certo fascino coloristico. Oggi quei muschi stan-
no riguadagnando il loro verde naturale, liberati  da 
quell’«arredo urbano» a dir poco vergognoso: ciò mi 
fa sperare che l’uomo si stia accorgendo in tempo dei 
malanni che quel grave inquinamento poteva pro-
vocare. Sono felice di quest’evento provvidenziale, 
anche se la mia tavolozza dovrà cambiare atmosfere.

Water (oil-work) 

My river, my Quisa Stream, the streamlet, the 
puddles on the roads which divide the fields that 
surround my home: they are what gave me the pos-
sibility of playing with fantasy, brushes, colours, 
the computer and natural materials. In many 
years of painting, the strong desire of watching 
polluted water become always more transparent 
seems to be becoming reality. Even those mosses at 
the bottom of the sea, not as green as I remembered 
as a child but covered in strange, surreal colours 
and scattered with plastic trifles, are inspiration 
of subjects that, after seeing them again, express 
a certain colouristic fascination. Nowadays these 
mosses are regaining their “natural” green, free 
from that “urban furnishing” which is shameful, 
to say the least. This makes me think that man is 
realizing how much damage pollution creates. I 
am happy about this providential event, even if 
my palette will have to change atmospheres.

ACQUA
“L’acqua benefica tutte le cose

e non gareggia con loro”
(Lao-Tsu, Il libro del Tao)
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OPERE DIGITALI
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Acqua (ghiaccio)           
                                                 
Sono di questo genere le prime immagini che ho vi-
sto nascere al mio computer, e che mi fecero godere le 
prime emozioni per tale strumento di lavoro. Quelle 
schegge di ghiaccio ammucchiate per caso fuori del 
mio laboratorio hanno stimolato la mia fantasia dan-
domi spunto per continuare in questa nuova impresa 
digitale. La materia prima per costruire qualsiasi forma 
casuale o voluta di ghiaccio è l’acqua, che con il freddo 
si può modellare o scolpire nelle forme più stravagan-
ti, in miracolose creazioni. I soggetti che qui presento 
sono particolari che la natura stessa mi ha suggerito con 
la complicità della neve e del freddo che in quei giorni 
durò per un’intera settimana, caso che non si verifica 
tutti gli anni. L’occasione di essere presente, di scopri-
re il soggetto, di avere a disposizione un computer e 
una digitale credo siano stati disegni della sorte; disegni 
che si trovano dentro la vita di ognuno di noi in modi 
diversi ma per ognuno veri. Chi avrebbe immaginato 
che dopo la pittura e la scultura, dopo quaranta anni 
di duro lavoro nella ricerca artistica, avrei trovato una 
nuova strada da seguire? Sono certo che questa nuova 
ricerca basata sull’immagine digitale potrà dare frutti, e 
credo sia positivo allargare sempre la materia del sapere 
tecnico adattandola  ai nostri bisogni.

Water (ice) 

The first images I saw come to life on my compu-
ter and which made me enjoy the first excitements 
for this working tool are of this kind. Those ice-
splinters casually piled out of my workshop have 
stimulated my fantasy by giving me the cue to 
continue this digital enterprise. The primary ma-
terial for building any casual or wanted shape of 
ice is water, which can be modelled or sculpted by 
cold weather in the oddest shapes and miraculous 
creations. The subjects I present are details that 
nature itself has suggested me, with the complic-
ity of snow and cold weather – which lasted a 
week in those days – a case that does not happen 
every year.
I think that the occasion of being present, finding 
the subject, and having a computer and a digital 
camera are designed inside each of us, in different 
but real ways. Who could have imagined that, 
after painting and sculpting, I would have found 
a new path to follow after fourty years of artistic 
research? I am convinced that this new research 
based on digital images will be profitable, and I 
believe it is positive to enlarge the subject of tech-
nical knowledge, adapting it our needs.
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Ghiaccio di superficie       
                                                 
In inverno, quando percorrevo la stradina sterrata 
che divide i campi della Capra vicini a casa mia, col 
mio cavalletto in spalla, alla ricerca del paesaggio 
da dipingere, osservavo le pozzanghere ghiacciate 
in un sottilissimo strato trasparente come vetro: 
con la macchina fotografica ottenevo delle diaposi-
tive da studiare per i dipinti a olio. Sono documen-
ti conservati nel mio archivio: oggi li ho riscoperti 
come materia utile per questo linguaggio.

Iced surface

In winter, when I used to walk on the excavated 
path wich divides the fields of Capra, near my 
home, with the easel on my shoulders, searching for 
a landscape to paint, I observed the puddles freeze 
because of a very thin layer of ice as transparent as 
glass: I obtained some diapositives with my camera 
to study for my oil paintings. They are documents 
that I kept in my archive and, nowadays, they are 
still useful material for this language.
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Neve ghiacciata      
                                                 
La località Fontana – distante circa un chilometro 
da casa mia – è stata la palestra di lavoro quando mi 
dedicavo solo alla pittura. D’inverno, standomene 
sotto l’ombrello mentre la neve scendeva sui campi, 
dipingevo quell’atmosfera in una quiete assoluta, 
da sogno. Non sentivo il freddo tanto profonda-
mente ero immerso nel tepore di quella visione; si 
udiva solo il fruscìo sordo della neve che accarez-
zava l’ombrello mentre io, al riparo, copiavo con 
i colori le tracce del paesaggio. Col tempo inco-
minciai a scoprire l’«anima» di quella neve fresca, 
e analizzando la natura delle sue viscere scoprii la 
meraviglia della ricerca, che mi portò a quei cam-
biamenti radicali che ancor oggi mi fanno sentire 
sempre più vivo.

Frozen snow

The town of Fontana – almost a kilometre away 
from my home – was the place where I used to 
practice when I was only painting. In winter, 
under my umbrella, while it was snowing on the 
fields, I painted that atmosphere in a dream-like 
complete peace. I was so absorbed by the warmth 
of that vision that I wasn’t feeling cold; I could 
only hear the deaf rustling of the snow caress-
ing the umbrella while I, sheltered, was copying 
the traces of the landscape with colours. As days 
went by, I started to discover the “soul” of that 
fresh snow and, while analysing the nature of its 
bowels, I discovered the wonder of researching, 
taking me to radical changings which today are 
still making me feel always more alive.



- 25 -



- 26 -

Acqua e pietre     
                                                 
Quest’immagine è stata composta con l’ausilio di 
diapositive del mio archivio personale scattate a 
Ostuni, in provincia di Brindisi. Con tutta la fami-
glia fui ospitato dall’amico scrittore e poeta Dino 
Ciccarese: ci offrì per due settimane la sua villetta 
vicino al mare e in occasione di quella vacanza scat-
tai diverse foto sulla spiaggia, costituita da cavità 
rocciose semisommerse dall’acqua, suggestive per 
il mio lavoro in pittura. Si tratta di un documen-
to che ho sempre conservato, e che ora è divenuto 
prezioso per questo progetto digitale.

Water and stones

The picture was composed with the help of the 
diapositives of my personal archive, taken in Os-
tuni, in province of Brindisi. Together with my 
whole family, I was a guest at my friend Dino 
Ciccarese’s, writer and poet. He gave us hospital-
ity at his little mansion near the sea and in oc-
casion of that holiday I took many photos on the 
beach, composed of rocky cavities half-submerged 
by the water, useful for my painting work. It’s a 
document that I have always preserved and that 
has now become precious for this digital project.
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Acqua del torrente Quisa   
                                                 
Quando il Quisa era molto inquinato, ero solito fare 
lunghe passeggiate di studio lungo il suo corso: ho 
in archivio moltissime diapositive sui particolari del 
greto e dei fondali e non avrei mai immaginato che 
ancor oggi, dopo tanta pittura, queste testimonian-
ze vissute potessero servire. Questo è un particolare 
delle melme che sul fondale sembrava “vivessero” col 
movimento della leggera corrente d’acqua che ser-
peggiava tra di esse: il colore dell’acqua, dato dagli 
strani effetti dovuti alle diverse qualità del limo, e 
l’odore acre che ne emanava, non mi hanno mai im-
pedito di documentare questi singolari aspetti.

The water of the Quisa Stream

When the Quisa was very polluted, I used to take 
long walks to study along its way. I have archived 
many diapositives of the particulars of its shingle 
and stream-bottom; I would have never imagined 
that now, after a lot of painting, these real testi-
monies could have been useful. This is a particu-
lar of the mires that seemed to be living with the 
light movement of the water meandering through 
them on the stream-bottom. The colour that the 
strange effects of different qualities of lime gave 
the water and the sour smell it margined have 
never prevented these aspects.
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Acqua: pozzanghere  
                                                 
Quando uscivo a dipingere nei campi della Capra, 
con cavalletto e tela in spalla, sulla sua stradina ster-
rata e vicino ai fossati che costeggiano i terreni col-
tivati, osservavo dopo gli acquazzoni questi piccoli 
stagni: per non perdere tali immagini, le fotografavo 
e così diventavano motivo d’interpretazione per i 
miei soggetti pittorici. Le studiavo come facevo con 
il paesaggio che avevo davanti e così facendo esse 
sono entrate a far parte, anche in questa occasione, 
delle suggestioni adatte a farmi vivere in modi e in 
soluzioni diverse questa fase creativa abbinata alla 
fotografia.

Water: puddles

When I went out to paint, with easel and canvas 
on my shoulder, on the fields of Capra and its 
excavated path, near the moats around the cul-
tivated fields, I observed these little ponds after 
the downpours. To avoid losing such images, I 
took pictures of them, and they became subjects 
of interpretation for my pictorial work. I studied 
them like the landscape I had in front of me and 
this way, even in this occasion, they became part 
of the suggestions apt to make me live again this 
creative period combined with photography, in 
different ways and solutions.
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Fuoco (opera ad olio)
                                                 
In pittura il filone del fuoco è stato per me un’esi-
genza coloristica più che un soggetto vero e proprio. 
Nacque da un fondale del torrente Quisa, che un 
giorno dipinsi con i colori del fuoco anziché dell’ac-
qua: le tonalità di rossi mai sentiti prima cambiaro-
no la mia tavolozza sostituendo quei blu e quei verdi 
che avevano fino ad allora prevalso: forse può essere 
stato un soggiorno in Sicilia a impiantare il seme 
che doveva germogliare. I primi rossi così intensi li 
ho scoperti in quella natura selvaggia, nei colori di 
quella terra così sanguigna a me sconosciuta. Fu un 
cambiamento radicale, come nascere in una nuova 
dimensione: da allora, questo linguaggio lo conside-
ro tema di fuoco.

Fire (oil-work)

In painting, the theme of fire was a coloristical 
exigence rather than a subject. It started from 
the bottom of the Quisa stream that, one day, I 
painted in the red colour shades of fire instead 
of the ones of water, colours that I had not used 
before but which changed my palette, replacing 
those blues and greens that had prevailed until 
then. A day in Sicily must have implanted the 
seed that had to germinate. I discovered the first 
really intense reds in that wild nature, in the col-
ours of that sanguine soil, unknown to me.
It was a radical change, as if coming into the 
world in a new dimension. Since then, I consider 
this language as theme of fire.

FUOCO
“...Il bagliore del fuoco,

che è padre di tutte le arti”
(Eschilo, Prometeo incatenato)
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L’elogio del naturale                                                 

Cesare Benaglia costituì un’autentica rivelazione 
vincendo con la sua pittura chiarista (Crepusco-
lo in un campo di grano) il Premio Oprandi nel 
1969. Da allora si dedicò all’arte «totale»: pittu-
ra, scultura, video e fotografia digitale, accostan-
dosi alla natura con spirito scientifico e magico 
d’artista antropologo. Magicien de la terre (mago 
della terra), egli sa interpretare i molteplici mes-
saggi del bosco, i suoni d’acqua del torrente, la-
sciandovi incisi nei massi le tracce e i simboli del 
passaggio evocativo dell’uomo, adottando il lin-
guaggio primordiale e attualissimo delle incisioni 
rupestri. Il naturalismo di Benaglia percorre ma-
gistralmente i sentieri impervi dell’arte povera di 
Penone, Kounellis, Beujs, dando origine a un’arte 
di altissima qualità «artigianale» associata e veico-
lata con i più moderni mezzi di comunicazione: 
computer grafica, fibre ottiche, plexiglas e altri 
moderni materiali industriali.
Il suo universo creativo esprime appieno un con-
cetto di sacralità e libertà globalmente riconosciu-
to. Secondo la nota affermazione di Picasso «Io 
non cerco, trovo», messa in pratica dai dadaisti, 
Benaglia ritrova e scopre nella natura gli elementi 
primari: l’albero (della vita), le pietre (del cammi-
no dell’acqua), i legni fossilizzati o corrosi dalle 
formiche e costruisce con loro un universo paral-
lelo, quello dell’arte, in continua metamorfosi. 
Cesare Benaglia, artista di sostanza naturale, ha 
scoperto in anni d’intenso lavoro artigianale i 
contenuti e i motivi espressi di un’arte originale 
e senza   ripensamenti. Ha trovato nel naturale lo 
spirito di libertà e la sacralità dell’universo vegeta-
le e animale, connotandoli con i segni e i contras-
segni d’arte della creatività dell’essere umano.
Le sue opere, vere proiezioni scultoree, sono 
distribuite nei boschi vicini a Valbrembo dove 
osservano il mimetismo e partecipano alle mu-
tazioni della natura. Come nel parco giochi di 
Ossanesga o nei campi della Capra, le sue scul-
ture collocate all’aperto assumono l’aspetto di 
megalitiche installazioni, e costituiscono nel con-
tempo  i segnali percettivi di un’aggiornata con-
temporaneità estetica.
Benaglia rifugge da un facile spontaneismo di 
metodo: ha carpito al lavoro artigianale il rigore 
esecutivo  e la perfezione tecnica. Esecutore di 

The praise of Nature

Benaglia was an authentical disclosure when he 
won Premio Oprandi for his light-coloured paint-
ing in 1969. Since then, he has dedicated himself 
to art as a whole: painting, sculpture, video and 
digital photography, approaching nature with 
scientific spirit and the magic of an anthropolo-
gist artist. Magicien de la terre (earth-magician) 
he can interpret the many messages of wood and 
the watery sounds of streams, leaving the trac-
es and symbols of the evoking and boulder-en-
graved passage of men, adopting the primordial 
yet present language of cave-art.
Benaglia’s naturalism masterly runs through the 
rugged paths of Kounellis, Beujs and Penone’s art, 
originating an art of high “hand-made” quality, 
associated and transmitted with the most modern 
communication means: computer graphics, opti-
cal fibers, plexiglass and other modern industrial 
materials.
His creative universe fully expresses a concept of 
holyness and freedom that is globally known. Ac-
cording to Picasso’s famous words “I don’t search, 
I find”, experienced by Dadaists, Benaglia finds 
and discovers the primary elements in nature: 
trees (of life), stones (of the journey of water), 
fossils and ant-corroded woods, and he builds a 
parallel universe with them: the universe of art, 
in constant metamorphosis.
During years of hard handicraft work, Cesare 
Benaglia, artist of natural substance, has dis-
covered the subjects and reasons expressed in an 
original and without-second-thought art. Bena-
glia has found in nature the spirit of freedom and 
holiness of the vegetable and animal universe, 
connoting them with art signs and countermarks 
of the human being’s creativity.
His work, composed of real sculptural projec-
tions, is distributed in the woods near Valbrembo, 
where they observe mimetism and take part to the 
mutations of nature. Like the park of Ossanesga 
or the fields of Capra, the sculptures located in 
open air look like megalithic structures and, at 
the same time, form the perceptible signals of an 
up-to-date aesthetic contemporaneousness.
Cesare Benaglia escapes from an easy methodo-
logical spontaneousness, taking executive severity 
and technical perception from hadicraft work. 
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opere che si valgono di assemblages di forme na-
turali e tecnologiche, l’artista di Valbrembo espri-
me risultati di grande professionalità e mestiere 
nel rispetto totale dell’ambiente, rinnovando i 
riti e i miti dell’arte.

                                                                    
Bruno Talpo

The artist from Valbrembo, creator of works that 
adopt “assemblages” of natural and technological 
shapes, expresses highly professional and crafty re-
sults, completely respecting nature, renewing the 
rituals and myths of art.

Bruno Talpo
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Fuoco: fiamma  
                                                 
Quando l’uomo riuscì – con un’asticella di legno – a 
provocare per la prima volta il fuoco, diede forma al 
primo anello di una catena tecnologica che lo portò 
alla conquista della Luna. Dalle caverne ai grattacie-
li, il fuoco è sempre stato un compagno inseparabile 
nella vita sociale, e il suo calore e la sua bellezza hanno 
sempre attirato vecchi e bambini, affascinati dal segui-
re i suoi colori e i suoi movimenti infiniti, da anima 
in pena. Indispensabile per la nostra sopravvivenza, il 
fuoco era considerato una divinità fin dai tempi più 
remoti, quando si doveva mantenerlo sempre acceso, 
giorno dopo giorno: anch’io come un bambino mi 
sono divertito a seguire i suoi movimenti con la mia 
digitale e a proporlo in colori che tendono al rosso più 
vivace, come quello dei miei dipinti.

Fire: flame

When man managed to make fire with a wooden 
stick for the first time, he shaped the first ring 
of a technological chain that took him to con-
quer the moon: from caves to skyscrapers, fire has 
always been an inseparable companion in social 
life, and its heat and beauty have always attract-
ed old and young people, following its colours 
and pitiful movements. 
Necessary to our survival, it was considered a di-
vinity since the most remote times, when man 
had to keep it constantly lit, day by day. I, like a 
child, have enjoyed following its movements with 
my camera to propose them in colours which tend 
to look like a brighter red, like the one of my 
paintings.
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Fuoco: legno carbonizzato 
                                                 
I legni che bruciano per la fiamma, resi neri dal fumo 
e dalla combustione, rivelano la loro anatomia atti-
mo dopo attimo. Mi piace seguire e capire i dettagli 
di questa metamorfosi, e alla fine raccogliere dati da 
inscrivere nella mia memoria, e farne tesoro perché 
aiutino a sviluppare la creatività. Quest’esempio è solo 
una delle scoperte che la natura generosa mi ha dato 
modo di fare.

Fire: carbonized wood

The pieces of wood wich the flame burns, black 
because of the smoke, reveal their anatomy second 
after second. I like following and understanding 
the details of this metamorphosis and eventually 
collect data to record in my memory, to help de-
velop my creativity. This sample is just a small 
part of my discoveries that nature has generally 
given me the possibility to express.
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Fuoco: carta bruciata
                                                 
È affascinante veder bruciare un foglio di carta bianca: 
mentre viene avvolto dalla fiamma s’accartoccia e si 
contrae in mille gesti, sfoggiando tonalità di colori vi-
vacissimi che mutano velocemente esaurendo la loro 
dimensione. In poco tempo tutto è ridotto a schele-
tro annerito e accasciato, formando inedite geometrie 
dalle tonalità che appartengono alla gamma dei grigi, 
fino ai neri più fondi.

Fire: burnt paper

It’s fun to watch a white curled up sheet burn: 
while it is rolled up in the flame, it shrinks in 
many gestures and shows off in shades of very 
bright colours that quickly change, wearing out 
their dimension. In short time, everything is re-
duced to a black, amassed skeleton, forming new 
geometries with shades that belong to the worlds 
of grey, to the blackest black.
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Colate di bronzo
                                                 
Ogni tanto passo dalla fonderia “Fondart” sita nel 
mio paese, per fare due chiacchiere con i titolari e mi 
capita di trovare colleghi scultori che lavorano alle 
loro opere. Oltre a osservare i loro gesti, sbircio nel 
capannone dove i titolari lavorano alle fusioni a staf-
fa di sculture in bronzo. Succede che da qualcuna di 
esse, nel momento in cui viene riempita dalla colata 
di metallo fuso, escano zampilli di bronzo liquescente: 
dai forellini lasciati inavvertitamente aperti spruzzano 
sul pavimento, si solidificano, creando forme casuali, 
a mio vedere bellissime. Quando vengono gettate nel 
bidone degli scarti per farne lingotti, io le raccolgo, 
le faccio pesare e dopo averle pagate le porto al mio 
laboratorio. Sono materia preziosa e quando voglio ri-
lassarmi mi diverto a dare a ognuna un posto nel mio 
«stanzino delle meraviglie». Ultimamente ho compo-
sto degli alberi e forma di croce che ho fissati su lastre 
di plexiglas trasparente e altri su vecchie tavole lignee 
in parte rivestite con segature.

Bronze casting

Every now and then I go to the “Fondart” foundry 
placed in my hometown, to chat with the owners. 
Sometimes there are sculptors, my colleagues, at work.
Other than observing their gestures, I take a look 
in the large shed where the owners work on their 
stirrup-bronze fusions. It happens that from some 
of them, when filled by the casting of metal, some 
spouts of liquefying bronze come out. They splash 
from the unintentionally open holes and then turn 
solid on the floor, creating casual shapes that look 
beautiful to me; when they get thrown into the 
surplus tank to become ingots, I pick them up, I 
get them weighed and after paying for them I take 
the ingots to my workshop. They are precious mate-
rial and, when I want to relax, I have fun arrang-
ing them in my little room of wonders. Recently, 
I composed some cross-shaped trees that I then se-
cured on plates of transparent plexiglass and others 
on old plates partly covered by my sawdusts.
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Colata di alluminio
                                                 
Questa colata d’alluminio l’ho trovata più di qua-
rant’anni fa in un garage dove accidentalmente s’era 
incendiata un’automobile e il forte calore ne aveva fat-
to letteralmente sciogliere il motore, che colò sul pavi-
mento. In quel periodo mi dedicavo solo alla pittura 
al cavalletto, e quella cosa dalle forme strane avrebbe 
potuto suggerirmi un nuovo soggetto. Chi avrebbe 
immaginato che dopo tutti quegli anni si sarebbe sal-
vata dai traslochi e dagli spostamenti, per poi servire a 
questo scopo fotografico!

Aluminum casting

I’ve found this aluminum casting more than 
fourty years ago, in a garage where a car got ac-
cidentally burnt: the strong heat had melted the 
engine that literally cast on the floor. At the time 
I was only working on easel painting, and that 
strangely shaped thing could have suggested me a 
new subject. Who could have imagined that af-
ter all those years it would have been saved from 
removals and displacements, becoming useful to 
this purpose!
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Colata di plastica
                                                 
Successe tempo fa, quando bruciarono la copertura 
in polietilene di una mia scultura eseguita nel parco 
di Valbrembo, paese natio. Si trattava di un parallele-
pipedo di pietra serena con inserti bronzei e in parte 
scolpito: sulla sua facciata furono scritte frasi sconce 
da una persona ignota. Il monumento venne allora 
coperto prima con una stoffa sottile e poi con un telo 
di polietilene, in attesa della pulitura. Di notte però, 
gli ignoti vandali incendiarono anche quella copertu-
ra. Il polietilene, a causa del calore, si sciolse e colò sul 
pavimento costituito da un mosaico di sassi di fiume. 
Quell’immagine rimase scolpita nella mia memoria e 
ora ho avuto l’occasione di «ricordarla».

Plastic casting

It happened a long time ago, when the polyethyl-
ene covering to one of my sculptures in the park 
of Valbrembo, my hometown, got burnt. It was a 
parallelepiped of serene stone with bronze deco-
rations and partly sculpted: indecent words were 
written on its surface by an anonymous. The mon-
ument was at first covered in a thin cloth and then 
a polyethylene sheet, waiting for the cleansing. At 
night, the unknown vandals burnt that covering, 
too. The polyethylene melted because of the heat 
and cast on the floor, composed of a river-stone 
mosaic. That image stayed sculpted in my memory 
and nowadays I have the occasion to “remind” it.
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Terra  (opera ad olio)
                                                 
Dopo aver fatto le mie esperienze pittoriche sul tema 
dell’acqua e del fuoco, nell’anno 1999 – in occasio-
ne della mostra che dovevo allestire nella galleria del 
Credito Valtellinese di Sondrio, su interessamento 
della Galleria d’Arte Bergamo e di Fernando Giane-
sini – decisi un nuovo cambiamento. Dopo i soggetti 
dell’acqua e del fuoco, mancava ora quello della terra, 
e così pensai di presentare in quell’occasione tre opere 
dedicate appunto a quest’elemento, aggiungendo al 
mio banco di lavoro, un’altra tavolozza con colori di 
terre che non avevo mai usato; fu una scelta difficile 
ma alla fine i risultati furono positivi. Da allora sono 
entrati a fare parte del mio repertorio espressivo anche 
quei colori che con la terra hanno molto a che fare: 
anche l’aria è un elemento che fa parte del discorso, 
ma questa l’ho sostituita al cosmo rendendo più inte-
ressante la mia ricerca, allargata agli astri e a tutti quei 
fenomeni che fanno parte dell’universo. Un compito 
arduo, ma la testardaggine e la buona volontà sanno 
fare miracoli. Comunque, posso dire di aver tentato.

Earth (oil-work)

After experiencing painting on the theme of water 
and fire, in 1999 – in occasion of the exhibition 
that I had to prepare at the gallery of Credito 
Valtellinese of Sondrio, with the interest of Gal-
leria d’Arte Bergamo and Fernando Gianesini, I 
decided for a new change. After water and fire, 
earth was the only missing subject and so, in that 
occasion, I thought to present three works dedi-
cated to the earth, adding another palette to my 
bench with soil-like colours that I had never used 
before; it was a difficult choice but eventually the 
results were positive. Since then the colours that 
have a lot to do with soil took part to my artisti-
cal repertory. Even air is an element that is part 
of this, but I replaced it with the cosmos, mak-
ing my research more interesting, stretched to the 
stars and all those phenomena that are part of the 
universe. It’s a tough job, but my stubbornness 
and good will can make miracles. Or, at least, I 
can say I tried.       

TERRA
“...Questa – bella d’erbe famiglia e d’animali”

(Ugo Foscolo, Sepolcri)
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Le composizioni digitali di Cesare Benaglia
                                                 
Conoscevamo certamente le opere pittoriche e 
scultoree di Cesare Benaglia. Abbiamo ora la pos-
sibilità di veder pubblicate le sue recenti composi-
zioni digitali, che nascono in ideale continuità con 
le produzioni e gli argomenti della sua ricerca, ossia 
con i temi connessi all’infinito microcosmo della 
natura e dei suoi elementi fondanti. Sono imma-
gini da guardare più che da descrivere. Ma alcune 
considerazioni generali possono certamente essere 
accennate. Assai più che nelle precedenti opere, in-
fatti, in queste ultime composizioni digitali ricorre 
il tema della centralità in senso assoluto, centrali-
tà intesa come punto focale di aggregazione delle 
composizioni, attorno al quale si pratica e consuma 
il rito delle immagini a specchio, cosi care fin dalle 
origini all’artista. Punto focale che Cesare ribadisce 
inserendo, in ognuna di queste composizioni, un 
elemento unitario estrapolato direttamente dalla 
natura e collocato nel centro assiale della composi-
zione. Le immagini cosi ottenute, ingrandite fino a 
perdere i contatti immediati con la realtà, e circo-
scritte all’interno di una sorta di hortus conclusus, 
diventano sistemi autonomi che dal proprio inter-
no innescano all’infinito nuove dimensioni imma-
ginarie ed irreali.
Un’astrazione dunque, che il misterioso gioco di 
una mediazione magico-taumaturgica porta incre-
dibilmente a una dimensione spirituale che si esem-
plifica in euritmici schemi che sembrano riflettere 
il cosmico equilibrio del creato. In questo continuo 
ruotare della composizione attorno alla centralità 
del punto focale, si colgono rilevanti analogie con 
la mistica neoplatonica orientale dell’Esicasmo, 
che predicava la possibilità di raggiungere l’estasi 
spirituale mediante la contemplazione del proprio 
ombelico sentito come centro assoluto della vita, e 
ripetendo fino allo stordimento una preghiera.  Si-
milmente sembra operare il nostro artista allorché 
persegue caparbiamente la centralità assoluta delle 
sue composizioni; nascono così nel suo immagina-
rio creativo nuove unità spaziali in qualche modo 
ispirate a un “ordine architettonico, matematico o 
musicale” che si realizza all’interno delle armoniche 
proporzioni della bellezza interiore.
I microcosmi digitali di Cesare sono dunque una 
metafora, una dimensione nuova della realtà; ge-
nerandosi nel cuore stesso della realtà naturale, si 

Cesare Benaglia’s digital compositions

We certainly knew Cesare Benaglia’s pictorial 
and sculptural work. Now we have the possibility 
to see his recent digital compositions published, 
coming from an ideal continuity with the pro-
ductions and subjects of his research, which is 
characterized by themes connected to the endless 
microcosm of nature and its founding elements. 
They are pictures that have to be looked at rather 
that be described. But some general considerations 
can certainly be pointed out. Indeed, even more 
than his previous work, in these last digital com-
positions the theme of absolute centrality recurs, 
a centrality seen as the focal point of the compo-
sition. This is the aggregation around which the 
custom of mirror images is practiced and con-
sumed -  images that the artist has felt close from 
the start. It’s the focal point that Cesare rivets in-
serting, in each of these compositions, an unitary 
element directly extrapolated from nature and 
placed in the axial centre of the composition. The 
so-obtained images, enlarged until losing imme-
diate contacts with reality, and circumscribed in-
side some sort of hortus conclusus, are becoming 
autonomous systems that endlessly prime new im-
aginary and unreal dimensions from their inside. 
So, it is an abstraction that is incredibly taken 
to a spiritual dimension by the mysteroius game 
of a magical-thaumaturgical mediation, exem-
plifying itself in eurhythmic schemes that seem to 
reflect the cosmic balance of the universe. Con-
siderable analogies with the Oriental neoplatonic 
mystic of Esicasmus are found in this constant 
rotation of the composition around the centrality 
of the vocal point. Esicasmus preached the pos-
sibility of reaching spiritual ecstasy through the 
contemplation of one’s navel, felt as the absolute 
centre of life, and repeating a prayer until being 
dazed. Our artist seems to work similarly when 
he stubbornly pursues the absolute centrality of 
his compositions; this way, new space units take 
place in his creative imagination, units somehow 
inspired by an “architectural, mathematic or mu-
sical order” that comes true inside the harmonic 
proportions of inner beauty.
So, Cesare’s digital microcosms are a metaphor, a 
new dimension of reality. Generated in the own 
heart of natural reality, they project themselves 
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proiettano oltre la stessa natura. Un’illusione dun-
que, un’invenzione dell’artista: le immagini non 
esistono eppure sono più “reali” della realtà. Pur 
nel suo rigore antropocentrico, l’esito finale rima-
ne tuttavia “aperto” in quanto non preclude mai 
le possibilità di altri percorsi interpretativi, anzi 
sembra suggerirli all’interno delle leggi inesplicabili 
della proporzione e della simmetria, lasciando libe-
ro spazio ai lampi intuitivi del processo di continua 
e incessante metamorfosi in atto. Dove ci porterà 
questa continua rincorsa alla ricerca di una perfe-
zione armonica? Altrove, certamente!
                                                                           

Bruno Cassinelli

beyond nature. So, it is an illusion, an inven-
tion of the artist: the pictures don’t exist, yet they 
are more real than reality. Even in its antropo-
centric strictness, however, the final result stays 
“open” because it never precludes the possibili-
ties of other interpretative ways, instead it seems 
to suggest them inside the inexplicable laws of 
proportion and symmetry, making room to the 
intuitive lightnings of the process of constant and 
unceasing metamorphosis carried out.Where will 
this constant run-up towards harmonic perfec-
tion take us? Somewhere else, of course!

Bruno Cassinelli
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Terra (terra)
                                                 
La terra è la materia più semplice e concreta su cui la 
mia casa è fondata: quando nell’orto con la vanga la 
rivoltavo per seminare o piantare pomodori e tutte le 
verdure utili per la famiglia, la conobbi sempre di più. 
La terra è sempre stata, dalla comparsa dell’uomo, un 
grande valore per la sua sopravvivenza, ed egli ha fatto 
continue guerre per conquistarla. Nell’antichità, essa 
era per tutti i morti la bara purificatrice della carne e 
la salvezza dalle pestilenze. La terra, come l’acqua, è 
la culla del seme che deve nascere, l’alimento per la 
sua crescita e la bara per la sua morte: un ciclo con-
tinuo che non avrà fine fino a quando anch’essa sarà 
destinata a morire. Nelle mie opere l’ho usata per co-
prire superfici perché mi piaceva come colore e per 
la sua natura friabile: il suo richiamo mi ha spinto a 
utilizzarla come strumento di ricerca anche in questo 
contesto digitale. Credo di aver fatto una giusta scelta, 
visto l’indiscusso valore formale di tale materiale.

Earth (soil)

The soil is the simplest and most concrete mate-
rial on which my home is founded: I got to know 
it better when I digged it in my garden to seed or 
plant tomatoes and all the vegetables useful to my 
family. 
It has always been, since man’s appearance, a big 
value for his survival, and he has fought uncount-
able wars to conquer it. 
Earth, like water, is the cradle of the seed that has 
to come into the world and the coffin for its death: 
a continuous cycle that won’t end until the earth 
itself is destined to die. 
I used it in my work to cover some surfaces because 
I liked its colour and crumbly nature: its call has 
pushed me to use it as a search engine in this dig-
ital context, too. 
I believe I made the right choice seeing the unques-
tionable formal value of this material.
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Terra: viscera
                                                 
La natura nasce e vive ancorata alla terra, che le da 
modo di esprimere tutta la sua bellezza. L’acqua a sua 
volta dà vita alla terra, la madre che fa crescere le sue 
creature: quando questo equilibrio viene a mancare 
tutto muore, terra e natura.

Earth:  bowel

Nature was born and lives anchored to the earth, 
which lets it express all its beauty. Water, on the 
other hand, gives life to the earth, it’s the mother 
that grows its creatures up: when this balance is 
missing, everything dies, earth and nature.
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Terra: creta
                                                 
La creta è una materia con la quale l’uomo si misurò 
fin dai primordi, creando oggetti utili per il suo fab-
bisogno dopo averla modellata e cotta. Fu usata per 
manufatti profani e religiosi, creando in tante civiltà 
vere opere d’arte; opere che dai nostri remoti avi sono 
giunte fino a noi nella loro bellezza formale. Attra-
verso moltissimi esemplari di oggetti si sono potuti 
conoscere usi e costumi delle civiltà più lontane, che 
nei musei di tutto il mondo sono il simbolo dell’evo-
luzione dell’umanità, nonché considerate di grande 
valore e prestigio culturale per le nazioni che ne sono 
in possesso. Questa materia fittile io la uso anche nei 
miei lavori, essicata, polverizzata e applicata con una 
tecnica particolare da me studiata: riempio superfici 
grigie, che fanno da contrasto in mezzo a legni di ro-
vere fossili trovati a una decina di metri nel sottosuo-
lo, in uno scavo a Villa d’Almè; conservati a lungo 
dentro una falda di creta, quei legni – diventati neri 
per mancanza d’ossigeno – si sono rivelati preziosi, 
tanto da poter creare con essi opere uniche nella loro 
originalità.

Earth: clay

Clay is a material which man has worked with 
from the start, creating objects that were useful to 
his needs. After shaping and baking it, it was used 
for religious and profane artistical purposes, cre-
ating real artworks in many civilizations: works 
that got to us in all their beauty from our remote 
ancestors. 
Through many handmade specimens we have 
known habits and usages of the furthest civiliza-
tions, which are the symbols of human evolution 
in the museums around the world and are con-
sidered of great value and cultural prestige for the 
nations that own them. I use this fictile material 
in my work too, dried, powdered and applied with 
a technique I invented. 
I fill the grey surfaces that contrast between the 
fossil oaks I found ten metres under-earth, dur-
ing a digging at Villa Almè; inside a clay stratum, 
those woods – turned black because of the lack of 
oxigen – were precious enough to create a unique 
and original work.
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Terra: bosco
                                                 
La maggior parte degli alberi perdono in autunno le 
loro foglie, che volando nell’aria ricadono sul terreno 
circostante. Quella è la stagione che ho sempre desi-
derato e goduto, passeggiando nei boschi e sui sen-
tieri. Tanti uccelli sono già emigrati e il silenzio si fa 
ancora più profondo, adatto alla meditazione; solo il 
rumore delle foglie secche calpestate e la caduta dei 
rami vecchi infrangono la quiete del mio pellegrinare. 
L’osservare il mosaico di foglie ingiallite dalle molte-
plici tonalità e forme aiuta a capire quali tipi d’alberi 
ci siano in quel sito. Così, se si vuole raccogliere le 
ultime castagne rimaste, basta solo cercarle sotto le fo-
glie allungate tipiche del castagno: in qualche anfratto 
si possono ancora trovare.

Earth: wood

The majority of trees lose their their leaves in Au-
tumn and, flying in the air, they fall to the sur-
rounding ground. That is the season that I have 
always desired and enjoyed, walking through 
woods and paths. Many birds migrate and then the 
silence is even deeper, suitable for meditation; only 
the noise of dry, trampled-on leaves and the falling 
of branches shatter the peacefulness of my wan-
dering. The observation of the yellow leaf-mosaic 
with many shades and shapes help understanding 
what types of trees are in that site. So, if you want 
to pick up the last chestnuts left, you just have to 
search under those lenghtened chestnut-tree leaves: 
they can still be found in some gorges.
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Terra: humus
                                                 
L’humus è il sale della terra, la sostanza che si autopro-
duce in continuità per dare vita alle vegetazioni d’ogni 
specie. Con l’acqua che piove dal cielo, l’humus crea 
l’elemento nutritivo indispensabile per la continuità 
della natura. Quando vado in cerca di funghi stagio-
nali nei boschi vicini a casa mia, mi dirigo verso i ver-
santi a nord delle colline dove l’humus è più umido, e 
lì sono sicuro di trovarne. Dove lo strato è molto alto, 
nasconde l’evoluzione del tempo trascorso di quel 
luogo e in questo caso mi piace analizzare sul posto, 
attraverso di esso, la storia del bosco.

Earth: humus

Humus is the salt of the earth, the substance that 
continuously auto-reproduces itself to give life to the 
vegetations of every species. With the water  falling 
from the sky, it creates the necessary nutritional ele-
ment for the continuity of nature. When I look for 
seasonal mushrooms in the woods near my home, I 
go towards the North sides of the hills where humus 
is damper and I’m pretty sure to find them there. 
Where the layer is very high, it hides the evolution 
of the time spent there and, in this case, I like ana-
lysing the history of the wood through it.
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Terra: radici
                                                 
Se penso a quanto e a come sono attaccato al mio 
paese fin dalla nascita, questa forma istintiva che 
mi lega così tenacemente la metto in relazione alle 
radici di cui l’albero è dotato. Radici che s’avvin-
ghiano alla terra non solo per cibarsi, ma anche per 
resistere alla furia dei venti. Quando il volume del-
le radici è pari al volume dell’albero che prende la 
luce, è impossibile che l’albero venga sradicato se 
non essendo reciso: quando questo equilibrio viene 
a mancare, si può capire a quale sorte l’albero sia 
destinato. Nell’albero cosmico della mitologia, le 
tre larghe radici che lo sostenevano erano conside-
rate simbolo della potenza perché davano la pos-
sibilità ai rami di comunicare con l’Olimpo degli 
dei, ovvero il cielo.

Earth: roots

If I think of how and how much I am attached to 
my hometown ever since I was born, I relate this in-
stinctive and tenaciously bonding form to the roots 
of the trees. They are roots that seize the earth not 
only to feed themselves, but also to defend them-
selves from the fury of the winds. When the mass 
of the roots is equal to the one of the tree that gets 
the light, it is impossible to uproot the tree unless 
it gets cut off: when this balance is missin,g you 
can understand what destiny the tree will have. In 
the cosmical tree of mythology, the three large roots 
which sustained it were considered as a symbol of 
power because they gave branches the possibility 
of communicating with the Olympus of the gods, 
which was the sky.
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Pietre
                                                 
I primi particolari di pietre li ho scoperti a San Teren-
zo di Lerici,  dove venni ospitato per qualche giorno 
di vacanza al mare dagli amici Paola e Gianni Rotun-
no. Un giorno, mentre Gianni pescava, me ne stavo 
seduto sugli scogli a scrivere ciò che in quel momento 
mi passava per la testa: nei momenti di riflessione il 
mio sguardo fisso si posava sui particolari della roccia 
vicino a me. La conformazione di quella materia, ave-
va delle caratteristiche molto diverse da quelle delle 
pietre di casa mia: parlo della roccia che sui sentieri 
del bosco ho scolpito per diversi anni e che per la sua 
compattezza, colore e composizione risulta molto di-
versa da quella ligure. La pietra marina era infatti un 
agglomerato di sali, di cavità e di viscere che in quel 
periodo poteva essere utile per le mie ricerche pittori-
che. Il giorno seguente ritornai sul luogo munito della 
mia macchina fotografica Canon corredata da uno 
zoom, strumento ideale per fotografare quei partico-
lari: scaricai un rullino intero su quei soggetti che oggi 
sono serviti per questo lavoro digitale.

Stones

I discovered the first stone-details in San Terenzo 
of Lerici, where I was a guest at my friends Paola 
and Gianni Rotunno’s for a few days, at the sea-
side. One day Gianni was fishing, while I was 
sitting on the rocks writing my thoughts. During 
the moments of meditation, my glance stared at 
the details of the rock near my hands. 
The shape of that material had very different 
features from the stones of my home: I’m talking 
about the rock I have sculpted for many years, 
which appears very different because of its com-
pactness, colour and composition. The one at the 
seaside was an agglomerate of salts, holes and 
bowels that could be useful to my pictorial re-
searches in that period. The next day, 
I came back there equipped with my Canon dig-
ital camera, which had a zoom, the ideal tool 
to photograph those details: I made a whole car-
tridge on those subjects that nowadays are still 
useful to this nature-related digital work.
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Pietre abitate
                                                 
Le cavità sono il mio tema prediletto, al quale da 
tanto tempo m’ispiro. Questa immagine l’ho potuta 
ricavare al computer fotografando una pietra portata 
insieme a tante altre che fanno da frangiflutti nel por-
ticciolo di San Terenzo: credo sia un frammento di 
uno scoglio che si trovava, in passato, immerso sotto 
il livello del mare. Tutte queste cavità, una vicina al-
l’altra come le celle di un alveare, erano il rifugio che 
infiniti piccoli molluschi avevano scavato per abitarvi. 
Un’altra magia del creato che mi ha dato la possibilità 
di divertirmi inventando composizioni come queste.

Inhabited stones

Hollows are my favourite theme, which has al-
ways inspired me. I obtained this image by taking 
a picture of one of the stones that work as piers 
at the small port in San Terenzo: I think it used 
to be the fragment of a rock submerged under 
the sea-level. All these hollows, one close to the 
other like beehive-cells, were the shelter that end-
less little shellfish had dug to live in. It’s another 
magic of the Earth that gave me the possibility to 
have fun with compositions like these.still useful 
to this nature-related digital work.
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Pietra a strati
                                                 
Carona è un paesino in cima alla Val Brembana, 
dove le montagne sono le più alte delle Orobie. 
La roccia del fondovalle è costituita da strati sot-
tilissimi che possono essere staccati con appositi 
attrezzi, e per questo motivo sono sorte delle cave 
che producono lastre per la copertura di tetti e altri 
prodotti per l’edilizia; un materiale utilizzato per 
centinaia d’anni e che oggi viene considerato un 
lusso. 
In occasione delle mie escursioni in montagna mi 
fermo a osservare gli operai, che con gli attrezzi di-
vidono quegli strati come se sfogliassero le pagine 
di un libro; il divertimento è assicurato, ma osser-
vando gli operai che tutti i giorni sono lì a ripetere 
gli stessi gesti e da anni, per guadagnarsi da vivere, 
mi riconosco una persona «privilegiata», avendo 
potuto scegliere con libertà di fare l’artista.

Layered stone

Carona is a small town on top of the Brembana 
Valley, where there are the highest mountains of 
the Orobian Alps. The rock at the end of the val-
ley is composed of very thin layers that can be de-
tached with appropriate tools, and for this reason 
there are some pits which produce slabs to cover 
house-roofs and other building trade products. 
This material has been used for hundreds of years 
and nowadays it can be considered as deluxe. On 
the occasion of my mountain trips, I usually stop 
to watch the handymen who divide those layers 
with their tools as if they were flipping through 
the pages of a book. I certainly have fun, but 
watching the handymen repeating the same ges-
tures every day for years to earn a living makes 
me admit that I am an “advantaged” person, be-
cause I could freely choose to be an artist.
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Cortecce d’albero
                                                 
Le cortecce di pioppo, castagno, rovere, carpino, ti-
glio, platano, frassino, pino e altre a me familiari fan-
no parte del territorio boscoso che circonda casa mia: 
già all’età di quindici anni dovevo conoscerle bene, 
perché lavorando nella segheria del nonno tale cono-
scenza era d’obbligo. Ricordo specialmente quella di 
pioppo, che con l’ascia si scorticava dai fusti facilmen-
te, sia sulla circonferenza sia intera. Quell’operazione 
veniva fatta in primavera quando la pianta buttava i 
primi germogli, anche se era stata tagliata mesi prima: 
un miracolo della natura che mi lasciava meraviglia-
to. Con le tavole segate di quei pioppi si costruiva-
no casse per imballaggi di ogni genere, anche per le 
armi; in quel tempo si tagliavano inoltre molti alberi 
di rovere tipici dei nostri boschi (ora Parco dei Colli di 
Bergamo), per farne traversine che venivano usate per 
la posa delle rotaie della ferrovia. Questa immagine è 
stata catturata nelle pieghe della pianta di fico del mio 
giardino: con i frutti, mia moglie ricava una confet-
tura buonissima. Fin dai tempi di Omero, l’albero di 
fico era considerato una divinità e la gente, con i frutti 
che d’estate venivano essiccati al sole, poteva sopravvi-
vere alla fame dell’inverno.

Tree-barks

The tree-barks of poplar, chestnut-tree, oak, 
carpinus, linden tree, plane tree, ash tree, pine 
and others are familiar to me, and are part of 
the woodland that surrounds my home. I had 
to know them very well ever since I was fifteen 
because it was compulsory at my grandfather’s 
saw-mill; I especially remember the poplar tree-
bark, which was easily took away from the trees 
on the whole perimeter with an axe. That op-
eration took place in spring, while the plant was 
losing its first sprouts, even if it had been cut 
months earlier: a miracle of nature which left me 
amazed. With the sawed boards of those poplars, 
all types of packing boxes where built, even the 
ones for weapons; besides, at the time, many oak 
trees, typical of our woods (now Park of the hills 
of Bergamo), were cut to make little traverses, 
used for the laying of rails. This picture was cap-
tured in the curves of the fig tree in my garden: 
my wife makes a delicious jam out of it. Ever 
since Homer’s time, this tree was considered as 
a divinity and people could survive the winter 
famine thanks to its sun-dried fruits.
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Corteccia di castagno
                                                 
Il castagno è la specie di albero che mi ha fatto cono-
scere quelle che io chiamo “patate d’albero”: protube-
ranze che crescono munite di una propria corteccia 
sulla sommità delle radici arboree. In certe mie opere 
sono diventate il simbolo del germoglio ancora chiuso 
che nasconde il segreto della vita. Ho conosciuto in 
una vecchia selva di Ubiale Clanezzo, un paesino al-
l’imbocco della mia Valle Brembana due «personaggi» 
molto interessanti: uno è un albero di castagno dal 
diametro di circa due metri; l’altro personaggio è una 
maestosa pianta, sempre di castagno, formata da due 
tronconi uniti, che alla base misura circa tre metri. Un 
incontro eccezionale. Queste rarità botaniche dovreb-
bero dichiararle monumenti nazionali.

Chestnut-tree bark

Chestnut-tree is the plant that made me discover 
what I call “tree-potatoes”, protuberances that 
grow with their own tree-bark at the top of their 
roots: in part of my work, they became the symbol 
of the still closed sprout, hiding the secret of life. 
I’ve known two very interesting “characters” in a 
small wood in Ubiale Clanezzo, a little town at 
the beginning of my Brembana Valley: one is a 
chestnut-tree of around two metres of diameter; 
the other is a majestic chestnut plant composed 
of two big united trunks, which measures about 
three metres. It was an extraordinary meeting in 
my life. These botanical rarities should be made 
national monuments.
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Corteccia di platano
                                                 
La pianta di platano presenta una corteccia sottilissi-
ma e frastagliata con strati dalle forme arrotondate che 
si staccano al tatto, e le sue foglie hanno forma quasi 
identica a quella della vite: si trova solitamente lungo 
il percorso delle rogge che serpeggiano nei campi, sog-
getto molto amato dai pittori paesaggisti  lombardi. 
Il platano è una varietà di albero che ho conosciuto 
molto bene, quando nella segheria del nonno Mosè 
lo si segava per ricavarne tavole che dopo la stagiona-
tura venivano consumate per la costruzione di mobili 
di vario modello. Da ragazzo dormivo in una stanza 
dove vicino al muro erano accatastate casse da morto 
ancora grezze, costruite con questo legno.

Plane-tree bark

Plane-tree has a very thin and uneven tree-bark 
with round-shaped layers that separate when 
touched, and its leaves have a shape almost identi-
cal to the grape-vine one: it can usually be found 
along the path of the streamlets that spread in the 
fields, a subject that Lombard landscape-painters 
love. It’s a kind of tree that I knew very well when 
it was sawed to make boards at my granfather 
Mosè’s saw-mill. These boards, after the seasoning, 
were crumbled to build many types of furniture.
As a boy, I used to sleep in a room where, near 
the wall, raw coffins built with this wood were 
collected.
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Tarli: tarlo sottile
                                                 
Il mio laboratorio è pieno di legni che ospitano que-
sti piccoli insetti: sono la mia unica compagnia nelle 
ore di lavoro. In silenzio operano nascosti nei loro cu-
nicoli e producono a pieno ritmo, con le loro voraci 
mandibole, quella segatura che con un minimo soffio 
vola via, e che io manipolo nelle mie opere. Quei le-
gni costellati da miriadi forellini, fotografati nei par-
ticolari, e studiati meticolosamente sono serviti per 
produrre queste immagini di aspetto speculare. Non 
solo legni forati da insetti microscopici, ma anche altri 
che presentano cavità più grandi, che le larve hanno 
prodotto in particolare negli alberi di certe specie e 
che sono conservati gelosamente nel mio deposito. 
Sono soggetti che volendo si potrebbero esporre come 
opere d’arte che la natura ha elaborato con l’ausilio del 
tempo, e che questi miei “amici collaboratori” hanno 
prodotto con grande genialità, guidati solo dall’istinto 
per la sopravvivenza.

Wood-warms: thin wood-warm

My workshop has always been rich of woods that 
host these little insects: they are my only company. 
They work in silence, hidden in their tunnels, 
constantly producing, with their jaws, the saw-
dust that flies away with a feeble whisper and 
that I handle for my works. Those hole-studded 
woods, photographed in detail and meticolously 
studied, were useful to produce these peculiar pic-
tures.
It’s not just about woods holed by microscopical 
insects, but also about others that show bigger 
hollows, that maggots have produced particu-
larly in certain species of trees. They are subjects 
that could be displayed as artworks which nature 
itself has elaborated with the help of time, and 
that my “coworker-friends” have produced with 
great cleverness, only advised by their survival 
instinct.
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Tarlo grosso
                                                 
Un giorno, passando a far visita agli amici operai che 
lavoravano nel laboratorio dell’Artigiana del Mobile 
a Paladina, trovai l’amico Carlo Cattaneo che m’in-
formò di aver visto – in un boschetto sulle rive del 
fiume Brembo – una sezione di un tronco d’albero 
tempestato di buchi. Il giorno seguente, finita la sua 
giornata di lavoro, mi condusse sul posto: vi trovam-
mo infatti un esemplare magnifico della lunghezza 
di circa sessanta centimetri e dal diametro di circa 
cinquanta; pareva il rotolo di un’antica pergamena 
tanto era sgualcito e in stato di decomposizione. Im-
mediatamente lo portai nel mio laboratorio, lo lasciai 
asciugare per qualche giorno e oggi è ancora lì che 
aspetta di essere manipolato, per realizzare una scul-
tura. Eccolo qui, fotografato in un particolare. Dato 
che il tronco è di pioppo, ha le fibre molto morbide: 
le larve hanno potuto costruire una rete tanto fitta di 
cunicoli che la mia attenzione è stata stimolata dalla 
bellezza architetturale di quest’oggetto.

Big wood-warm

One day, passing by to visit one of my handymen 
friends who worked at the workshop of Artigiana 
del Mobile in Paladina, I found my friend Carlo 
Cattaneo, who told me he had seen the section of 
a holed tree-bark in a little wood on the land of 
the Brembo River. 
The next day, after his day of work, he took me 
there: it was a magnificent specimen about sixty 
centimetres long and with a diameter of around 
fifty. It looked like the roll of an ancient papyrus 
because it was pleated and decomposing. Since 
it is a poplar-bark, it has very soft fibers: the 
maggots could build such a tunnel-thick network 
that my attention was stimulated by the beauty 
of that subject. 
I immediately took it to my workshop, I left it 
dry for a few days and now it’s still there waiting 
to be handled, to become a sculpture: here is a 
photographed detail.
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Lavoro di formiche
                                                 
Cavità come necropoli che ricordano il passato del-
l’uomo: ecco il risultato del lavoro delle formiche che 
in due decenni hanno realizzato questa magnificen-
za. Ho scoperto quattro soggetti di questo tipo in al-
trettanti pezzi di tronco di cedro, che il mio vecchio 
maestro di disegno, Ottorino Morlotti, teneva nel suo 
giardino. Un giorno mi chiamò perché voleva regalar-
mi un albero di albicocco dalle forme a suo dire bel-
lissime, ma il mio intuito mi portò piuttosto a notare 
quegli altri legni che da vent’anni erano appoggiati sul 
prato e messi lì per sedersi. Quando Ottorino pro-
nunciò le parole «vent’anni» capii che tra la terra e la 
base di quei tronchi era successo qualcosa di specia-
le; mi vide tanto attratto da quei ruderi che mi disse: 
«Caro Cesare, dai tuoi occhi capisco che li vorresti a 
casa tua. Prendili, sono tuoi». Quel regalo inaspettato 
mi ha dato una gioia immensa: uno di quei colpi di 
fortuna che ogni tanto arrivano a dare ancor più inte-
resse alla mia vita e al mio lavoro.

Ant-work

Hollows are like necropolises that remind the past of 
men: here is the result of the work of ants which have 
completed this magnificence in two decades. I dis-
covered four subjects of this type in as many pieces of 
cedar-tree, which my old drawing teacher, surveyor 
Ottorino Morlotti, kept in his garden. One day he 
called me because he wanted to give me an apricot-
tree with – according to him – beautiful shapes, but 
my keen eye made me notice other woods, leant on 
the grass for twenty years for people to sit on. When 
Ottorino pronounced the words “twenty years” I re-
alised that between the ground and the base of those 
woods something special had happened; he saw me 
so attracted by those woods that he told me “Dear 
Cesare, your eyes are telling me that you want them 
at your home. Take them, they are yours”. That un-
espected gift gave me an immense joy: it was one of 
those lucky breaks that sometimes arrive to give al-
ways more value to my life and work.
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