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luIGI FERRIGno, dAll’EStEtICA Al FotoREPoRtAGE

di Tiziano Bolpin 

La fotografia veneziana della seconda metà degli anni cinquanta, 

quando Luigi Ferrigno poco più che ventenne iniziò a frequentare il 

Circolo fotografico “La Gondola”, aveva già avuto modo di confron-

tarsi col cinema neorealista presentato a Venezia tra il ’46 ed il ’48, 

influenzando molti fotografi veneziani e, nello specifico, il modo di 

fotografare dello stesso Ferrigno.

Quando nel ’57 egli collabora con Giorgio Giacobbi, allora Presiden-

te del Circolo fotografico veneziano, alla realizzazione della Prima 

Mostra Internazionale Biennale di Fotografia, tenutasi presso la 

storica sede di Ca’ Giustinian e all’interno dell’Ala Napoleonica in 

Piazza San Marco, si realizza finalmente in città l’ambizioso pro-

getto di “portare la Fotografia, intesa come mezzo di espressione, 

alla Biennale Internazionale di Venezia …, certi della sua forza vi-

tale e della sua importanza nel campo dell’Arte moderna”1.  

In poco più di un decennio l’assimilazione stilistica dei contenuti del 

neorealismo di Rossellini, Visconti, De Sica ed altri e l’opportunità 

di vedere esposti, sia alla Biennale del ‘57 che a quella successiva 

del ’59, gli scatti dei fotogiornalisti che lavoravano per l’agenzia 

Magnum, pubblicati sulle riviste Life ed Epoca, condizionarono for-

temente il dibattito culturale veneziano e non solo, consentendo  un 

ulteriore superamento della dicotomia tra fotografia come rappre-

sentazione o fotografia come arte2. Era questa una disquisizione 

che, superata già da diverso tempo nell’ambito delle avanguardie 

fotografiche ed artistiche internazionali, continuava ad essere sot-

tilmente ed instancabilmente dibattuta all’interno dei circoli foto-

grafici locali. L’occasione dunque di vedere esposti i lavori di Robert 

Capa, Henri Cartier-Bresson, Mario De Biasi, Margaret Bourke White 

e tanti altri, e l’avere partecipato in prima persona al fervido clima 

organizzativo delle due mostre veneziane, porta Ferrigno a fare delle 

scelte di metodo e di stile, a staccarsi cioè dai vecchi schemi di sele-

zione delle foto invertendone i criteri di giudizio: non più la cernita 

delle proprie immagini per selezionare le “migliori” ma la scelta di 

rappresentare il proprio lavoro in maniera più ampia e meno soggetti-

va, per affermare, in altre parole, che “ogni fotografo doveva mostrare 

la propria personalità attraverso un reportage”3. 

Fu così che, sul finire degli anni cinquanta, quando Ferrigno venne 

incaricato di svolgere alcuni lavori di “marketing fotografico” (do-

veva fotografare i prodotti e le attività di alcune fabbriche muranesi 

per la stampa di cataloghi promozionali), egli sdoppiò il suo ruolo di 

“testimone”: da un lato la ripresa fotografica formale, con una ico-

nografia scrupolosa nel descrivere la parte “buona” del lavoro, quello 

da “mostrare” ufficialmente, e dall’altro il reportage “rubato”, senza 

cavalletto e senza flash, dove si fa strada il lavoro altro, quello duro e 

vero che sottintende al prodotto finito, non concedendo nulla all’este-

tizzante ricerca di comunicare il “bello”. 

Tutta l’opera del nostro autore a cavallo tra gli anni ’50 ed il decennio 

successivo - non solo il fotoreportage ma anche il singolo ed isolato 

scatto - sarà improntata alla ricerca di soggetti e di ambienti da ri-

trarre che, per loro natura,  restituiscano un’immagine della città, dei 

suoi abitanti e delle funzioni proprie del tessuto sociale al di fuori 

degli stereotipi cui ci ha abituato la commercializzazione editoriale a 

tema veneziano, connotando le immagini fotografiche prodotte, a di-

stanza di cinquant’anni e oltre, di un rilevante interesse come fonte di 

indagine storica sul ‘900. A tale riguardo vale la pena accennare alla 

1 Da: G. Giacobbi, Catalogo della II Mostra Internazionale di Foto-

grafia (Venezia, Ca’ Giustinian, Sala degli Specchi, giugno 1955), Ve-

nezia 1955.
2 Robert de La Sizeranne ancora nel 1904 si domandava se “la pho-

tographie est elle un Art?”.

3 Intervista dell’autore a Luigi Ferrigno effettuata in data 17 feb-

braio 2009.
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lE FoRnACI A muRAno nEl doPoGuERRA: 

CAmBIAmEntI nEllE CondIzIonI dI VItA E dI lAVoRo

di Andrea Tosi

L’industria vetraria certamente ha condizionato la storia della 

comunità di Murano, sia in passato che ai giorni nostri.  L’isola può 

considerarsi assieme all’Arsenale il primo centro industriale della 

Serenissima e certamente con essa ne ha condiviso i momenti di 

prosperità e decadenza. 

Quando era  ancora in vigore il Capitolare dei vetrai (o Mariegola) 

il lavoro non durava tutto l’anno: varie ragioni suggerivano una 

sospensione periodica (la cavata, cioè la “levata” del fuoco) nei mesi 

di agosto e settembre. Se la sosta era necessaria per ragioni tecniche 

ed organizzative, la sua durata era legata piuttosto a un motivo 

commerciale: dare sfogo alla produzione fatta nel periodo lavorativo. 

Le cosiddette “cavate” continuarono anche dopo la soppressione 

della Corporazione ed erano legate ai momenti di crisi dell’industria, 

durarono almeno fino al secondo dopoguerra incidendo notevolmente 

sulla situazione economica dei lavoratori del vetro. Ancora agli inizi 

degli anni ‘50  poche aziende riuscivano a mantenere il ritmo di lavoro 

per un anno intero, le altre lavoravano in media 7-8 mesi all’anno.1  

Si creava così, soprattutto per gli apprendisti, una mobilità della 

manodopera con lunghe file davanti alle fabbriche alla mattina. 

Le condizioni di vita assai modeste della maggior parte degli abitanti 

vengono ancor più accentuate dalla crisi economica durante le due guerre.

I primi contratti nazionali di lavoro si possono rintracciare nell’imme-

diato dopoguerra, sulla scia delle prime conquiste fatte dai lavoratori 

del vetro bianco in Toscana. Nel 1945 veniva stipulato a Murano il 

primo accordo salariale e successivamente, nell’ottobre del ‘46, entra-

1 A. Gasparetto, Il vetro di Murano dalle origini a oggi, Venezia, Neri 

Pozza, 1958, p. 226.

trentina di fotografie “vintage” di Ferrigno che la Fondazione Keith 

de Lellis di New York possiede nei suoi archivi e all’interesse che la 

stessa pone alla fotografia neorealista italiana4. 

Le foto esposte nella mostra “Lavoratori di vetro. Uomini, donne, 

bambini a Murano (1959-1961)” indicano dunque una direzione 

diversa nella lettura della società e della città attraverso la quale 

Ferrigno preavvertirà l’esigenza di sperimentare nuove esperienze di 

ricerca e di confronto. Per rispondere a ciò nel ‘62 insieme a ad alcu-

ni fotografi allora prossimi al professionismo quali Sergio Del Pero, 

Gianni Berengo Gardin, Giuseppe Bruno ed altri, fonderà il circolo 

fotografico “Il ponte”, senza manifesto e senza statuto, libero luogo 

di incontro per coloro che fortemente necessitavano di fotografare e 

di documentare col mezzo fotografico senza vincoli né pregiudizi.

I frammenti di biografia che la presente pubblicazione ci consente di 

esporre, per ovvie ragioni editoriali, non ci permettono un approfon-

dimento critico e storico sul lavoro fotografico di Luigi Ferrigno e 

l’intento della collana Fotografi veneziani, del resto, è quella di con-

sentire un primo contatto conoscitivo di autori che meriterebbero un 

approccio invece sistematico e serio. Ma i riferimenti e le frequenta-

zioni con importanti personaggi della fotografia veneziana ed interna-

zionale della seconda metà del ‘900, i luoghi fotografati e le vicende 

che hanno visto protagonista Luigi Ferrigno nei decenni ’50 e ’60 in 

particolare, dovranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti che 

permettano un allargamento delle conoscenze troppo spesso indiriz-

zate verso i più conosciuti nomi della fotografia, i quali hanno reso 

celebre, talvolta non senza dubbi sulla qualità delle riprese, l’immagi-

ne di Venezia e del suo territorio.    

4 Dall’archivio della Fondazione Keith de Lellis sono state estratte 

162 immagini, una delle quali è di Luigi Ferrigno, che hanno composto 

il volume “La Strada”, opera antologica sulla fotografia italiana dagli 

anni ’50 agli anni ’70, edito in Italia nel 2007 da Damiani editore.
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partiva da uno stimolo personale e da  una passione per  il vetro. 

Nel periodo in cui era in vita la Corporazione, gli operai si alternavano al  

lavoro di sei ore in sei ore, a cominciare dalla mezzanotte: ciascuno faceva 

due turni quotidiani, restando così occupato dodici ore al giorno, il che 

rispetto agli altri lavori nelle fabbriche  (14 ore) era già un privilegio. La 

domenica e i giorni festivi erano considerati giorni di riposo tranne per gli 

addetti ai fuochi che  però non erano muranesi.3  

Nel ‘900 l’orario varia in conformità alle leggi nazionali ma spesso assume 

nelle fornaci una certa elasticità o diventa soggettivo se entriamo  nelle 

esperienze personali. 

In alcune fornaci, nel dopoguerra si lavorava in media ancora nove ore al 

giorno, al sabato otto e  alla domenica fino all’una. 

lA FoRnACE E l’oRGAnIzzAzIonE dEl lAVoRo

La vetraria veneziana nel corso delle sue alterne vicende, che l’hanno 

portata ad essere per secoli l’unica vetraria d’arte d’Europa e ad essere 

ancora oggi riconoscibile nel mondo per la maestria dei suoi vetrai, si è 

espressa in forme tanto diversificate che è difficile indicare  con precisione in 

esse una matrice comune, una continuità stilistica. Forse questa continuità 

consiste nella concezione  che il maestro vetraio e chi collabora con lui, ha 

del suo ruolo e della materia che si trova a modellare. I vetrai di Murano 

hanno privilegiato la lavorazione in fornace della materia incandescente 

e lasciato uno spazio ridotto alle lavorazioni a freddo, come l’incisione, le 

quali invece giocano un ruolo importante in altre tradizioni vetrarie.4

3 Bruno Caizzi, Industria e commercio della Rep. Veneta nel XVIII 

secolo, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1965,  p. 137
4 Rosa Barovier Mentasti , La storia millenaria del vetro di Murano 

in  L’arte del vetro, Venezia; Centro Internazionale della Grafica di 

Venezia, 1987, p. 11.

va in vigore il contratto nazionale collettivo per operai ed impiegati 

delle aziende industriali del vetro. Molti degli articoli del contratto 

non trovavano riscontro nell’applicazione reale. L’obbligo di assicu-

razione a carico dei datori di lavoro non veniva sempre adempiuto 

ed è frequente il caso di registrazione, ai fini assicurativi, da parte 

dei padroni, di un numero di ore di lavoro inferiore a quello reale, con 

evidente danno per i lavoratori.2

Vi era inoltre la tendenza ad assumere e licenziare il lavoratore 

stagionalmente, per non garantirgli l’accumulo dei suoi diritti. 

Il sindacato era già presente prima della seconda guerra ma il 

contratto era rappresentato da un accordo col padrone senza altre 

forme di tutela previdenziale, né ferie pagate. 

Nel secondo dopoguerra, l’economia vetraria di Murano è in netta 

ripresa e di conseguenza le condizioni sociali cominciano a migliorare 

grazie anche all’aumento della richiesta operaia e ad una certa 

regolarizzazione del rapporto lavorativo.

Un mutamento significativo nelle condizioni di vita e di lavoro si può 

considerare  tra il dopoguerra e gli anni Settanta. Alcuni dei maestri 

oggi anziani hanno iniziato a lavorare proprio in quel periodo e dalle  

loro testimonianze dirette si può fare un raffronto con l’attualità. Negli 

anni ’50 c’era ancora un notevole divario di retribuzione tra  un giovane 

servente e un maestro. Inoltre in ogni  fabbrica c’erano almeno una 

decina di  ragazzini;  in tempi più recenti i giovani che si avvicinavano 

a questo mestiere erano talmente pochi  che bisognava  cercare di 

trattenerli offrendo loro da subito un buon stipendio. Le lotte operaie 

tra gli anni Sessanta e Settanta hanno portato a conquiste importanti 

sia nelle condizioni ambientali di lavoro, sia in quelle contrattuali,  ma 

hanno portato anche ad una frattura generazionale. 

Quello di diventare maestro è sempre stato un traguardo per molti  

vetrai in funzione del  benessere della famiglia ma in linea di massima 

2 A. Gasparetto, Il vetro di Murano, cit..



14 15

garzonetto (che era un ragazzino che veniva per pulire, prendere il vino 

al maestro o la colazione, ed era un modo di avvicinarsi al lavoro) fino 

al servente e maestro. 

Anche se a parer di molti l’ambiente di lavoro non è il più indicato 

per lo sviluppo di un razionale addestramento professionale nell’arte 

vetraria il concetto di “bottega-scuola” ha sempre prevalso su quello 

di “scuola-fabbrica”, anche perché quest’ultimo presuppone la 

creazione di un apposito istituto professionale sotto la guida di maestri 

qualificati; un progetto che non è stato mai realizzato nonostante se 

ne sia parlato spesso.

Altra cosa è invece la scuola di disegno che tende a dare una 

preparazione tecnico-formale atta a formare soprattutto i maestri e 

comunque da affiancare ad un lavoro sul campo.

Il rapporto con i maestri e anche con i componenti più anziani della 

piazza, fino al dopoguerra,  rimane di completa subordinazione e 

spesso nelle testimonianze dirette questa disciplina viene messa in 

relazione all’apprendimento del mestiere. La gerarchia e i passaggi 

andavano comunque rispettati. Spesso i ragazzini erano contrastati 

dagli stessi maestri nel loro avvicinarsi allo “scagno” in ogni caso, a 

detta di tutti,  la severità è stata anche una selezione importante che 

ha permesso di fare uscire i migliori.

Attenzione e curiosità ai movimenti del maestro era fondamentale,  

riuscire a capire il perché fa una cosa invece di un’altra e prepararsi 

alle fasi successive del lavoro, robar con l’ocio è una espressione 

azzeccata perfettamente.

Nel  lavoro del vetraio sono importanti i tempi,  se lasci tre secondi 

in più l’oggetto dentro il forno lo perdi, si deforma. Quando si iniziava 

alla mattina i  giovani garzoni spesso erano dentro già da mezz’ora per 

pulire lo scagno e i ferri, scopare per terra. Da mezzogiorno all’una 

molti dei futuri maestri rimanevano per imparare mangiando un panino 

in fretta e spesso col permesso del maestro. Il garzone solitamente 

puliva la canna, batteva i ferri, riparava la mano al maestro insomma 

non entrava nel lavoro vero e proprio, al massimo gli facevano “butar 

Come avveniva storicamente, nelle aziende più grandi il lavoro è 

organizzato per squadra che in gergo viene chiamata “piazza”. Un 

maestro vetraio controlla più persone preposte alla realizzazione di una 

particolare categoria di prodotti (vasi, bicchieri, parti di lampadario ecc). 

Questo modo di organizzare la produzione fornisce al maestro un potere 

contrattuale forte nei confronti dell’azienda. 

Il lavoro umano è un fattore indispensabile  in alcune produzioni tipiche 

(vetro artistico e soffiato) e non è possibile sostituirlo con mezzi 

meccanici. Nella cosiddetta piazza registriamo dall’inizio del secolo ad 

oggi un mutamento nel numero di componenti. Nel dopoguerra, allo scopo 

di accelerare il processo di lavorazione, si è aggiunta una quarta figura il 

serventino. Oggi si ha invece un processo inverso.

E’ fondamentale tener conto delle diverse realtà produttive, del tipo 

di lavorazione, quando si tenta di analizzare il ruolo degli operai, il 

rapporto all’interno della fabbrica,  e lo stesso interesse al lavoro.

Nel lavoro cosiddetto artistico si sviluppa maggiormente una creatività 

e collaborazione tra le parti, in quello in serie o vetro bianco soffiato, 

pur senza macchine, i movimenti sono gli stessi: chi porta il vetro, chi 

soffia continuamente nello stampo, chi porta l’oggetto in tempera. E’ 

molto importante capire anche le dinamiche che si creano all’interno 

della fornace che influiscono nello stimolo all’apprendimento e come 

queste siano cambiate nel tempo, soprattutto  dopo l’introduzione di 

alcuni diritti contrattuali, un cambiamento di mentalità vero e proprio 

che molti maestri della generazione del dopoguerra hanno ormai dato 

per acquisito.

Un’ “accusa” che tutti i maestri fanno al sindacato, pur riconoscendo 

i doverosi meriti nel miglioramento delle condizioni di lavoro, è quella 

di un cambiamento culturale e che può avere influito anche nella 

disaffezione al mestiere, cioè l’aver snaturato, attraverso l’introduzione 

dei livelli, quelli che sono i ruoli  e le mansioni in fabbrica appiattendo 

anche le retribuzioni. Di conseguenza è venuta a mancare anche una 

certa progressione nell’avvicinamento al mestiere, che ha  perso il 

suo fascino.  Fino a tutti gli anni Sessanta c’era una gerarchia, dal 
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Tenendo presente la realtà urbana veneziana e il fattore isolamento (i 

divertimenti e passatempi sono concentrati nell’isola) non viene difficile 

pensare che la gente sia istintivamente portata a ritrovarsi per le 

strade, dove alcuni percorsi diventano quasi obbligati (le fondamente) e 

il contatto umano non è ostacolato dai mezzi di trasporto (automobili, 

bus), semmai è rafforzato ( i traghetti riportano gli abitanti nello stesso 

luogo e lasciano più libertà alle relazioni sociali). 

Anche il cosiddetto “liston”, una passeggiata lungo la fondamenta 

Vetrai, era entrato ormai nel costume muranese del nostro secolo ed 

almeno fino agli anni ‘60 era occasione di corteggiamento.

Significativa è la massa di gente che si riversava ogni giorno sulle strade 

e intasava la fondamenta,  in particolare lungo il  Rio dei Vetrai,  a 

mezzogiorno per la pausa pranzo: solo alle Cristallerie Franchetti, 

c’erano infatti un migliaio di persone e altrettante alle  Conterie, mentre 

diverse erano  le fornaci con almeno un centinaio di dipendenti. 

Anche in tempi più recenti, almeno fino agli anni Ottanta, resta 

forte il legame comunitario e con la strada, ma questa socialità va 

gradatamente  sfumando.

AlCunI dAtI

Come abbiamo visto la vita dell’isola  è sempre stata legata 

secolarmente alla lavorazione del vetro anche se proprio in questi 

ultimi decenni si assiste ad un forte ridimensionamento del carattere 

monoculturale, spiegabile sia col decremento della popolazione 

che con la parallela crescita del numero di addetti in altre attività. 

D’altra parte se circa l’80% dei posti di lavoro proviene da aziende 

direttamente produttrici di vetro, un ulteriore 10% deriva da attività 

di imprese operanti in settori più o meno collegati a quello vetrario, 

negozi al dettaglio o ingrosso, produttori di refrattari, fornitori di 

materiale per imballaggio, carpenteria o minuteria metallica ecc.

su” in tempera quando avevano finito l’oggetto, con una tavola di 

legno. Gli ultimi giovani negli anni ‘50 alimentavano il forno a legna 

prima dell’avvento del metano, era il  famoso stizzador. 

Per ogni piazza c’erano almeno due ragazzi e non si passava per 

anzianità ma per bravura. 

Il  più fortunato era un figlio d’arte e magari muoveva i primi passi 

con lo zio o il padre. Le circostanze che permettevano di avvicinarsi in 

giovane età erano i pomeriggi  e le vacanze estive. All’epoca le fornaci 

non erano  ambienti sani per un giovane ma spesso i ragazzi  non 

vedevano l’ora di finire le scuole dell’obbligo per iniziare a lavorare. 

Nel dopoguerra iniziano anche ad inserirsi  maestri che non erano di 

famiglia muranese (da Burano o Sant’Erasmo o terraferma) e spesso 

non erano ben accetti o venivano presi in giro ma il più delle volte è 

diventato per loro uno stimolo a superarsi. 

Anche negli anni Sessanta l’approccio fin da ragazzo con la fornace 

continua più o meno come negli anni precedenti fino alle ultime 

generazioni.

lA SoCIAlItà 

Uno dei punti di aggregazione più comuni per gran parte dei vetrai 

muranesi è sempre stato l’osteria dove spesso si parla di lavoro e ci si 

confronta anche animatamente. Si rilevano nel 1917 circa 50 esercizi 

pubblici sparsi nel territorio ma  più di due terzi sono concentrati tra la 

Fondamenta Vetrai e  Manin, una di fronte all’altra nel Rio dei Vetrai.5

Quella che per certi versi è da considerare una normale abitudine 

paesana, cioè il fatto di ritrovarsi in osteria,  assume un rilievo particolare 

in funzione del contesto socio-economico di un determinato gruppo. 

5 Archivio  Storico Comunale della Celestia, Arch. Municipale di 

Murano , busta  233.
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(frutto della conformazione del territorio ma anche di uno sviluppo 

urbanistico senza regole) è singolare rispetto a qualsiasi centro 

industriale e crea una continuità tra ambiente di lavoro (la fabbrica) e 

i luoghi della socializzazione e del tempo libero (la strada e l’osteria). 

Ci troviamo di fronte ad una “comunità di linguaggio” dove i forti 

legami sociali e di parentela e la vicinanza forzata diventano uno 

strumento basilare  di diffusione delle informazioni e di conseguenza di 

competitività interna. Rimangono fattori importanti l’apprendimento 

del mestiere  dove è sempre prevalso il concetto di bottega-scuola, la 

trasmissione dell’arte attraverso la vicinanza con un buon maestro, i 

rapporti all’interno del gruppo (la piazza).

L’elemento creativo che per certi versi avvicina il maestro ad un 

artista e la realizzazione di un oggetto come frutto di armonia 

e collaborazione tra persone danno al vetraio una gratificazione 

particolare e una partecipazione al lavoro che si riflette anche 

all’esterno della fornace.

Da considerare poi l’aspetto demografico: il flusso migratorio di inizio 

secolo si lega necessariamente all’economia del paese. La difesa di 

alcuni privilegi cede il passo ad una graduale apertura della comunità e 

all’apporto di manodopera esterna che si integra nel nucleo originario.

Le lotte operaie si sono concentrate in alcune vetrerie come le ex Cristallerie 

Franchetti e in alcuni settori di lavorazione dove la conflittualità era più 

omogenea, ciò ha causato un isolamento e una scarsa unificazione della 

categoria. Solo con gli scioperi degli anni ’70 avviene un coinvolgimento 

di tutte le fornaci dell’isola. 

Diventa fondamentale nel secolo scorso anche il ruolo femminile nel 

lavoro sia in fabbrica che a domicilio, presenza che sfuma con la chiusura 

di alcune grosse fabbriche e la scomparsa della lavorazione delle perle.

La crisi degli ultimi decenni e il calo degli addetti viene così a 

confermare una situazione di netto declino di una zona che tende 

a degradarsi economicamente e a perdere la sua caratteristica 

industriale. Il fenomeno sembra tipico di altre zone monoculturali 

dove è concepita in termini economici l’attività industriale solo nel 

Per capire l’evoluzione della situazione industriale e occupazionale 

nel dopoguerra è necessario partire dai primi dati  rilevabili dai 

censimenti e cioè dal 1961 mentre prima conosciamo il numero di 

imprese  e degli addetti comprensivi di tutto il Comune di Venezia. 

Possiamo quindi  desumere con approssimazione che il numero di 

addetti impiegati a Murano fosse di circa 4000 unità. Dal 1961 al 

1991 si è verificato un vistoso calo occupazionale. Viceversa fino 

agli anni ’50 la percentuale degli addetti in questo settore era molto 

rilevante e alcune fabbriche erano di media-grande dimensione: in 

particolare la Soc. Cristallerie Murano che aveva più di mille operai. 

Gli addetti nel 1971 diventano 3142, nell’’81 sono 2290 e circa 2000 

negli anni Novanta. Oggi siamo intorno al migliaio.

Un’altra importante causa del calo occupazionale è la profonda 

trasformazione che è avvenuta nella struttura dell’industria 

muranese. 

Negli anni Sessanta prevale ancora l’azienda di grosse dimensioni, il 

24% delle aziende ha più di 100 addetti e il 31%  è di medie dimensioni 

( dai 50 ai 99 addetti). Nel 1971 c’è una drastica riduzione delle 

aziende con oltre 100 addetti per effetto di trasferimenti, cessazioni di 

attività, sdoppiamenti in loco. Questa tendenza alla frammentazione in 

piccole aziende viene dimostrata anche dall’aumento di unità locali di 

tipo industriale e artigianale che in vent’anni passano da 150 a 314. 

motIVI PER unA RIFlESSIonE

Un cambiamento radicale, dovuto alla soppressione della Corporazione 

(mutamento dei sistemi produttivi, l’allargamento della massa 

operaia e quindi della forza lavoro) non ha cancellato del tutto certe 

caratteristiche proprie di una comunità chiusa. Il modo di lavorare il 

vetro, per certi versi è rimasto inalterato, così come il tramandarsi il 

mestiere, il legame di parentela, il livello di gestione delle imprese.

La stretta connessione tra luogo produttivo ed area residenziale 
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dA “lA GondolA” A “Il PontE”: 

un’IntERVIStA A luIGI FERRIGno 

di Silvano Venier

Luigi Ferrigno è, prima che un appassionato fotografo, una persona 

di straordinaria sensibilità e disponibilità. Costantemente impegnato 

in attività in campo sociale e nel volontariato, queste doti unite ad 

un’ottima tecnica fotografica sono state, e lo sono tuttora, la base 

della sua produzione.

Le foto che presentiamo in questo catalogo, tutte scattate in bianco e 

nero a cavallo degli anni ’50 e ’60 del 1900, sono una piccola testi-

monianza di come Ferrigno concepiva la fotografia.

Ciao Gigi, vorrei cominciare questa intervista con un osservazione: le 

foto che presentiamo le hai eseguite da giovanissimo poco più che ven-

tenne, e già dimostravi uno stile molto maturo. Quali furono i fotografi 

e le correnti fotografiche che più influenzarono la tua attività?

Per la verità non ci furono influenze particolari, si guardavano delle 

riviste, ma ciò che fotografavo era già in qualche modo dentro di me. 

Ho cominciato a lavorare da giovane e vedere questi ragazzini in fab-

brica che provenivano da isole distanti della laguna e lavoravano per 

una piccola paghetta mi ha subito attratto. Non mi è stato difficile 

dunque fare queste fotografie. Ero talmente attratto che scattavo. In 

controluce, al buio delle stanze di lavoro, in condizioni spesso difficili. 

E questi ragazzini forse nemmeno sapevano cosa fosse una macchina 

fotografica. Naturalmente ci sono state delle influenze. Allora si guar-

davano riviste di fotografia. Ce le facevamo girare tra amici perché 

non c’erano possibilità economiche. Le foto per esempio dei grandi 

fotografi americani pubblicate su Live. In Italia Mario de Biasi che 

pubblicava le sue foto su Epoca. In questo periodo, poi, si verificava la 

scissione del Circolo Fotografico “La Gondola”; c’era questo bisogno 

di novità, di una nuova ricerca. Era nell’aria un cambiamento. Nulla 

di codificato, ma stava accadendo qualcosa.

settore tradizionale, essendo improponibile  la localizzazione di altri 

settori di attività. Sia l’approvvigionamento di materie prime che la 

distribuzione del prodotto finito hanno continuato a realizzarsi a 

livello individuale, senza che si manifesti un  reale sforzo per creare 

delle infrastrutture  anche minimali di trasporto e di stoccaggio, tanto 

più necessarie quanto più i costi sono maggiori per un’isola.

Nel dopoguerra l’introduzione di alcune innovazioni tecniche e 

situazioni più favorevoli di mercato hanno  creato nuove prospettive 

ma col tempo hanno portato alla luce altri disagi che coinvolgono il 

tessuto sociale. 

A questi fattori si aggiungono difficoltà congenite come l’incapacità 

dei soggetti imprenditoriali e delle loro organizzazioni di combattere 

uniti su problematiche comuni. Un comportamento per certi versi 

inspiegabile, in contrasto con la stessa vivacità creativa e organizzativa 

presente a Murano su altre tematiche. 

L’apertura verso la società dei consumi provoca uno sgretolamento 

della comunità stessa dove anche le relazioni sociali si modificano. 

Una disaffezione al mestiere in assenza di un ricambio generazionale 

(non gioca più il fattore della necessità economica per i giovani..) e 

l’esodo delle famiglie dall’isola portano alla perdita  di un patrimonio 

culturale. D’altra parte la conservazione di una tradizione vetraria 

a Murano, dove la stretta convivenza e il legame di parentela hanno 

il loro peso e il valore della produzione rimane intatto, costituisce 

ancora una ragione di sopravvivenza. 
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Ponte”. Cosa ha determinato questo scissione? E quale tipo di ricerca 

fotografica avete affrontato con Il  Ponte? Raccontaci un po’ questa 

storia di cui si trova ancora poco nella bibliografia fotografica ma 

che coinvolse fotografi importanti come Berengo Gardin e Giuseppe 

Bruno. 

L’uscita dal circolo La Gondola è stata una necessità. I programmi del 

circolo erano piuttosto statici. I soci fotografavano occasionalmente, 

mentre per noi “fuoriusciti” la fotografia doveva avere una continuità, 

rappresentare una storia sia dell’evento che del fotografo, rappresen-

tare uno stile, una tendenza.

Le esposizioni che facevamo noi amici de “Il Ponte” prevedavano 

almeno otto fotografie per ciascun fotografo proprio per poter così 

identificare uno stile di ripresa e non l’occasionalità della singola fo-

tografia, magari anche bella ma che di per sé non è testimone di un 

percorso e un pensiero dell’autore.

Tra l’altro Il Ponte non aveva una struttura organizzativa, non aveva-

mo un manifesto fondativo. Eravamo solo un gruppo di amici fuoriu-

sciti dal circolo La Gondola. C’era solo una persona che si accollava 

gli oneri di segreteria organizzativa, che fu l’amico Paolo Magnifichi. 

Ma per il resto eravamo tutti sullo stesso piano. E fu una vera fucina 

di importanti fotografi.

Torniamo a queste fotografie. Fare un réportage sul lavoro minorile 

in fabbriche che possiamo definire “a rischio” è stata una bella sfida. 

Come ci sei riuscito?

A dire il vero, come accennato prima, sono stato attratto dall’ambien-

te, dalle persone. Ho cominciato a fare alcune fotografie, così, tanto 

per fare. Poi il titolare della fabbrica dove lavoravo, conoscendo que-

sta mia passione, mi ha incaricato di fare alcuni scatti per illustrare 

all’estero i processi di lavorazione del vetro. E così ho fotografato 

l’una cosa e l’altra. Una volta sviluppate e stampate, mi disse che for-

se qualcuna di queste foto (proprio quelle che presentiamo in questo 

catalogo) non era il caso di inviarle all’estero.

Queste foto sono state realizzate con la tecnica del foto-réportage. 

Attimi rubati al lavoro. Bianco e nero spesso dai forti contrasti. Di 

quale materiale fotografico ti avvalevi? E come sceglievi le inquadra-

ture? Come ti rapportavi ai soggetti fotografati?

A dire il vero non mi sono mai posto un problema strettamente tec-

nico. Per esempio non ho mai preferito una pellicola piuttosto che 

un’altra. A onor del vero in quell’epoca non erano nemmeno molte le 

pellicole disponibili. Le sensibilità erano due: 18 din e 21 din. Allora 

non si usavano ancora gli ASA. I 27 din arrivarono più tardi e comun-

que costavano molto, troppo.

Comunque l’approccio alla fotografia non era essenzialmente tecnico. 

Importante era cogliere l’attimo, il gesto. In questo, seppure il parago-

ne è decisamente irriverente, ad influenzare il nostro modo di fotogra-

fare di allora fu senz’altro la fotografia di Cartier Bresson.

Lavoravo con una Leika. Non usavo il flash perché la macchina non lo 

supportava, ma anche in seguito l’ho usato molto poco perché è uno 

strumento che tende ad appiattire le immagini.

Scattavo sempre a luce naturale. Alcune di queste fotografie sono 

state eseguite con tempi di un ventesimo di secondo. Saranno forse un 

po’ mosse, ma anche molto veritiere.

Negativo o camera oscura? Mi spiego: nel tuo lavoro di fotografo 

ponevi più attenzione allo scatto, alla realizzazione di un negativo 

perfetto nei suoi equilibri tonali o più attenzione al lavoro in camera 

oscura, alla correzione attraverso l’uso equilibrato di chimica e varie-

tà di carte di stampa?

Non mi è mai interessato molto il tipo di negativo. Semmai si lavorava 

poi in camera oscura. A quel tempo esistevano diversi tipi di carte, da 

quelle più morbide a quelle più contrastate, opache o lucide.

Queste foto sono state scattate alla fine degli anni ’50 quando tu 

facevi parte del circolo fotografico “La Gondola”. Poi nel 1961 ne 

sei uscito e assieme ad altri avete fondato il circolo fotografico “Il 
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Sai, a quel tempo i criteri di sicurezza sul lavoro non erano molto 

sviluppati, ma nemmeno era motivo di preoccupazione eccessiva sa-

pere dell’esistenza di scatti fotografici sulle condizioni di lavoro. Oggi 

sarebbe sicuramente più difficile.

Ho visto molte tue fotografie e ho notato un’importante evoluzione 

nel corso degli anni. Dal foto-réportage sei approdato alla ricerca dei 

significati altri di un oggetto andando a scoprire con l’obiettivo i par-

ticolari che danno forma all’insieme. Una sorta di reinterpretazione 

dell’oggetto attraverso i suoi elementi fondanti. Ci puoi spiegare come 

sei approdato a questa ricerca? E con quali tecniche e strumenti?

Ho smesso di fotografare attorno alla metà degli anni ’60 del ‘900 

per esigenze di lavoro. A quel tempo, come dimostrano queste foto-

grafie, lo stile poteva definirsi, mutuandolo dal cinema, neorealista. 

Ho ricominciato a fotografare agli inizi degli anni ’90, cominciando 

nuovamente a ritrarre paesaggi e ambienti naturali.

Poi l’incontro casuale con lo spazialismo pittorico e la lettura di al-

cune poesie di Padre Turoldo sul tema del rapporto uomo/universo mi 

hanno ispirato una ricerca fotografica che ho chiamato frammenti 

della terra. Oggi uso diapositive a colori, ho abbandonato il  bianco e 

nero. Uso indifferentemente teleobiettivi o grandangoli. Dunque tutto 

il bagaglio tradizionale della fotografia analogica, alla quale resto 

comunque legato.

luIGI FERRIGno: un oBIEttIVo SuI lAVoRAtoRI

di Maria Teresa Sega

Ragazzini che addentano panini, uomini che soffiano dentro canne come 

se suonassero uno strumento musicale, altri che manipolano un globo lu-

minoso con un gesto simile ad un inchino: se la  lavorazione del vetro con-

tinua a destare meraviglia, ancor di più queste immagini inusuali e inedite, 

scattate da Luigi Ferrigno in due vetrerie muranesi negli anni tra il 1957 

e il 1960. L’osservatore è colpito da visioni fuori dal tempo, ma l’interesse 

di queste immagini è soprattutto nello “sguardo interno” e partecipe con 

il quale l’autore, egli stesso impiegato nell’azienda, ritrae lavoratori e 

lavoratrici del vetro nel luogo e tempo di lavoro, aggirandosi in mezzo a 

loro con la piccola Leica acquistata da Gianni Berengo Gardin. 

Ferrigno cominciò ad appassionarsi alla fotografia e a frequentare il Cir-

colo fotografico “La gondola” alla fine degli anni ’50. Più che alla ricer-

ca dell’immagine perfetta da esporre in qualche mostra, era interessato 

però al fotoreportage sociale, alla sequenza narrativa delle immagini per 

raccontare aspetti della vita vera della città. Per questo, assieme ad altri 

amici i cui nomi – Giuseppe “Bepi” Bruno, Berengo Gardin, Carlo Man-

tovani, Gigi Bacci, Paolo Magnifichi – rimarranno legati alla storia della 

fotografia non solo veneziana -, fondò nel ’62* il Guppo fotografico “Il 

ponte” e cominciò a ritrarre soggetti e ambienti di lavoro. 

La mostra espone fotografie datate 1957, prese in una vetreria artistica 

di piccole dimensioni, accanto a quelle del 1960 scattate in una fabbrica 

di dimensioni  più grandi, dove oltre alle lavorazioni artistiche tradiziona-

li, come il vetro soffiato o lavorato a piastra, vi sono quelle industriali per 

la produzione di lampadari, articolate in diversi reparti. 

Quando il proprietario della vetreria gli chiese delle foto pubblicitarie per 

far conoscere la fabbrica ai compratori, contemporaneamente Ferrigno 

* Da testimonianze raccolte risulta che la costituzione del circolo “Il 

Ponte” avvenne, senza atto fondativo nè statuto, alla fine del 1961. 

Nel 1962 fu allestita la prima mostra fotografica.
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alla moda delle giovani operaie che sfoggiano audaci cotonature, i ciuffi 

e le magliette a righe del ragazzi. Hanno il sapore dell’istantanea più che 

dell’inquadratura studiata, dove prevale l’esigenza narrativa alla ricerca 

dell’immagine sintetica. Ogni volto, ogni corpo, sono racconti in sé, del sin-

golo lavoratore/trice, rinunciando a pretese di generalizzazioni e univer-

salità, rifuggendo così anche all’estetizzazione del lavoro – di cui abbia-

mo eccellenti esempi nelle fotografie di Porto Marghera -, i cui elementi 

ricorrenti possono essere  rintracciati nell’esasperazione del contrasto 

chiaroscurale, nel gigantismo delle macchine, nel rapporto prometeico 

uomo-macchina, nella evidenziata divisione dei ruoli. C’è invece la con-

fusione operosa, il disordine produttivo di fabbriche semi-artigianali dove 

accanto a moderne macchine sopravvivono antiche lavorazioni, tratti resi 

in immagine attraverso scatti veloci, incuranti di tagliare mani, piedi e 

teste, di sfuocare in controluce, di slabbrare i corpi in sagome informi nel 

mosso, anziché fissarli col lampo della luce artificiale.

Si tratta di una prospettiva “altra”, una memoria fotografica dei soggetti 

nella loro individualità, non uniformati nel gesto che asseconda la mac-

china, nel ritmo della catena di montaggio. Di fronte al loro compagno 

dotato di macchina fotografica questi lavoratori e lavoratrici si offrono 

con accondiscendenza e un certo divertimento, senza irrigidirsi in pose 

confacenti al ruolo e alla gerarchie di fabbrica. Ne risultano immagini 

lontane da quelle delle foto d’industria, in genere commissionate dai pro-

prietari per fini propagandistici ed edificanti, che vogliono trasmettere  

un’idea di ordine e rigore e perciò sono ripulite da elementi disturbanti 

come gesti imprevisti, sorrisi, pose scomposte, torsi nudi. Racconta Ferri-

gno che per attenuare il caldo e la fatica in vetreria si cantava, si beveva 

acqua e menta (in ciotole ricavate da scarti di soffiati) e quando qualcu-

no si sentiva male lo mettevano su una carriola e lo portavano fuori: da 

cui l’espressione “el xe ‘nda in cariola”. La testimonianza orale è impor-

tante per conoscere ciò che le immagini non dicono: l’odore, il calore, la 

fatica, la pesantezza dello straordinario ben oltre le 8 ore, l’aria bollente 

che brucia i polmoni. Le foto parlano dei luoghi, degli oggetti, dei gesti, 

dei corpi e delle loro relazioni, ci dicono come i soggetti si dispongono 

realizzò queste foto, tutt’altro che pubblicitarie, rispondendo al suo perso-

nale interesse per il fotoreportage: una fotografia “artigianale” non priva 

di competenza tecnico-visiva.

Abbiamo così immagini che documentano ambienti (“antri fumosi e scu-

ri con in mezzo allo stanzone il forno riparato da coprifuochi”) e condi-

zioni dei lavoratori nella fase intermedia tra la ristrutturazione degli anni 

’50 e la crisi dei ’70, segnate da cicli di lotte, un tassello mancante che 

arricchisce la storia visiva dei vetrai muranesi. 

La messa a fuoco infatti non è – come ci ha abituati l’archeologia in-

dustriale – su edifici e macchine, ma sui lavoratori: l’obiettivo li segue 

durante la lunga giornata, dal mattino presto (si iniziava alle 7,15) quan-

do ancora assonnati  viaggiano in vaporetto, ai momenti di lavoro e di 

pausa per consumare il pranzo. Ferrigno, che aveva iniziato ad andare in 

fabbrica molto giovane, è colpito in particolare dai ragazzini, “garzonet-

ti” addetti a preparare gli strumenti per il maestro, e li coglie in diversi 

momenti del loro vissuto quotidiano: mentre lavorano, ma anche mentre 

mangiano e sonnecchiano (e chissà cosa sognano) durante la pausa, sdra-

iati su precari  panchetti. 

Nelle vetrerie artistiche tradizionali la squadra di lavoro è formata da 

persone di diversa età ed esperienza:  maestro, serventi, garzoni e ser-

ventini, ai quali si aggiungono i forcellanti, addetti alla ricottura e tem-

pera dei vetri, il composizioniere e il fonditore delle miscele. Non c’è una 

scuola apposita per apprendere l’arte, quindi si va al lavoro molto piccoli 

e si impara osservando e aiutando, a stretto contatto col maestro. Il Con-

tratto collettivo nazionale per le industrie del vetro   del ’46  prevede 

il compimento del 14 anno per essere assunti come  apprendisti, ma le 

fotografie documentano come, ancora nel ’60, vi siano ragazzini di età 

inferiore, poco più che bambini. 

Ci sono i gesti, i corpi e i volti delle operaie, ragazze giovani e qualcuna 

anche meno giovane, addette alle macchine delle rifiniture finali, a ricor-

dare il lavoro delle donne, meno qualificato e meno pagato, sempre più 

presente nelle vetrerie in corrispondenza con l’introduzione delle macchi-

ne nel primo ‘900. Le vediamo levigare i bordi degli oggetti alla spianatri-
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luIGI FERRIGno FotoGRAFo In FABBRICA

di Mario Isnenghi, Presidente Iveser

Sorrisi, rarissimi. Una ragazza – in un gruppo di quattro al lavoro 

– proprio non riesce a esimersi alla novità di un fotografo che la 

inquadra, e apertamente sorride; un mezzo sorriso lo fa un’altra, 

più sulle sue, e anche un ragazzo, vòlto a occhi spalancati verso 

l’obiettivo. Ma gli altri: gli altri sono seri, compunti, corrucciati, 

spossati, visibilmente tristi – come più d’uno dei ragazzi, uno dei 

quali appare impaurito ed è anche l’insegna della fame. Dice bene 

il titolo: uomini, donne, bambini. Diversi bambini, apprendisti, 

precari dell’epoca, chissà. Non dispongo di molte notizie, mentre 

scrivo, su questo réportage fotografico di Luigi Ferrigno in una 

fabbrica muranese tra fine ‘50 primi ‘60. Come se il testo – le 

immagini – parlassero da sé. Sono lontano dal crederlo. Sono così 

più libero, però, di osservare e collezionare i clic che la mera visione 

mi suggerisce. Parto dal presupposto che ci troviamo di fronte a 

una visione di visioni. Un uomo-fotografo che ha la possibilità: 

perché? Chi gliel’ha data? – di entrare in fabbrica e fare quello 

che di norma non si fa o mal si sopporta da chi detiene il potere 

su quei luoghi separati: scrutare, documentare, portare ‘fuori’ quel 

‘dentro’; e fermare i gesti, cristallizzare il tempo. Quanti ce ne 

saranno di vivi, e potranno riconoscersi visitando la mostra, di 

quei giovani di allora? Malinconie tipiche degli album fotografici, 

anche quelli privati e di casa, pieni di bimbi senza nome, fantasmi 

centenari.  

Comunque, noi oggi, vediamo prima di tutto lui, Ferrigno, che ha 

visto e fissato quel lavoro e quei lavoratori così, con le tecniche di 

cui disponeva, e in quei gesti seriali e irripetibili, in quel preciso 

momento; e con il suo approccio, la sua cultura, le sue idee politiche. 

Naturalmente, esprimendo se stesso, il suo occhio sensibile fa 

anche memoria e riesce a far giungere sino a noi quell’ambiente 

inospitale, quei muri sbrecciati, quegli stanzoni oscuri, quei gesti, 

alla loro rappresentazione e memoria visiva. Queste foto, riemerse quasi 

per caso dal cassetto nel quale sono state tenute per più di 40 anni, sono 

dunque un documento prezioso, non solo per una storia delle vetrerie 

muranesi, ma anche per la memoria sociale della Venezia novecentesca, il 

cui volto industriale e operaio viene spesso oscurata, che la fotografia si 

dimostra anche in questo caso essere strumento e linguaggio coerente per 

rappresentare. Esse testimoniano anche la volontà di sperimentazione e 

la vitalità culturale di fotografi che usano il mezzo non per vendere una 

Venezia da cartolina, ma per indagare i vari  aspetti della sua contrad-

dittoria realtà.

Venezia, maggio 2009
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quei volti. Non ci comunica certo sensi di creatività e d’arte, 

né la gioia del lavoro. Semmai la condanna, la fatica, e la sua 

precocità intrusiva, per tanti giovanissimi. Spira ancora un’aria 

di neorealismo, veicolato, accentuato dal bianco e nero. Corretto 

appena, in un’unica fotografia, dall’immagine un po’ misteriosa e 

quasi metafisica dei grandi vasi panciuti e però anche slanciati, a 

collo lungo, usciti alla fine da quegli sforzi. Ferrigno avrà pensato 

alle silenziose bottiglie dei quadri di Morandi? 
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dIdASCAlIE

pag 29 Murano 1960. Un “garzonetto” consuma il pranzo portato da casa su 
uno scanno da lavoro nel reparto forni

pag 30 Murano 1960. Reparto forni. Un ”garzonetto” e alcuni strumenti 
di lavoro

pag 32 Murano 1960. Reparto forni. Un “garzonetto”: i garzoni trasporta-
vano di corsa gli oggetti di vetro dallo scanno del maestro al forno di 
ricottura

pag 34 Murano 1960. Reparto forni. Prime soffiature a bocca. Bisogna im-
parare in fretta

pag 35 Murano 1960. Reparto forni. Un apprendista al lavoro in attesa che 
l’ogetto di vetro si formi nello stampo

pag 36 Murano 1960. Reparto forni. Un “garzonetto” deve spesso aiutare il 
maestro soffiando nella canna per aumentare il volume dell’oggetto 
in lavorazione

pag 37 Murano 1960. Reparto forni. Spesso nell’ora di pranzo si sfruttavano 
i residui della lavorazione del vetro come contenitori del cibo. In que-
sto caso un garzone utilizza il fondo (sfrido) di un vaso

pag 38 Murano 1960. Reparto forni. Pausa pranzo
pag 39 Murano 1960. Reparto forni. L’ora più attesa della giornata dopo 

quella di uscita dal lavoro
pag 40 Murano 1960. Reparto forni. Si cominciava a lavorare alle 7.15. Dopo 

una breve sosta alle 9 del mattino si aspettano le 12.00 per il pranzo
pag 41 Murano 1960. Reparto forni. Un “garzonetto” pulisce una canna da 

soffio mentra un altro è vinto dal sonno
pag 42 Murano 1960. Reparto forni. Un garzonetto
pag 44 Murano 1960. Reparto forni. Dopo il pranzo un breve sonnellino so-

pra uno scanno da lavoro
pag 45 Murano 1960. Reparto forni. Gli scanni di lavoro servo anche per 

qualche minuto di relax dopo il pranzo
pag 46 Murano 1960. Reparto forni. Un garzone aiuta il maestro durante la 

lavorazione di un oggetto
pag 48 Murano 1960. Reparto forni. Un giovane “levapaline” osserva sod-

disfatto la pallina di vetro incandescente. Il vetro di qualità è spesso 
composto da tre strati di vetro: “palina, contropalina e pareson”

pag 49 Murano 1960. Reparto forni. Un maestro soffiatore con un garzone 
“seraforma”.

pag 50 Murano 1960. Reparto forni. Un garzonetto in attesa di ricevere dal 
maestro un oggetto da portare nel forno di ricottura

pag 51 Murano 1960. Fabbricazione della canna di vetro. Il maestro prepara 
la massa di vetro prima della tiratura manuale. Un “garzonetto” tiene 

in mano un pezzo di canna di vetro
pag 52 Murano 1960. Reparto fornio. Vetrai al lavoro mentre il maestro 

estrae un oggetto dallo stampo
pag 53 Murano 1960. Reparto moleria. Giovane operaia intenta a levigare la parte 

interna del bordo di un oggetto di vetro con la macchina fascettatrice
pag 54 Murano 1960. Reparto controllo qualità. Una giovane operaia con-

trolla eventuali difetti di fabbricazione
pag 55 Murano 1960. Reparto controllo qualità. Una giovane operaia fa la 

verifica del prodotto
pag 56 Murano 1960. Reparto moleria. Operaie alla levigatura di oggetti di 

vetro su una “spiana” bagnata con acqua e carburo di silicio
pag 57 Murano 1960. Reparto forni. Un garzone “seraforma” nella buca 

per stampi
pag 58 Murano 1960. Reparto moleria. Giovane operaia alla levigatura con 

nastro diamantato
pag 59 Murano 1960. Reparto moleria. Un’operaia taglia un oggetto con la 

fiamma ossidrica
pag 60 Murano 1960. 12.00 - 13.00, ora di pranzo
pag 61 Murano 1960. Reparto forni. Una “piazza” al lavoro. La “piazza” 

era una squadra di lavoro composta dal maestro e dai suoi assistenti
pag 62 Murano 1960. Reparto forni. Un maestro intento a soffiare un ogget-

to modellato a stampo
pag 63 Murano 1960. Reparto forni. Un maestro inrtento a “soffiare” un 

oggetto modellato a stampo
pag 64 Murano 1960. Reparto forni. Durante la pausa pranzo nascono tra i 

giovani nuove amicizie
pag 65 Murano 1960. Reparto moleria. Due giovani operaie durante una 

pausa di lavoro
pag 66 Murano 1960. Reparto forni. Una “piazza” al lavoro
pag 67 Murano 1960. Reparto acidatura e corrosione. Alt, si riposa. In primo 

piano spugnette e guantoper la lavorazione del vetro con gli acidi
pag 68 Murano 1960. Reparto moleria. Un operaio più esperto osserva una 

giovane mentre taglia un oggetto con la ruota diamantata
pag 69 Murano 1960. Reparto moleria. Una giovane operaia lavoraun grosso 

oggetto di vetro su una ruota di ghisa bagnata con acqua e carburo 
di silicio indispensabili per la levigatura del vetro dopo il taglio con la 
fiamma ossidirica



Collana “Fotografi al lavoro”

1. Stucky 1954. L’ultima difesa del castello (Fotografie di Carlo Man-

tovani), IVESER - Comune di Venezia, Stamperia del Comune di 

Venezia, 2010

Finito di stampare nell’Ottobre 2010 presso la Stamperia Comunale 

del Comune di Venezia



L’Archivio della Comunicazione del Comune di Venezia e l’Istituto veneziano per la storia 

della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) hanno ritenuto doveroso rendere 

omaggio ai tanti fotografi veneziani che, nel corso di decenni, hanno contributo a raccontare, 

spesso attraverso raffinate tecniche di ripresa, momenti, figure e vicende della storia sociale 

veneziana durante il Novecento.

L’iniziativa “Fotografi al lavoro” – realizzata grazie al protocollo d’intesa tra il Comune di 

Venezia e l’Iveser che, tra i suoi scopi, prevede l’organizzazione di “manifestazioni inerenti la 

valorizzazione e la diffusione delle fonti documentarie attinenti alla storia politica, culturale, 

sociale cittadina durante il Novecento” –  intende riconoscere l’importanza storica e artistica 

di questa “scuola” fotografica ospitando i lavori di fotografi, anche professionisti, nella sede 

della Casa della memoria e della storia alla Giudecca, corredando questi incontri annuali con 

la realizzazione di un catalogo storico illustrativo.

LAVORATORI DI VETRO
Uomini, donne, bambini a Murano 1957 / 1961

FOTOGRAFIE DI LUIGI FERRIGNO

Direzione Gabinetto 
del Sindaco e Relazioni Esterne 
e Comunicazione

Casa della memoria e della storia 
del Novecento veneziano

Villa Hériot, Giudecca 54/P
giugno 2009

“Ragazzini che addentano panini, uomini che soffiano dentro canne come se suonassero 

uno strumento musicale, altri che manipolano un globo luminoso con un gesto simile ad un 

inchino: se la  lavorazione del vetro continua a destare meraviglia, ancor di più queste im-

magini inusuali e inedite, scattate da luigi Ferrigno in due vetrerie muranesi negli anni tra 

il 1957 e il 1960. l’osservatore è colpito da visioni fuori dal tempo, ma l’interesse di queste 

immagini è soprattutto nello “sguardo interno” e partecipe con il quale l’autore, egli stesso 

impiegato nell’azienda, ritrae lavoratori e lavoratrici del vetro nel luogo e tempo di lavoro, 

aggirandosi in mezzo a loro con la piccola leica acquistata da Gianni Berengo Gardin. ”

(da: “Luigi Ferrigno: un obiettivo sui lavoratori” di Maria Teresa Sega)


