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                                  Il respiro del tempo

                                  Nel 2016 ho eseguito ed esposto il progetto L'archivio Inciso, incisioni sulla sezione 
ottocentesca dell'Archivio Storico di Mantova, un posto magico dove il tempo sembra fermarsi sommerso nel pulviscolo 
spesso della polvere, dall'aria rarefatta e dalle luci improvvise dei finestroni e penombre/ombre dense impenetrabili. Ho 
provato gioia e soddisfazione nel realizzare quel lavoro che quando durante l'inaugurazione della stessa Giancarlo 
Ciaramelli (già Responsabile della sezione Fondi storici Stampe e Disegni della Bilioteca Teresiana), venuto a visitare la 
mostra, mi disse forse per battuta o no, di provare a realizzare qualche lavoro anche sulla Bilbioteca Teresiana, ho subito 
risposto volentieri. 
E' un grande piacere per me presentare il lavoro svolto e come in quel caso con grande soddisfazione e gratitudine per 
l'occasione datami.  
Cosa accomuna le Biblioteche e Archivi? Nulla? Da sempre intorno a questi due istituti c'è stata confusione e dissonanza 
e nello stesso tempo la volontà di chi vi lavorasse, sopratutto in passato per gli archivisti, di distinguere nettamente i 
luoghi le competenze le finalità e la stessa evoluzione degli stessi. Nonostante ciò permane la loro sovrapposizione, 
sopratutto nell'opinione pubblica che non comprende la sostanziale e reale differenza, dovuto forse anche alle 
riorganizzazioni ministeriali degli ultimi anni. Non intendo entrare nello specifico e ribadire le reciproche competenze 
visibili palesemente, anche attraverso le mie incisioni, nell'aspetto fisico e oggettivo della forma strutturale.
Ritorniamo così alla nostra domanda iniziale: cosa accomuna biblioteche e archivi storici? Cosa vedo e sento quando 
entro in questi luoghi? Le strutture portanti monumentali, la penombra, il silenzio, la polvere, il tempo sospeso: 
quest'ultimi messi insieme ci fanno avvertire il respiro della vita. Sarebbe meglio parlare di silenzio assordante - le carte, i 
documenti, i libri respirano – fremono impregnate di sangue nero, anime pulsanti di vita vissuta, che ancora dopo anni, 
decenni secoli ancora parlano, comunicano con noi, testimoniano la loro vita e la vita del loro tempo.
Sta a noi ascoltare, sviscerare attraverso i loro scritti le parole che tramandano; Io avverto in questi luoghi, sento sulla 
mia pelle ed ossa il vibrare del tempo, e mi sovviene il desiderio forte di potervi appartenere per superare ed andare oltre 
il limite umano, la contingenza; nel breve tempo in cui li visito mi pervade un senso di pace e calma come se stessi in 
sintonia con il tutto.

"C'è  qualcosa di magico in questi posti, si respira una aria sospesa nel tempo che fa 
dimenticare le contingenze e dare la sensazione di oltre nella storia che all'uomo ed agli 
esseri viventi per loro natura manca. La storia, il fuire del tempo, i pensieri, le ricerche, le 
storie di tanti uomini racchiusi dentro questi libri e che ci sopravviveranno.
C'è in me una sorta di invidia di desiderio di appartenervi, di poter permanere e fermare il 
mio tempo.
Non posso fare a meno di riportare atraverso le incisioni il fascino di questi luoghi." 





Daniela Savini e il respiro del tempo
di Chiara Pisani

Le incisioni di Daniela Savini dedicate alla Biblioteca Teresiana sorprendono per la 
suggestione atmosferica che caraterizza la visione degli scorci emotivamente individuati 
delle due sale storiche. Sfrutando abilmente le carateristiche di morbidezza della puntasecca 
su lastra in poliver, l’artista dà vita ad una visione luministica e pulviscolare degli ambienti e 
degli oggeti che trascende poeticamente l’oggetività della forma.
E’ sicuramente un sentimento di passione sincera a guidare i solchi incisi che nella 
rappresentazione analitica delle antiche scafalature cariche di libri si animano grazie ad un 
rafnato gioco chiaroscurale dai profondi echi psicologici. La successione delle incisioni 
ricrea così, davanti agli occhi dello spetatore, un percorso evocativo ricchissimo di 
suggestioni culturali e simboliche che raggiunge, in alcune rafgurazioni, echi metafsici. 
In questa dimensione particolare lo sguardo di Daniela riesce a focalizzarsi andando oltre la 
suggestione indubbia delle sale monumentali con i suoi austeri scafali per guidarci 
atraverso il climax incalzante dei libri antichi e il palpitare della luce che vibra e si adagia tra 
le carte ingiallite, fno ad arrivare a cogliere uno spazio vitale inaspetato, un respiro diverso, 
remoto, animistico. Nella sua visione creativa la Biblioteca si rivela essere la porta d’accesso 
di una dimensione soprannaturale che si nasconde nelle carte antiche, nella sapienza nascosta 
dei libri, nel respiro stesso del tempo che vibra ad una frequenza che può sfuggire al 
visitatore superfciale e fretoloso incalzato dal ritmo frenetico di una esistenza scandita da 
algoritmi digitali.
Ecco che invece lo sguardo profondo dell’artista invita il visitatore a cogliere nel detaglio 
della pavimentazione a scacchiera, nel gradino della scala che conduce ad uno spazio in 
penombra, nel lampadario che sfavilla sullo sfondo chiaroscurato della scafalatura, nello 
squarcio di luce che entra dalla fnestra, o ancora dall’insolito taglio prospetico e nell’ardita 
visione delle scafalature, una dimensione diversa che porta verso uno spazio temporale 
altro, fortemente simbolico.
Le incisioni, create appositamente in occasione di questa mostra e donate alla Biblioteca per 
generosa volontà di Daniela Savini, appaiono dunque come un prezioso omaggio alla storica 
Biblioteca Teresiana che una particolare intuizione artistica riconosce come luogo in cui il 
Tempo, antica divinità, trova ancora oggi un vero e vivo respiro emotivo. Vero genius loci 
memoriae.





Libri ancora sotto torchio
di Giancarlo Ciaramelli

Daniela Savini, artista eccletica, si è avvicinata solo da pochi anni all’incisione a puntasecca, dopo aver 
iniziato il proprio percorso fgurativo con la pitura tradizionale. Nonostante la recente conversione 
tecnica ha già all’ativo numerose mostre, sia personali che colletive, in Italia e all’estero. Tra le molte 
che si potrebbero citare ricordo solo la recentissima personale al Museo della Stampa a Soncino, in cui il 
pane, come metafora dell’esistenza, è stato il protagonista. 

L’ultimo suo lavoro, invece, rappresenta il naturale continuum della mostra che si è tenuta nella tarda 
primavera del 2016, all’Archivio di Stato di Mantova, dal titolo L’Archivio Inciso. Ora, dopo i faldoni 
carichi di documenti, ci presenta i libri collocati sugli scafali lignei delle Sale Teresiane. Ma non solo: 
oltre ai volumi che evidenziano tuto il peso dei loro anni e delle molte mani che li hanno sfogliati e leti, 
anche gli arredi, gli oggeti, gli ambienti in cui essi sono disposti. Così descrive i globi, le scale a 
chiocciola, i bianchi e maestosi lampadari in vetro di Murano che adornano le Sale e le rendono sempre 
afascinanti. Le fotografe ivi scatate, fonti documentarie del lavoro, vengono interpretate e trasfgurate, 
sino a raggiungere, atraverso vari passaggi, i risultati atesi. Cambia così non solo l’oggeto ma anche le 
emozioni trasmesse. È, in sintesi, la logica conclusione di un cammino legato alla stessa formazione 
umanistica dell’autrice: dalla maturità artistica, alla laurea in Conservazione dei beni culturali, al 
diploma in archivistica, paleografa e diplomatica. L’inclinazione artistica unita alle esperienze di studio 
in questi ambienti, ha reso naturale l’omaggio a questi luoghi del sapere. Bisogna comunque conoscere e 
amare questi spazi per poterli plasmare in modo così espressivo, dove appaiono evidenti i segnali che 
hanno contribuito ad arricchire e formare la sua personalità. Nonostante la diversa nascita, formazione e 
ordinamento di archivi e biblioteche, essi presentano diversi punti di contato, in una sorta di 
identità/diversità che palesemente si avverte in ogni angolo dei loro spazi. Gli archivi possiedono libri, 
tesi di laurea, riviste, a corredo della loro storia, della loro documentazione, mentre le biblioteche 
possono conservare donazioni di archivi e carteggi personali, evidenziando una sovrapposizione di 
contenuti che rendono i due istituti, sopratuto nello stesso territorio, del tuto complementari. 
Fantasticando un po’ e dando coscienza alle cose, si può afermare come il libro sia più libero, e non 
perda di senso come il documento se tolto dal contesto originale; può cambiare i propri vicini, ma 
rimane egualmente riconoscibile perlomeno atraverso le iscrizioni sulle coste, mentre il documento 
sempre unito ad altri afni, sembra quasi imprigionato nel contenitore. 

Queste diferenze si percepiscono dalle immagini proposte. Già le Sale Teresiane sono state oggeto di 
atenzioni storico-artistiche, atraverso rivisitazioni fotografche, pitoriche e documentaristiche, ma per 
la prima volta sono viste con una nuova prospetiva. Si svelano aspeti particolari forse sfuggiti ad occhi 
pure atenti. Con questa struturazione delle immagini, si scopre come la luce, i chiaroscuri, conferiscano 
agli ambienti, ai libri stessi la consapevolezza, immaginando che possano possederla, di detenere una 
patina di saggezza conquistata solo per il fato di essere lì, in quei luoghi. 



Ingresso esterno 
edifcio, 2017, 
puntasecca su poliver 
300 x 220 mm



Softo ingresso 
edifcio, 2017, 
puntasecca su poliver 
170 x 125 mm



Softo Ingresso 
edifcio, 2017, 
puntasecca su poliver 
295 x 390 mm



Luci sofuse, 2017, 
puntasecca su plexiglas 
330 x 200 mm



Dall'alto, la sala, 2017, 
puntasecca su poliverr 
295 x 390 mm



Verso l'alto (lampadario), 
2018, puntasecca e vernice 
su poliver 300 x 220 mm



Nel mezzo, 2017, 
puntasecca su poliver 
295 x 390 mm



Scafale angolo, 2017, 
puntasecca su poliver 
295 x 390 mm



Scale nascoste, 2017, 
puntasecca e carta vetrata 
su poliver 295 x 225 mm



Scafale (G-H), 2017, 
puntasecca su poliver 
295 x 390 mm



Verso il basso, 2017, 
puntasecca su poliver 
295 x 390 mm



Passaggio primo piano, 
2017, puntasecca su poliver 
295 x 390 mm



Luce sui libri, 2017, 
puntasecca su poliver 
390 x 295 mm



Scorcio, 2017, 
puntasecca su poliver 
400 x 225 mm



Simmetria (sedie), 2018, 
puntasecca su poliver 
235 x 300 mm



Lampadari, 2017, 
puntasecca su poliver 
295 x 380 mm



Parete angolo, 2018, 
puntasecca e vernice su 
poliver 390 x 295 mm



Parete (MN-DS), 2017, 
puntasecca su poliver 
295 x 380 mm



Angolo scala superiore, 
2018, puntasecca e vernice 
su poliver 300 x 390 mm



Porta globo terrestre, 2018, 
puntasecca e vernice su 
poliver 300 x 200 mm



Primo piano, 2017, 
puntasecca su poliver 
290 x 250 mm



Finestra, 2018, 
puntasecca su poliver e 
vernice 300 x 160 mm



IL RESPIRO DEL TEMPO

Nel ventre del Vascello non fa rumore il mondo.
Leggera come l'ombra è la vita,
silente
nascosta
come isola affiora,
dimentica, o ritrovata, o sperduta.
Non scolora qui la memoria l'ala del tempo, ma di Aura riveste.
Qui dimorano i Rari, i Pregiati, gli Eterni.
Con cura la mano sottrae, o ripone
mentre immobile e regale lo sguardo della Madre veglia
i numeri sacri, i carteggi, le rispondenze
le Pagine Dello Splendore dai dieci sigilli sigillato
i globi terracquei e celesti. Il Mito.
Con essi voglio navigare.
Incidere con la vertigine estrema la bellezza, allor che il mio occhio assale.
Il segno mi è appartenenza.
Ci sono mari da attraversare, terre da esplorare, boschi sacri,
e lontananze di città mirabili
e vita da incontrare.
Eterotopie in un tempo all'infinito,
teologie di corpi, arcane sapienze, mistiche di suoni,
antimateriche vie. 
Visioni.
Uno sguardo obliquo, un lampo d'occhio fugace,
improvviso
una sinfonia di luce.
E' il Futuro nel tempo del Ritorno.
Siamo noi, Sirene mutanti di questi mari.
Abbiamo bisogno di altari, luoghi da cantare, uomini da avvisare
dell'eterno Respiro del Tempo.

[Domenica Giaco]



Opere in mostra

1. Ingresso esterno, puntasecca su poliver, 2017, 300x220 mm, 1/10 esemplari, 
colore acquarellato.
2. Particolare soffitto ingresso, puntasecca su poliver, 2017, 170x125 mm, 3/10 
esemplari
3. Soffitto del corridoio d’ingresso, 2017, puntasecca su poliver 295x390 mm,
1/10 esemplari
4. Luci soffuse, puntasecca su plexiglas, 2017, 330x200 mm, P.d’a., tiratura da 10 
esemplari
5. Verso l’alto (lampadario), puntasecca e vernice su poliver 2018, 300x220
mm, 2/10 esemplari
6. Nel mezzo, puntasecca su poliver, 2017, 295x390 mm, 2/10 esemplari
7. Scaffale angolo, puntasecca su poliver, 2017, 295x390 mm, 2/15 esemplari
8. Scale nascoste, puntasecca e carta vetrata su poliver, 2017, 295x225 mm,
1/10 esemplari
9. Scaffali angolo, puntasecca su poliver. 2017, 390x295 mm, 1/10 esemplari
10. Verso il basso, puntasecca su poliver, 2017, 295x390 mm, 1/15 esemplari
11. Scaffale (G-H), puntasecca su poliver, 2017, 295x390 mm, 2/15 esemplari
12. Dall’alto, la sala, puntasecca su poliver, 2017, 295x390 mm, 2/15 esemplari
13. Passaggio primo piano, puntasecca su poliver, 2017, 295x390 mm, 1/15
esemplari
14. Luce sui libri, puntasecca su poliver, 2017, 390x295 mm, P.d’a., tiratura da 15 
esemplari, colore acquarellato.
15. Scorcio, puntasecca su poliver, 2017, 400x225 mm, 2/15 esemplari
16. Simmetria (sedie), puntasecca su poliver, 2018, 235x300 mm, 2/10 esemplari
17. Lampadari, puntasecca su poliver, 2017, 295x380 mm, 1/10 esemplari
18. Parete angolo, puntasecca e vernice su poliver, 2018, 390x295 mm, 2/15
esemplari
19. Parete (MN-DS), puntasecca su poliver, 2017, 295x380 mm, 1/15 esemplari
20. Angolo scala superiore, puntasecca e vernice su poliver, 2018, 300x390
mm, 2/15 esemplari
21. Porta globo terrestre, puntasecca e vernice su poliver, 2018, 300x200 mm,
2/10 esemplari
22. Primo piano, puntasecca su poliver, 2017, 290x250 mm, 2/15 esemplari
23. Finestra, puntasecca su poliver e vernice, 2018, 300x160 mm, P.d’a., colore 
acquarellato.



Daniela Savini nasce a Teramo nel 1975, risiede in San Giorgio di Mantova. 
Dopo aver conseguito il Diploma di maturità artistica presso il Liceo Artistico Statale di Teramo si 
trasferisce a Parma per frequentare l'Università e poi a Mantova. Consegue la Laurea in 
Conservazione dei Beni Culturali con la tesi "La committenza della tribuna della SS. Annunziata di 
Firenze. Ex voto, Mantova-Firenze" e successivamente il Diploma in Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica presso l'Archivio di Stato di Mantova. 
Dopo gli studi riprende la naturale inclinazione per il fare artistico come mezzo e processo catartico di 
manifestazione e realizzazione dell'Io. 
Nel 2007 ha l'occasione di pubblicare un'estratto di tesi di laurea in "Civiltà Mantovana", anno XLII, n. 
124 "Gli ex voto: l'Ospedale Grande di Mantova", pp. 28-39, Il Bulino edizioni d'arte, Modena. 

Inizia a dipingere da autodidatta a 16 anni nel 1991 durante la frequentazione del Liceo artistico ma 
esordisce pubblicamente nel 2008 con una personale premio presso la Galleria del Candelaio a 
Firenze.  Dal 2012, dopo un incontro con il pittore e incisore Angelo Boni, inizia la pratica incisoria. Nel 
2013 acquista un torchio e da allora si dedica con regolarità sia all'incisione che alla pittura come un 
fare unico di espressione del proprio pensiero. 

Socia dell'ALI Associazione Liberi Incisori di Bologna e dell'Associazione Nazionale Incisori 
Contemporanei di Treviso, ha all'attivo numerose mostre in Italia e all'estero.

Ha pubblicato catalogo – libro L'Archivio Inciso edito da Prinp-Editoria D'Arte 2.0  
ISBN 978-88-99743-02-4 
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