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20 ANDERSEN 

di Anselmo Roveda

ARTE E EDITORIA

In una Madrid blindata - erano pas-
sati meno di due mesi dagli attenta-
ti dell’11 marzo 2004 - si stavano
tenendo le Giornate europee della
letteratura per ragazzi. La delegazio-
ne italiana era ospite di un albergo
nel tratto finale di calle de l’Alcalà,
verso Plaza del Sol, dove la grande
strada si divide da calle de Sevilla.
Una notte, rientrando in hotel,
trovo nel corridoio del piano della
mia stanza una piccola emergenza:
una madre è rimasta chiusa fuori
dalla camera, dentro la figlia adole-
scente, con tutta probabilità ormai
addormentata, ha chiuso con il
chiavistello. Segue trambusto, la
madre - una connazionale - batte
sulla porta e strepita, è preoccupata,
arrivano i portieri di notte. Nel frat-
tempo dalle camere vicine gli ospiti
si affacciano sonnolenti, tra loro un
signore garbato. Ha la camera pro-
prio a fianco a quella oggetto delle
attenzioni di tutto l’albergo; chiede
informazioni, ha sentito parlare in

italiano, e in quella lingua si rivolge
con forte accento francese. Il più
anziano dei portieri di notte che
nulla può con il suo passe-partout
di fronte a una porta chiusa dall’in-
terno decide di passare, via corni-
cione, dalla camera dell’uomo dal-
l’accento francese e mi chiede di
seguirlo, di fargli luce. Ora siamo
un terzetto da barzelletta: un fran-
cese in tenuta da notte, uno spa-
gnolo in divisa d’albergo, un italia-
no in giacca stazzonata. Entrando
salutiamo la compagna del francese
che ci guarda giustamente attonita. 
Il tentativo di salvataggio alla fine
non si compie, o meglio si compie
da sé. L’osso del collo del concierge
spagnolo è salvo perché la ragazza,
finalmente risvegliatasi, apre la
porta alla madre. Ci congediamo
sorridenti, imbarazzati, assonati,
divertiti, increduli. Non c’è stato
tempo per fare le presentazioni.
L’indomani a colazione invece con
il francese ci presentiamo, e scopria-

mo di non essere solo due clienti
dello stesso hotel finiti dentro a un
racconto che faremo agli amici per
lustri. Ci conosciamo senza cono-
scerci. Ci siamo letti a vicenda. È
Pierre Hornain, incisore e poeta
francese con base a Venezia. Ho
recensito i volumi che insieme alla
compagna Florence Faval - scultri-
ce, incisore e illustratrice - realizza-
no con la sigla Éditions du
Dromadaire. Finalmente diamo
reciprocamente un volto e una
stretta di mano alle parole lette. 
Abbiamo poi riso a lungo di quel
primo surreale incontro. Dopo
Madrid invitai Florence e Pierre a
Genova per la prima edizione di un
festival che durò solo due stagioni.
Poi, in forme più convenzionali
rispetto agli accadimenti di
Madrid, ci siamo incontrati altre
volte per gli appuntamenti dell’edi-
toria ragazzi. Non quante avrei
voluto, era un piacere discorrere di
lingue e scelte lessicali, perché nel

2007 in modo improvviso e inatte-
so Pierre Hornain è mancato. Sono
passati dieci anni ed è bene ricor-
darlo. Restano i libri scritti da
Pierre e le attività delle Éditions du
Dromadaire, portate avanti, con
passo ben misurato, da Florence
Faval nell’atelier di Venezia dove si
fanno libri e affiches, si espongono
opere e si tengono corsi e sperimen-
tazioni.
Pierre Hornain era nato a Parigi nel
1959. Dopo essersi formato profes-
sionalmente in stampa d’arte si tra-
sferisce a Venezia dove inizia a inse-
gnare le tecniche dell’incisione e
della tipografia a mano, quindi col-
labora con la Stamperia d’Arte del
Tintoretto alla realizzazione di libri
d’artista e fonda una rivista di ricer-
ca artistica e letteraria "Psaume-
Nicht", anch’essa fatta a mano. E
sempre nell’orizzonte dell’arte fatta
a mano, secondo sapienza artigia-
nale, nel 2000 dà vita con Florence
Faval alle Éditions du Dromadaire,

A dieci anni dalla scomparsa del poeta e incisore Pierre Hornain (1959-2007),

le creazioni delle Éditions du Dromadaire continuano grazie all’artista Florence Faval

A passo di dromedario
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un connubio umano e professiona-
le che confeziona libri d’artisti per
bambini composti a mano ai quali
affianca anche una produzione di
multipli stampati industrialmente
sempre però arricchiti da interventi
- di stampa, legatura o rifinitura -
unici, eseguiti a mano. Come auto-
re, l’ho ricordato più volte in sede
di recensione, Hornain ha mostrato
nelle sue prose poetiche una legge-
rezza pensosa, mediata e offerta a
lettori di tutte le età attraverso scel-
te linguistiche e lessicali meditate,
pertinenti come solo un non
madrelingua colto e appassionato
può permettersi. Non vincolato
dall’uso logorante del parlato quoti-
diano, Hornain è libero di pescare
dall’intero vocabolario italiano le
parole più efficaci, quelle più sono-
re, anche quando rare, inconsuete o
apparentemente desuete all’orec-

chio dell’italofono medio. Una
ricerca letteraria che si è declinata
negli oltre venti titoli per l’infanzia
curati per le edizioni "del dromeda-
rio" (animale caro a Florence Faval,
svizzera ma cresciuta in Marocco).
Si tratta di sedici piccoli volumi
stampati in serie e di una decina di
libri stampati a mano. Un’infilata di
testi dove la poesia è il registo, la
narrazione breve la misura e le solu-
zioni cartotecniche non convenzio-
nali la forma, a costruire per ogni
titolo un vero e prorpio oggetto
d’arte impreziosito dalle immagini
di Faval. Per gli stampati distribuiti
in libreria la cadenza è di circa due
volumi all’anno; si parte nel 2000
con L’universo e I piedi sulla terra,
seguiti l’anno successivo da Nino
trenino e Luce lucertola, e nel 2002
da Musica Musica e Piccolo scoiatto-
lo; mentre nel 2003 i titoli sono tre:

Martino Contrada Tre Capitani,
Colore terra e Carmen. Nel 2004 è
la volta di Nuvolare. Eloisa e Cosimo
e Una piccola voce; nel 2005 di Una
storia d’amore e Siamo in tanti... Sei
tu?; nel 2006 La ragazza nel cuore di
un ragazzo e altri racconti e Il canto
delle lettere-Alfabeto; nel 2007 Io
Credo; e poi, postumi, Alla prima
(2007), Angelina la ragazza gazza
(2011) e Testa di legno (2011). Tutti
ancora disponibili presso le Édi-
tions du Dromadaire (www.droma-
daire.it). Inoltre nel 2007 esce per
Orecchio Acerbo A una stella caden-
te, un albo di Mara Cerri che ha
testo inglese di Michael Reynolds e
testo francese proprio di Pierre
Hornain. Il viaggio di Pierre è però
ormai compiuto, ma Florence Faval
dà continuità alla loro progettua-
lità. E non solo proponendo gli ine-
diti su accennati. L’artista svizzera

apre un nuovo atelier in Barbaria de
le Tole, a Venezia, proseguendo così
l’attività artistica e didattica delle
Éditions du Dromadaire, senza
scordare quella prettamente edito-
riale. Lo fa con necessario passo
ponderato, proponendo una mezza
dozzina di titoli di cui è autrice
completa: Il fiume (2008), Albero
(2010), Un futuro per i fiori (2011)
e i tre della serie di Fioconeta
(2012-2013). E un nuovo titolo è
fresco di stampa, ne siamo curiosi,
ve ne racconterò in una prossima
recensione, per ora vi dico solo il
titolo: Venezia Fantasia (2017). �

In queste pagine:a sinistra, l’atelier
delle Éditions du Dromadaire negli
scatti del blog Mes Carnets Vénitiens
[mescarnetsvenitiens.blogspot.com]

e,nel riquadro,Pierre Hornain;
a destra, scatti dal sito

delle Éditions du Dromadaire
[www.dromadaire.it] 
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