
 

 
 
 
 

ESChatology 
 
 
ESC è un'inedita collezione di urne, pietre tombali e architetture sacre ispirate alla 
vita ultraterrena dell’essere umano, di tutti gli esseri viventi e al mistero che avvolge 
tutto l'universo. 

 
 
Dopo anni di riflessioni, il designer Emanuel Gargano, ha deciso di cimentarsi in un 
progetto dedicato ad  un tema davvero profondo, un tema particolarmente sentito, 
legato all'escatologia: dottrina tesa ad indagare il senso della vita ultraterrena, che 
influisce in modo notevole sulla visione del mondo e sulla personale condotta 
quotidiana. 

 
 
Da qui nasce ESChatology, una collezione senza precedenti, di oggetti concepiti e 
realizzati in forme simboliche, che alludono alla nascita, al viaggio, all'origine, al 
cosmo e all'eterno. Per la prima volta il design contemporaneo entra in un mondo che 
fino a questo momento era stato strettamente legato alle forme barocche e all’artificio, 
concependo un’intera collezione in un modo quasi rivoluzionario. Il risultato sono 
delle vere e proprie sculture che rendono unico il luogo in cui vengono collocate. 

 
 
La filosofia di ESC è quella di ribaltare e rifiutare quell’idea triste spesso collegata alla 
morte, con l'obiettivo di restituirle quel significato universale ed eterno e consacrarla 
con la sobria eleganza di oggetti di sublime bellezza, che volutamente non richiamano 
alcun simbolismo religioso. 

 
 
Forme di altissimo design, provenienti da stilemi archetipici, che sembrano già 
esistere nell'inconscio collettivo, prive di qualsiasi artificio creativo, già disegnati dalla 
natura. Fortemente evocative le colorazioni casuali e lasciate inalterate del marmo, 
materia che si offre già plasmata nelle stupende venature e sfumature. Per questo la 
scelta del marmo proveniente dalla cava Trambisera di Pietrasanta (Toscana, Italia), 
dove esattamente 500 anni fa il sommo scultore Michelangelo andava a scegliere i 
blocchi per le sue opere. Ne nascono pezzi unici lavorati artigianalmente e totalmente 
made in Italy. 

 
 
Il libro ESC vuol spiegare questo bellissimo progetto attraverso immagini e sonetti 
dal profondo significato, tradotti in ben 5 lingue: inglese, spagnolo, russo, arabo e 
cinese. 

 
 
ESC comprende, tra le sue molte risorse, uno studio di architettura specializzato 
nella progettazione e nello sviluppo di templi, cappelle, mausolei e monumenti 
funebri. 



Canto prefatorio 
 
 
A te che singolo mi raccontasti 
con voce di corpo l’approdare qui 
come festa miracolo incarnato 
quel primo scegliere tra un no e un si 
sottofondo lieve primo di pianto 
e mani leggere d’accudimento 
quel confuso stordimento torpore 
misto assaggio di piacere dolore 
a voi che in gruppo li mi raccontaste 
del far parte in polifonia corale 
del contrappunto tra bene e male 
di tempo trascorso cronologico 
In brio iniziale mesto finale 
punto all’evaporazione scomparsa 
sottofondo greve d’ultimo pianto 
a te a voi io non ho mai creduto 
alla lana rosa celeste del via 
al nero corvino dell’elegia 
perché ho sempre sentito e saputo 
le voci di chi permane disfatto 
di chi sembra distante rarefatto 
non basta l’inganno del non toccare 
non basta l’affanno del non vedere 
se riusciste a sentire invisibile 
l’essenza di musica intangibile 
scorgere il fumo ch’esala tardivo 
questo profumo d’autunno boschivo 
più vero di carne pietra e legno 
è il vago contorno di questo sogno 
per tutto questo non vi ho mai creduto 
è bello l’arrivo quanto il saluto. 
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