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Cos‟è un libro d’artista?  Può essere un libro in copia unica (disegnato, dipinto, scritto a 
mano) o a tiratura limitata; può essere anche un‟opera elaborata per la grande distribuzio-
ne commerciale libraria. 
 
L‟elemento che accomuna le diverse esperienze è comunque il fatto che l‟artista visivo  
considera  il libro come propria opera quando il suo intervento creativo  è determinante per 
l‟elaborazione  del volume. Non si tratta, quindi, di illustrazioni di corredo, ma, al contrario, 
di vere e proprie operazioni artistiche visive che aggiungendosi, o talvolta,  sostituendosi ai 
testi fanno del libro non solo uno strumento comunicativo di un messaggio scritto, ma  una 
vera e propria opera d‟arte, dotata di propria autonomia estetica. 
 
La rottura della forma tradizionale del libro inteso come strumento di comunicazione se-
quenziale di un messaggio che sta oltre l‟oggetto fisico di supporto, è teorizzata da Mal-
larmé già alla fine dell‟Ottocento e ripresa dalle avanguardie storiche, soprattutto dal Futu-
rismo che ne fa un elemento cardine della propria poetica. Negli anni Sessanta il libro 
d’artista riappare prepotentemente, soprattutto in Italia, all‟interno di quel più vasto movi-
mento artistico di neoavanguardia che vede negli strumenti di comunicazione di massa, a 
cominciare dal libro e proseguendo con la fotografia e la televisione, campi  privilegiati per 
la ricerca artistica. 
 
Un bilancio su quanto è avvenuto intorno al libro d’artista nei decenni passati e, soprattut-
to, una riflessione sulla sua attualità si rendono tanto più necessari alla luce della cosiddet-
ta rivoluzione informatica e telematica che, da una parte, sembra definitivamente scardina-
re i tradizionali principi  della scrittura e del libro, e, dall‟altra, pare entrare con forza anche 
nel mondo dell‟arte, dando nuove possibilità di sperimentazioni. 
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Per una storia del libro d’artista: appunti e riflessioni 

Mario Bertoni 

 

Credo che qualunque discorso inerente la vastissima produzione compresa sotto le sigle 
più disparate di libro d‟artista, libro-oggetto, libro-opera, libri in calcografia non possa esi-
mersi dalla constatazione di tutta una serie di difficoltà in parte inerenti l‟oggetto in esame 
e in parte l‟atteggiamento critico e la strumentazione d‟analisi messa in atto da parte di chi 
ha di volta in volta tentato uno studio di questo o questi fenomeni complessi. Si ha 
l‟impressione, ad un primo sguardo, di trovarsi di fronte a qualcosa di analogo a quello che 
avviene nell‟ambito di un‟altra esperienza  molto praticata (mi riferisco a quei fenomeni ar-
tistici che vanno sotto il nome di happenings, eventi fluxus, body-art, performance, corpo 
post-organico)per la quale, come pure nel nostro caso, esiste una letteratura sterminata, 
molto qualificata, ma anche(forse troppo spesso) ritagliata su un oggetto particolare, su di 
un aspetto specifico di esso. L‟esito è quello di una indeterminatezza  metodologica che 
molto di frequente attribuisce allo stesso termine significati addirittura opposti, o che sotto 
la stessa sigla comprende lavori infinitamente distanti tra loro. Tutto ciò ingenera equivoci 
sui quali converrà soffermarci non prima di avere condotto una ricognizione sull‟uso del 
termine libro d‟artista e sulla sua fortuna critica nel corso del tempo, da momento che que-
sta si viene facendo insieme al suo oggetto e ne costruisce la storia parallelamente alla 
sua intelligibilità. 

Quando nel 1971 compare in lingua inglese il testo di Celant Book as artwork Libro come 
lavoro d’arte siamo in piena esplosione-espansione dei mezzi d‟informazione  (televisione, 
radio, xerox, strumenti elettronici, video-tape, telescrivente, computer, fotografia), assi-
stiamo, direttamente o indirettamente, a una vasta diffusione del pensiero di McLuhan so-
prattutto per la sua capacità di evidenziare quanto e come l‟innovazione tecnologica riesca 
a modificare l‟immaginario collettivo e di conseguenza i canoni e il gusto estetici, infine ci 
troviamo nel bel mezzo di quelle esperienze artistiche che si sono dette Conceptual Art, 
Artforum, Processual Art, Arte povera, Fluxus, le quali utilizzano a piene mani ed esaltano 
tutti i media esistenti, “sia biologici che tecnologici, da non intendersi però come mezzi per 
un discorso „altro‟, ma come media autosignificanti”. Il saggio di Celant che prende in 
esame la produzione di libri del decennio 1960-1970, riflette tutto questo anche perché il 
suo vuole essere l‟intervento di un critico militante calato in una realtà in fermento e in con-
tinua evoluzione e della quale vuole delineare i tratti salienti. Logico quindi che il solo ac-
cenno storico si risolva in un inciso marginale e generico relativo “ai precedenti dal futuri-
smo al surrealismo” e “ad un graduale recupero dell‟intenzionalità e della implicazione 
spettacolare pubblica del movimento dadaista”. Ciò tuttavia che permette di cogliere in 
pieno la prospettiva celantiana è l‟inserimento, nel corso della trattazione, ma non nella bi-
bliografia, di due opere: Silence di Cage e Concept Art di Henry Flynt che sono due veri e 
propri testi teorici. Nel caso di Cage, afferma Celant, se “il silenzio non può essere descrit-
to che a parole” il libro sul silenzio diviene “lavoro di musica, sistema valutativo per com-
prendere l‟azzardo musicale di ogni rumore e suono della vita. Il libro descrive infatti  il si-
lenzio in termini di musica. E‟ musica esso stesso, ... una pausa, quindi un segno musicale 
in negativo, ma sempre segno”. Per quanto riguarda, invece, il lavoro di Flynt (che è del 
1961) , esso è “il primo testo in cui il concetto diventa lavoro d‟arte e la Concept Art un tipo 
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d‟arte in cui il materiale operativo è il linguaggio scritto... Nell‟ambito di un lavoro conte-
stuale, Flynt agisce sulla musica, sulla matematica, sulla logica filosofica e seriale, scom-
pagina le vie tradizionali della processualità”. E ancora: “ Il lavoro scritto, con Flynt, fa di-
ventare segno artistico ogni elemento semantico. Il lavoro artistico tende da questo mo-
mento ad abolire la sua carica visuale ed estetica e diventa argomento”. Noto, infine, che 
nello studio di Celant non si parla mai di libro d’artista ma di lavoro d’arte, allo stesso mo-
do per cui  l‟anno dopo, per la mostra di libri alla Biennale di Venezia, curata da Renato 
Barilli e Daniela Palazzoli, quest‟ultima farà riferimento al libro come luogo di ricerca: “il li-
bro non è la spiegazione o la documentazione di un‟opera d‟arte esistente o esistita altro-
ve. Il libro è l‟opera. Un‟opera che racconta la propria creazione ed esibisce il modo in cui 
è stata scritta, disegnata, fotografata, stampata, confrontata e pensata”. Il libro è, dunque, 
per Palazzoli come per Celant, luogo autosignificante, è opera d‟arte che riflette e discute 
il proprio statuto estetico e che richiede una partecipazione attiva da parte del destinatario 
(lettore) perché mira “a dilatare le potenzialità percettive e sensoriali, oltre che concettuali, 
inerenti al campo artistico”. 

Anche Daniela Palazzoli prende in esame il periodo che va dal 1960 al 1972, anche il suo 
è un intervento critico-militante attento ai fenomeni emergenti nel campo delle arti visive: 
significativo il fatto che nel corso del suo breve ma acuto testo, l‟autrice riporti il pensiero di 
Barilli per il quale una mostra siffatta può essere considerata addirittura come una sezione 
dell‟arte comportamentale. Ora, se noi prescindiamo dal termine usato comportamentale 
che rinvia a una produzione tipica di quegli anni e fissiamo l‟attenzione sul concetto ad es-
so sotteso, cioè a dire non solo il lavoro autoriflessivo dell‟artista sul proprio fare, ma an-
che la necessità avvertita dall‟artista di misurarsi coi nuovi media per scoprire nuove fron-
tiere del senso facendosi egli stesso regista di un‟opera che coinvolge più soggetti e più 
competenze (editore, tipografo, grafico, fotografo, redattore), non tarderemo a rinvenire 
nelle produzioni prese in esame da Celant come da Palazzoli la diffusione via via crescen-
te di un‟estetica del libro come non tanto come forma, ma come esperienza. E‟ l‟idea 
espressa con molta chiarezza da Anne Moeglin-Delcroix nel suo monumentale lavoro 
Esthetique du livre d’artiste 1960-1980 uscito nel 1997 a Parigi per le edizioni Jean Michel 
Place in occasione della mostra omonima alla Bibliothèque nationale du France. Tornerò 
più avanti su quest‟opera, ma un aspetto va, per il momento, sottolineato. Nel tentativo di 
illuminare teoricamente il libro d‟artista l‟autrice utilizza la distinzione fatta da Luigi Parey-
son tra forma formante e forma formata e quella di Paul Kleee tra Gestaltung e Gestalt 
(formazione e forma): il libro d‟artista è forma formante, processo di formazione , “non ha 
un senso ma è il suo senso”. 

Questa anticipazione del lavoro di Anne Delcroix ci serve nell‟immediato per introdurre un 
testo notevole, quello di Luciano Caruso, Eugenio Miccini e Maurizio Nannucci per la mo-
stra Formato lib(&)ero. Mostra del libro/oggetto in Italia tenutasi a Firenze nel 1978. Qui il 
terreno, da cronologicamente delimitato, almeno in chiave critico-storica, si fa sconfinato. 
E‟ un volo pindarico che nelle intenzioni degli autori vuole “mostrare il libro e l‟antilibro”, da 
quelli tracciati su pietra nelle caverne agli attuali realizzati con foglie, in legno, in marmo, in 
rame, là dove il cerchio si chiude dopo aver sfiorato o toccato i libri in rotolo dei manoscritti 
tibetani, i codici miniati, la galassia Gutenberg della stampa, e Mallarmé col suo Coup de 
dés e A rebour di Huysmans e Marinetti e Depero Futurista e Füer di Stimme di El Lissitz-
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ky e Majakowskj, fino alle esperienze Fluxus, alla poesia visiva, alla poesia sonora e con-
creta, al concettuale ecc. ecc. 

Quello che risulta interessante in prospettiva storica è il constatare come nuove esperien-
ze in campo artistico-estetico gettino una luce straordinaria e in certi casi restituiscano vi-
sibilità a fenomeni che erano stati riposti nel subconscio, quando non rimossi dalla storia 
stessa: l‟artista regista del libro nel senso accennato più sopra, è archeologo, bibliofilo, an-
tropologo, collezionista..., secondo gli interessi più disparati e più vari; ma poi: l‟artista che 
sulla scorta delle esperienze delle avanguardie storiche che sembrerebbe porsi contro la 
storia, contro qualunque passato, sostituisce in realtà un modulo storico con un altro, in-
nesca un cortocircuito tale per cui la luce che il suo coup de dès (la sua opera) irradia si 
trova riflessa e rifranta da un angolo dismesso del passato che gli diventa in un attimo 
contemporaneo. 

L‟altro aspetto su cui vorrei soffermarmi è l‟acume profetico che si trova nelle parole di due 
poeti che avranno un rilievo enorme presso pittori e scultori e artisti visivi in genere. Il pri-
mo caso è quello di Mallarmé a proposito del suo Coup de dés. Afferma, soffermandosi 
sulla rottura della linearità della frase: “La carta interviene ogni qualvolta un‟immagine, di 
per se stessa, si dilegua o torna accettando il succedersi di altre; e, non trattandosi, come 
sempre, di righe sonore regolari, o versi, ma piuttosto di suddivisioni prismatiche dell‟Idea, 
l‟istante, in cui appare e dura il loro confluire , in una specie di apparato scenico spirituale 
esatto, scocca in luoghi variabili, prossimi o lontani dal filo conduttore latente, in ragione 
della verisimiglianza che il testo s‟impone.  Il vantaggio, se ho diritto a dirlo, letterario, di 
questa distanza, riprodotta sulla carta, che mentalmente separa gruppi di parole o le paro-
le tra di loro, sembra consista ora nell‟accelerare ora nel rallentare il movimento, scanden-
dolo ed anche intimandolo, secondo una visione simultanea nella pagina, presa, questa, 
per unità , come altrove è il verso, o linea perfetta... Il racconto è evitato”. Dall‟ossessione 
del bianco come ossessione dell‟assoluto che conduce  Mallarmé ad essere il poeta 
dell‟“absance de poèsie”, da questa aspirazione metafisica che è assestata sui frantumi 
dell‟idealismo romantico scaturisce un‟esperienza che ci porta direttamente alla pratica del 
vuoto e dell‟assenza propria di quelle produzioni degli anni Sessanta- Settanta di libri-
oggetto, libri-d‟artista di cui si sta parlando e che nascono invece in ambiti che sono se-
gnati piuttosto dal pragmatismo e dal materialismo. 

Il secondo caso è quello di Marinetti quando raccomanda: “Bisogna introdurre nella lettera-
tura tre elementi che furono finora trascurati: 1) il rumore (manifestazione del dinamismo 
degli oggetti); 2) il peso (facoltà di volo degli oggetti); 3) l‟odore (facoltà di sparpagliamento 
degli oggetti)”, in cui sembra di cogliere l‟impulso ad intensificare gli esiti fisici della pagina 
in vista di una dilatazione sensoriale che spalanca nuovi significati. Un massimo di rarefa-
zione e un massimo di condensazione, due limiti estremi che negli ultimi decenni nel libro ( 
ma non solo) hanno convissuto e convivono. Non c‟è dubbio che i panorami che ci si sono 
presentati nelle letture di Celant e di Palazzoli da un lato e di Caruso, Miccini, Nannucci 
dall‟altro, pur trattando spesso degli stessi oggetti siano profondamente diversi. 

Ma la situazione, venendo più prossimi ai nostri giorni, continua ad evidenziare l‟equivoco 
del termine libro d‟artista. Con lo stesso termine sono comparsi due lavori molto importanti 
I libri d’artista italiani del Novecento a cura di Ralph Jentsch con un saggio di Vincenzo Fi-
lacavai (Torino, Allemandi, 1993) e Libri d’artista in Italia 1960-1998, a cura di Liliana De 
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Matteis e Giorgio Maffei (edito a Torino dalla regione Piemonte nel 1998), i quali però, per 
merito dei rispettivi curatori, rivelano, anche ad un rapido sguardo, tutte le differenze che li 
separano: l‟uno spazia lungo il corso del secolo, l‟altro si limita agli ultimi quarant‟anni, 
l‟uno “rappresenta il frutto, il gusto e l‟umore e l‟amore, ma anche i limiti, del collezionista”, 
che li ha raccolti, l‟altro è il risultato, suscettibile di integrazioni, revisioni, aggiornamenti di 
un‟indagine ideata  e condotta dai due curatori che a Torino hanno dato vita a un Centro di 
studi e di documentazione che si chiama per l‟appunto Librid’Artista. Infine, ma è un fatto 
di rilevanza centrale, la differenza degli “oggetti” libro che vi compaiono. Nel primo caso, è 
lo stesso Filocavai a precisare che con il termine libri d‟artista si devono intendere i libri il-
lustrati d‟artista e “ad eccezione della voce Futurismo vengono esclusi dal presente cata-
logo tutti i libri del novecento le cui illustrazioni siano meccanicamente, cioè che non siano 
xilografie, incisioni o litografie originali, anche se in edizioni limitate, numerate e firmate. 
Non perché questo genere di libri non sia d‟artista e le loro illustrazioni non siano pregevo-
li,  ma perché i libri raccolti e documentati vogliono rappresentare la continuità, 
dall‟invenzione della stampa a caratteri mobili fino ad oggi, della tecnica calcografica, af-
fiancata più tardi dalla litografia, utilizzata dai pittori, dagli scultori e dalle loro scuole per 
illustrare i libri”. Criteri di una scelta rispettabilissima e  molto fruttuosa perché fonte di in-
formazioni sui contatti e i rapporti tra arti visive in senso lato e letteratura, sulla circolazio-
ne dell‟opera di artisti italiani all‟estero e di poeti e scrittori stranieri in Italia, sulle collabo-
razioni tra artisti, editori e stampatori. 

Nel  secondo caso, quello di de Matteis e Maffei, il criterio di selezione appare il più ampio 
possibile. Sono gli stessi curatori, del resto, ad affermare che “il libro d‟artista è un organi-
smo vivente che sfugge di mano ogni volta che tenti di afferrarlo, un‟entità particolare e po-
liforme che non si lascia ingabbiare da schematismi e definizioni. Quantomeno non è solo 
un libro, poiché appartiene ad una possibile, ma imprecisa, categoria artistica e nella quali-
tà proprio di oggetto d‟arte, respinge le comuni regole di classificazione”. E‟ qui che 
l‟analisi del libro d‟artista spalanca una serie considerevole di questioni inerenti oltre gli 
accennati problemi di classificazione e di catalogazione, anche problemi di conservazione 
e di restauro,  problemi che conosce bene chi lavora in una biblioteca (ma vorrei aggiun-
gere quanto già scritto in un‟altra occasione e cioè che oggi più che mai il libro d‟artista 
pone interrogativi sul suo futuro e su quello delle biblioteche). E poi questioni di reperibilità 
di libri già introvabili a pochi anni dalla loro pubblicazione, libri preziosi perché spesso illu-
minanti e centrali nell‟attività di questo o quell‟artista. E allora, qui, converrà riprendere il 
testo di Anne Moeglin Delcroix circa il suo intendere il libro d‟artista come luogo di 
un‟esperienza autofondante perché prende corpo in un oggetto che è esso stesso le ra-
gioni e i significati del proprio essere quello che è come è. La lunga trattazione che essa 
conduce attraverso le poetiche più disparate in ambito internazionale che negli ultimi 
trent‟anni hanno prodotto una quantità davvero sorprendente di “oggetti” in forma di libro 
(forma formante e sifnificante) è tutta impostata nella distinzione tra libro d‟artista e libro 
illustrato  e la sua distinzione tra libro d‟artista e libro illustrato e la sua attenzione va ov-
viamente ai libri del primo tipo, quando invece molte delle sue riflessioni relative ai rapporti 
tra arti visuali e letteratura, o alle diverse specificità del libro d‟artista possono essere 
estese a una tipologia più ampia. Se le sue riflessioni teoriche risultano in massima parte 
condivisibili, d‟altro canto esse potrebbero essere integrate dalla classificazione che delle 
tecniche relative al libro d‟artista ha tentato Gino Gini in In forma di libro, catalogo di una 
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mostra itinerante tenutasi nel 1998. Gino Gini oltre che autore di libri d‟artista è anche di-
rettore del Laboratorio 66, un vero e proprio archivio di libri d‟artista. Non sto ad analizzare 
tutte le suddivisioni che egli individua in relazione alle tecniche con cui il libro viene prodot-
to. Trovo interessante la sostituzione che egli suggerisce del termine libro illustrato con 
quello di libro in calcografia perché libro illustrato puntualizza un rapporto tra testo e im-
magine che è di tipo contenutistico, mentre libro in calcografia è sicuramente più neutro. 
Libri stampati, libri xerox, libri con interventi a mano, libri assemblati, libri in copia unica, li-
bri oggetto... Credo che quanto detto conduca ad un quadro complessivo estremamente 
variegato e mosso che non si lascia ridurre e fissare, in cui ogni esperienza pare sfumare 
in un‟altra, e dove ogni angolatura assunta conduce a punti estremi di non ritorno. Nel se-
colo che vede il trionfo proliferante dei media, in cui il libro è stato dato più volte sul punto 
di scomparire, il libro marca una centralità insostituibile, disponibile ai contorcimenti forma-
li, segnici, materici, sensoriali che l‟artista riterrà più opportuni, esso raggiunge l‟apoteosi 
quando pare annullato dall‟universo virtuale dell‟informatica. E‟ quello il momento in cui il 
computer altro non è che un‟immane enciclopedia (il libro dei libri) e il Cd Rom lo strumen-
to al quale il libro, prima di scomparire fisicamente, ha donato l‟anima? 
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L'eredità di Borso d'Este. Il libro d'artista a Modena dagli anni Sessanta ad oggi 

Walter Guadagnini 

 

Sono abbastanza imbarazzato ad essere qui a parlare di libri d'artista e, nello specifico, di 
Modena e del libro d'artista dagli anni Sessanta ad oggi. 

Ciò perché raccontare queste vicende a personaggi come Alvaro Becattini, Franco Vacca-
ri, Giuliano Della Casa, può sembrare fuori luogo, quando non presuntuoso: sarebbe forse 
più interessante ascoltare le storie che loro possono raccontare attorno a quel clima. 

In ogni caso è legittimo tentare di evidenziare alcuni punti, alcune linee generali attorno al-
le quali è possibile costruire un discorso su questo specifico tema. Non una “storia” del li-
bro d‟artista a Modena,dunque, anche perché una storia prevede lo studio e l‟assunzione 
di documenti, di dati che sul momento non ho a disposizione, e che mi auguro qualcuno, in 
tempi anche relativamente brevi, abbia invece il desiderio e il tempo di organizzare. Anche 
perché sicuramente, a Modena, vi è la necessità di un lavoro di precisazione sule date, su 
di una serie di vicende che noi tutti diamo per scontati ma che in realtà non sono conosciu-
te in profondità. Si è abituati, qui a Modena, a vivere talmente da vicino l'esperienza del 
Libro d'artista che tutto appare già conosciuto, come se la sola presenza in un luogo des-
se  automaticamente la conoscenza degli eventi, mentre molto spesso accade il contrario: 
ricordi personali si mischiano a fatti concreti, interpretazioni soggettive si ammantano - vo-
lontariamente o involontariamente - di oggettività, il mito si sovrappone, e talvolta si sosti-
tuisce, alla realtà. Ma non è questo il luogo di tale ricostruzione, né la mia intenzione 
odierna. 

Vorrei, piuttosto, cercare di raccontare una storia che prenda anche il carattere del diver-
tissement, perché penso che in quegli anni, a Modena, i protagonisti di queste vicende 
siano stati guidatida una vena di follia che molto spesso sconfinava nel divertimento, in 
una provocazione intellettuale sempre condita da una significativa dose di ironia. Un 
aspetto ludico, dunque, che è parte integrante dell‟arte modenese, cresciuta nel corso de-
gli anni Sessanta, come possono testimoniare quanti hanno partecipato a quella stagione. 

Non è un caso se questo incontro si tiene a Modena oggi, perché, effettivamente, se que-
sta città non è stata la culla del Libro d'artista, è stata sicuramente uno dei luoghi in Italia 
in cui con maggior frequenza e, direi, anche coi risultati più alti, ci si è dedicati a questa 
pratica. 

E qui, naturalmente, è opportuno fare qualche passo indietro, e riprendere il filo del discor-
so avviato da Mario Bertoni: dalla seconda metà degli anni Sessanta, cioè dal momento in 
cui una serie di fatti oggettivi, riconoscibili e riconosciuti, avvengono e fanno sì che a Mo-
dena si trovino personalità - non solo modenesi - che operano e ragionano attorno a que-
sto tema. Modena è, dunque, in questi anni, un centro sul quale e nel quale confluiscono 
esperienze di carattere nazionale ed internazionale. Questo spiega, credo, perché poi qui 
possano anche sedimentarsi queste vicende. Perché questa tematica, che in quegli anni 
era assolutamente centrale all‟interno della neoavanguardia, e che è poi andata diminuen-
do di intensità nel resto d'Italia - o comunque in molte parti del resto d'Italia - qui sia pro-
seguita fino ai nostri anni. Il giorno in cui qualcuno scriverà la storia del Libro d'artista a 
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Modena, uno dei dati che dovrà sicuramente rimarcare, è che questa storia non si è asso-
lutamente arrestata negli anni Settanta ma è continuata e continua tutt'oggi. In forme di-
verse, certo, (penso ai taccuini che continua a redigere Lucio Riva, così come agli esperi-
menti di veri e propri libri-oggetto come quelli recenti di Sabrina Bastai e di Franco Fonta-
nazzi. 

E' chiaro che c‟è una continuità in questa vicenda, c'è un flusso continuo di lavoro in que-
sto luogo. Esiste una continuità che procede in forme che sono sì quelle degli artisti, ma 
anche quelle di una editoria di particolare rilievo. Credo che non si possa dimenticare, pur 
nella differenza di atteggiamento, di necessità e di risultati, la figura di Emilio Mazzoli: un 
gallerista e un editore, che, ancora oggi, continua a fare cataloghi che testimoniano di quel 
granello di follia che sta dentro queste vicende. Mazzoli è un personaggio che crede anco-
ra nel libro, in una particolare forma di libro, che non è quella da grande magazzino. 

Alla fine degli anni Sessanta accadono alcuni eventi apparentemente molto semplici: ven-
gono pubblicati dei volumi come “Tracce” di Franco Vaccari, il libro a quattro mani di Della 
Casa e Cremaschi; si tiene una manifestazione come "Parole scritte sui muri" a Fiumalbo, 
e via dicendo. Modena davvero si caratterizza per questa attenzione particolare alla parola 
scritta. Riprendendo la suddivisione fatta da Bertoni prima, mi pare evidente che la mag-
giore attenzione degli artisti modenesi nei confronti del libro sia, tutto sommato, un'atten-
zione verso quello che potremmo definire il libro-oggetto, cioè la creazione ex novo di un 
volume autonomo, che si sostiene da solo. Questo è un dato che credo sia riconoscibile 
soprattutto in questa prima esperienza. Ma, nello stesso tempo, va anche rilevato che, vi-
sta nel suo insieme la specificità modenese che si riconosce in questa storia sia da riferirsi 
a un dato che è presente in tutta l'esperienza artistica della generazione emersa a Mode-
na nel corso degli anni Sessanta. Vale a dire quella di essere una generazione che ha 
sempre lavorato, e lo fa tuttora, sui confini, sui margini e, ancora di più, sugli sconfinamen-
ti. 

I libri e le opere, le opere e i libri prodotti a Modena da questi artisti (Vaccari, Della Casa, 
Cremaschi, Guerzoni, Parmiggiani, ecc.) sono opere costantemente tenute sul filo della 
disciplina. Rispondono a una disciplina, ma cercano sempre di sconfinare, di andare da 
un'altra parte. Sanno la disciplina, la conoscono bene (altrimenti certi libri, certe opere, 
certe fotografie non si sarebbero realizzate) ma, contemporaneamente, sanno e vogliono 
uscire dalle logiche della disciplina. E allora ecco il libro che è divenuto oggetto, ecco la fo-
tografia che è solo apparentemente documentaria. Credo che questa idea di superare i 
confini disciplinari sapendo benissimo, però, cosa è la disciplina, sia il dato che ci fa capire 
meglio il rapporto che si è venuto a creare tra Modena e il Libro d'artista. D'altra parte, se 
cerchiamo di dare una lettura a “Parole sui muri", vediamo che anche questa esperienza si 
inserisce molto chiaramente in questo clima, già a partire dal titolo della manifestazione: in 
fondo i muri potrebbero far pensare ad altro. 

Quest'idea pare davvero cruciale per comprendere la nascita di questa vicenda, anche 
perché è una nascita che sorge su suggestioni letterarie, intellettuali nel senso più ampio 
del termine. Anche in questo caso è inutile dedicarsi a un elenco, che sarebbe forzata-
mente incompleto, delle personalità coinvolte (Anceschi, Spatola, ecc.) nate e cresciute 
dentro il mondo della letteratura, dentro il mondo della poesia; ma, ancora una volta, per-
sonaggi attivi contemporaneamente dentro e fuori vicende anche istituzionali. Penso, so-
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prattutto, alla figura di Anceschi, accademica in realtà, ma che si è trovata a confrontarsi e 
a suggerire stimoli ad artisti che di accademico avevano, fortunatamente, davvero poco. 
C‟è, infine, un altro elemento che, credo, aiuti a comprendere meglio il clima di questa città 
nei confronti del libro in quanto tale e, nello specifico, del libro d‟artista. 

Pochi mesi fa la Galleria Civica ha dedicato una mostra all'eredità di Don Casimiro Bettelli, 
curiosa figura di sacerdote-collezionista: una mostra che ha testimoniato la qualità di una 
raccolta incentrata soprattutto sulla grafica. Ma, è naturale aggiungere in questa circostan-
za, incentrata al suo livello più alto proprio sulla collezione di alcuni straordinari Libri d'arti-
sta. Credo non sia un caso se questa strana figura di collezionista individui le opere forse 
più significative delle sua collezione dentro il mondo del libro (senza dimenticare il fatto 
che Don Bettelli aveva una biblioteca di straordinario valore). 

Ho come la sensazione che ci sia una specie di “tramando” lungo di vicende - è difficile 
dimenticare, ancora tra mito e realtà, una figura come quella di Delfini -,  che ha una sua 
forza e continuità. 

Diceva Manganelli: "i libri non servono a schiacciare le noci"; penso che, tutto sommato, a 
Modena forse qualcuno sia riuscito a pensare che i libri potrebbero anche servire a 
schiacciare le noci. 
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Pelle di libro: un bilancio del libro d'artista in Italia dagli oggetti sensuali degli anni 
Sessanta ai globuli che navigano nella Rete dei sensi. 

di Daniela Palazzoli 

 

Ho intitolato il mio intervento "Pelle di libro" perché voglio sottolineare la continuità di un 
rapporto quasi fisiologico - più che esclusivamente razionale e logico - fra le due forme di 
comunicazione artistica che si basano sulla PAROLA attraverso due oggetti come : il libro 
e il computer. 

Come un tempo gli artisti intervenivano sulla pagina e sul libro per creare le loro opere, at-
traverso le quali trasformavano e codificavano in altro modo i termini della comunicazione, 
oggi essi intervengono attraverso i computers per produrre messaggi, sollecitazioni e pro-
vocazioni - fino all'invadenza e alle varie forme di sabotaggio degli hackers - contribuendo, 
un tempo, a chiarificare e a trasformare il rapporto fra la lingua e i suoi utenti-creatori, e 
oggi a chiarificare e a produrre le nuove relazioni, aperte e di scambio, e non più autorita-
rie, che si creano fra artisti ed ex-pubblico. 

Libro e computer - dopo il massiccio consumismo rappresentato dalla televisione, e dalle 
contromanifestazioni espressive della videoarte - riportano entrambi in auge la parola scrit-
ta , e la necessità di raffreddare il messaggio attraverso il passaggio obbligato costituito 
dal fatto di passare attraverso un codice astratto come l'alfabeto per arrivare al significato. 

Ora se adottiamo la convinzione di Mac Luhan, che è anche di de Kerckhove, che l'espe-
rienza del consumo televisivo non è solo audiovisiva, ma sensoriale e tattile, e quindi tale 
da coinvolgere la totalità dei nostri sensi in una specie di godimento basato sulla coordina-
zione sensoriale, possiamo dire che è giusto collegare il libro post-gutenberghiano del 
passato con le nuove esperienze creative dell'arte in rete. Infatti i vari libri da mangiare, da 
toccare, da annusare e da manipolare nei più svariati modi ivi incluso il sabotarli, il di-
struggerli, il dimenticarli a memoria - come mostravo nell'esposizione "I denti del drago Le 
trasformazioni della pagina e del libro nell'era post-gutenberghiana", Milano, L'Uomo e 
l'Arte, 1972 - possono benissimo essere letti come dei modi di prendere atto che, attraver-
so la televisione, si stava formando un modo di comunicare diverso e sotto certi profili as-
sai più soddisfacenti per il pubblico che si vedeva sollecitato e coinvolto in forme di comu-
nicazione molto più allettanti sotto il profilo percettivo ed emotivo (la sensorialità relativa 
allo schermo di cui dicevamo prima). 

Lo schermo del computer mantiene questa vibralità tattile, ma in più ci consente di riap-
propriarci anche della parola scritta, e quindi oggi disponiamo di un doppio registro che ci 
permette contemporaneamente di sentire a livello cinestetico totale e di pensare. 

Le nuove forme di espressione artistica che si sviluppano da qui possono contare su una 
maggiore ricchezza di opzioni e su degli apporti nuovi che non sono mai stati tutti presenti 
contemporaneamente nelle forme comunicative del passato. 

Questi sono: 

La comunicazione e la creatività sono vissute non come un fatto esclusivamente individua-
le ed egocentrico, ma nell'ambito di una comunità condivisa come appunto avviene dentro 
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Internet. E questo senza ignorare che quando comunico attraverso Internet il rapporto con 
l'altro è solo virtuale, mentre sul piano fisico sono solo ed isolato nella mia cella. 

Si dovranno sicuramente trovare in futuro delle forme nuove e diverse di aggregazione so-
cievole, di cui possiamo già citare dei prodromi: per es. la manifestazione contro il summit 
sulle biotecnologie di Seattle, che ha condotto tutti in una piazza ma dopo essere stata 
promossa e organizzata attraverso Internet. Un film come Blair witch project è stato prepa-
rato attraverso una lunga serie di informazioni lanciate attraverso la rete e, anche se stia-
mo parlando di un fenomeno commerciale, bisogna dire che quel film ha comunque lancia-
to un modello di passaggio dall'incontro virtuale all'incontro fisico poiché ha riempito le sa-
le cinematografiche di "internettari" che hanno incominciato a guardarsi in faccia. Sul pia-
no più direttamente creativo Ennio Bertrand con Smell link del 1992 ha modulato in rete 
una trasmissione di profumi a distanza. 

Il carattere interattivo, e quindi dialogico attivo e partecipativo della comunicazione in rete: 
un fatto questo importantissimo che supera finalmente la passività di fondo indotta dal 
consumo televisivo. Al posto dello zapping, che è semplicemente un modo di negare la 
comunicazione, ma non di trasformarla (anche se qualcuno dice che di zapping in zapping 

attraverso i frammenti di programma, uno si può costruire una specie di telecollage perso-
nalizzato, una cosa che mi sembra un rimedio solo per assurdo, e tutto sommato in nega-
tivo), il cliccare può essere sicuramente vissuto come un fenomeno positivo poiché attra-
verso di esso si possono costruire degli autentici messaggi alternativi. 

L'idea dei contenuti organizzati sotto forma di percorsi web e di ipertesti che consente di 
intervenire non solo sui dettagli, ma di organizzare i contenuti in modo diverso, creando 
quindi interpretazioni e viaggi fisici e mentali alternativi. 

A questi tre aspetti che considero fondamentali, e che si manifestano anche nelle trasfor-
mazioni della grafica di oggi , se ne possono aggiungere altri. Intanto le possibilità di mixa-
re codici e media: parole, immagini, suono, uso di CD, contaminazioni con altri media ec-
cetera. 

Un elemento da non sottovalutare è anche il fatto che gli utenti più radicali ed alternativi 
della rete si sentono spesso spiati da una specie di grande fratello il cui modello fattuale e 
simbolico è rappresentato da "Echelon", e questo sicuramente sta producendo e produrrà 
sempre di più la creazione di nuovi linguaggi e codici segreti che danno e daranno vita ad 
altre forme di creatività. 

 

Per almeno tutti questi motivi i libri post-gutenberghiani sensoriali creati dagli artisti nei de-
cenni passati sono i grandi anticipatori che hanno indicato il modello di nuove forme di 
comunicazione. E' da lì che è giusto ripartire per guardare lo schermo del nostro computer 
come una "pelle di libro". 
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Testimonianze intorno al libro d'artista 

Sono di seguito riportati solo gli interventi pervenuti al convegno in forma scritta  o quelli 
verbali restituiti corretti dagli autori dopo la trascrizione. 

 

Alvaro Becattini 

Il mio incontro con il Libro d‟Artista risale al  1972: in quell‟anno frequentavo il corso “Se-
gno e forma visiva”  tenuto, alla nascente Accademia di Belle Arti di Ravenna, da Remo 
Muratore, designer grafico molto valido con un grande amore per il libro d‟arte sia che ne 
curasse la veste grafica sia come editore in proprio di libri d‟arte a tiratura limitata; lui da 
Milano veniva a Ravenna ogni settimana ed io regolarmente lo tempestavo di richieste di 
cataloghi di mostre che si tenevano a Milano (anche allora la mia fame di cataloghi e libri 
d‟arte era molto forte, le richieste a Muratore erano continue). 

Ebbene, nell‟autunno ‟72 Muratore mi portò il catalogo di una mostra che si era tenuta in 
estate a Milano “I denti del drago. Le trasformazioni della pagina e del libro” curata da Da-
niela Palazzoli; in questo catalogo (mi ricordo il caratteristico odore dovuto ad uno strato di 
naftalina tra la copertina in plastica trasparente e la prima pagina in cartoncino; adesso è 
rimasta solo qualche macchia giallastra) ho visto per la prima volta libri diversi come Prière 
de toucher di Marcel Duchamp con in copertina il calco di un seno, come il Foglio di albi-
cocche di Claudio Parmiggiani, come Sfogliare di Corrado Costa o come Il libro dimentica-
to a memoria di Vincenzo Agnetti, dove la porzione di pagina che corrisponde al testo è 
stata asportata, rimangono solo i margini bianchi ed un poetico simbolo rappresentato da 
un segnalibro in tela. 

Nel ‟75, finito il corso all‟Accademia, ho iniziato a impaginare i libri; uno di questi era una 
monografia sull‟artista George Brecht, edita dalla Multhipla di Gino di Maggio; sono così a 
contatto con vario materiale editoriale diverso dello stesso Brecht di altri artisti del gruppo 
Fluxus (Filliou, il fondatore del gruppo Maciunas, Higgins, Ben Vautier, Vostell, ...) pubbli-
cato dalla Something else presse, fondata a New York nel ‟64 da Dick Higgins. 

Nel ‟76, poi, conobbi Maurizio Nannucci, un artista fiorentino che, oltre ad essere l‟autore 
di numerosi Libri d‟Artista, ha una personale ampia collezione di Libri d‟artista di tutto il 
mondo ed ha organizzato esposizioni di Libri d‟artista in Italia e all‟estero. Nel suo archivio 
mi è stato possibile visionare, tra i tanti altri, libri come Daily mirror di Dieter Rot - 400 pa-
gine cm 23x15 ottenute ingrandendo spazi di cm. 2x2 del quotidiano- e  Twentysix Gasoli-
ne Stations di Ed Ruscha - una sequenza fotografica di 26 stazioni di servizio nel territorio 
americano. 

Nel ‟77, con i giusti stimoli per contatti precedenti, ha iniziato la mia attività di editore semi-
clandestino con la sigla Exit Edizioni (il nome preso da un lavoro di George Brecht), forse 
affetto da quella che Vanni Scheiwiller chiamava “libridine”, sempre spinto da un piacere 
„fisico‟ che mi da il libro con tutte le sue componenti e dallo stimolo e l‟amicizia che molti 
artisti mi concedono. In questi 24 anni di attività sono usciti un centinaio di titoli (4-5 opere 
all‟anno, produzione lenta) divisi tra libri, multipli, opere grafiche, audioworks. Attività se-
miclandestina perché dopo un fallito tentativo iniziale di distribuzione (nel 1978 affidai, per 
distribuirle, alla Coop. Punti Rossi 100 delle 135 copie del libro La piedra colectiva poesie 
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in catalano  di Balestrini e Costa con una tavola di Parmiggiani: non ho visto una lira e non 
ho riavuto alcuna copia del libro) la scelta è stata quella di far circolare queste opere, il più 
delle volte edite in pochi esemplari, tra un ridotto numero di interessati collezionisti, galleri-
sti, altri editori, spesso scambiandole con altre opere, perché il “baratto” è il sistema eco-
nomico su cui principalmente si basano  le edizioni Exit. Posso dire di essermi divertito a 
far questo e spero di continuare. 

Ripensando a quegli anni credo che per quanto riguarda il Libro d‟Artista, il decennio 
1970-1980 rappresenta il “clou” per la produzione (tra gli innumerevoli titoli vorrei ricordare 
M40/1967 di Nannucci, 987 di Merz, Esposizione in tempo reale di Vaccari, Svolgere la 
propria pelle di Penone, i tre libri, formato cm  50x35, 33 esemplari, editi da Persano & 
Mello, cioè Sei illustrazioni per gli “Scritti sull’arte antica di J. Winckelmann” di Paolini, 
Pantomina di Gastini, L’Arte è una scienza esatta di Parmiggiani, nonché Classyfing the 
thousand longest rivers in the world di Alighiero Boetti e Anne Marie Sauzeau Boetti).Per 
la diffusione,oltre i “Denti del Drago”, nel ‟72 c‟è la mostra “Il libro come luogo di ricerca” a 
cura di Renato Barilli e Daniela Palazzoli nell‟ambito della 36° Biennale di Venezia). Nel 
„78-‟79 a Firenze due mostre: “Formato lib(e)ro”, sul libro-oggetto in Italia, a cura di Nan-
nucci, Miccini e Caruso, e “Artists Books”, mostra di 100 libri d‟artista a cura di Nannucci e 
Salvadori. Per l‟inquadramento critico viene pubblicato a Bari, nel 1977, da Dedalo, il vo-
lume Offmedia, nel quale Germano Celant inquadra criticamente le nuove tecniche artisti-
che come video, disco e libro d‟artista.   

 

 

Lo scioglimento dell’esercito. L’alta disputa del libro-opera e la dissoluzione culturale in at-
to. 

Luciano Caruso 

Il fenomeno registra la presenza dell‟oscuro e affonda le sue radici nell‟immensità del ri-
mosso, che emerge di continuo dagli interstizi dei segni. Lungi dal trovare la sua motiva-
zione solo nelle ragioni dell‟effrazione, che il secolo appena trascorso ha esercitato con 
caparbio accanimento, la pratica trasversale del libro d‟artista ha portato avanti con ma-
niacale precisione una sua particolare nozione di “scrittura”, caratterizzata da una più in-
tensa formalizzazione, rispetto ad altre espressioni comunicative delle arti. 

Con buona pace di quegli studiosi che hanno voluto vedere nella pagina scritta e nel libro 
futurista addirittura un‟esaltazione della tecnologia di Gutenberg , è proprio con la prima 
avanguardia italiana che inizia un ambiguo atteggiamento di odio amore verso il libro che 
pure si avvia sempre di più a perdere il ruolo privilegiato di modulo comunicativo, che per 
secoli la cultura occidentale gli ha assegnato, per diventare con insistenza spazio e luogo 
fisico e materico di molteplici, contrastanti e a volte opposte, ma sempre radicali e consa-
pevoli, esperienze mentali. 

E non sembri contraddittorio qui il ricorso al mentale, perché la prassi futurista nel libro 
trova il suo fondamento nella materia, vista senza più residui psicologici ed ideologici, e si 
identifica con la tensione inesausta che l‟operatore estetico volontaristicamente instaura 
fra il soggetto e la realtà. 
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Questo comportamento, che investe consapevolmente il libro, apre la strada ad una spe-
rimentazione sempre più profonda e assolutamente extralinguistica che attraversa quasi 
tutte le avanguardie dell‟inizio del „900 e ancor più le neoavanguardie della seconda metà 
del secolo. E tanto accanimento non investe solo l‟oggetto libro in quanto contenitore più o 
meno indifferente, ma investe l‟equivalenza arcaica del libro e del mondo, continuamente 
ribadita ancora dai travestimenti, più o meno maliziosi, che il libro cerca di attuare, dal li-
bro-disco, al libro-cassetta, al CD, al libro telematico, ecc. 

Con le avanguardie storiche il libro non solo non rimanda ad altro da sé, ma diventa luogo 
di accadimenti e rinvenimenti estetici, in cui la pagina è lusus  e theatrum allo stesso tem-
po. In anni più recenti, a partire almeno dalla metà degli anni Cinquanta, i vari raggruppa-
menti estetici appuntano la loro attenzione in particolare sul libro come mezzo specifico, e, 
così, dopo una fase quasi obbligata di iconoclastia , il libro-opera coinvolge fasce di artisti 
e di autori provenienti da gruppi di formazioni, correnti e schieramenti più diversi, quasi 
che si volesse reagire con la ricchezza delle soluzioni proposte “in forma di libro” alla cata-
strofe annunciata della cultura basata sul libro, destinato come è ormai noto ad autodi-
struggersi per il tipo di carta che l‟industria culturale ha usato dagli inizi del secolo scorso. 

Stando ai periodici allarmi che soprattutto Umberto Eco lancia da autorevoli pulpiti, uno 
spettro si aggira sulle scene e tra le quinte della nostra cultura inquietando i sonni e le notti 
degli intellettuali più pensosi: la sparizione fisica del libro. Catastrofe irrimediabile, a cui 
autori ed editori ancora più pensosi hanno cercato di ovviare stampando su acid free pa-
per, mentre l‟apocalisse del libro e del sapere basato sul libro, che non coincide fortuna-
tamente con la fine del millennio, sembra dare nuova lena ad autori e guastatori che già si 
sono affannati, e si affannano, a produrre libri-opera in copia unica e sottratti spesso ad 
ogni “significato d‟uso”, ascritti d‟ufficio dal sistema culturale  alla categoria dell‟effimero. 

Eppure, non tutto è perduto. L‟ironia della storia sta facendo in modo che di un secolo, che 
da solo ha prodotto più carta stampata di tutti gli altri messi insieme, rimangano come relit-
ti del naufragio solo, o quasi, i libri d‟artista e i libri-opera, realizzati a mano dall‟autore e 
per lo più con mezzi impropri ed artigianali. 

Ma, pagato il nostro contributo al catastrofismo di moda, la vastità stessa del fenomeno 
costringe a guardare più da vicino l‟oggetto di questo discorso, tanto più che il libro-opera 
aspira ad essere una traccia senza residui di una “parola” che si muta nella forma del si-
lenzio della scrittura, ponendosi come “frammento totale” di un orizzonte immaginario e 
non più come normale mezzo di un senso sempre più improbabile e alienato. Attraverso la 
lacerazione del senso interviene in questa “scrittura” l‟immensità del rimosso e del profon-
do, in una parola dell‟oltre, ed emerge in primo piano l‟organizzazione del ritmo, che il li-
bro-opera aspira a fisicizzare, visualizzando insieme il caos e la confusione del vissuto con 
l'ordine del progetto. Si perviene, così, attraverso una via particolarmente ardua ad un og-
getto estetico, che costringe per la sua natura di oggetto sfogliabile ad inseguire e a rag-
giungere un equilibrio instabile, che ogni “pagina” nella sua successione rimette in discus-
sione, per recuperarlo ad un altro livello con altri incontri-scontri, anche questi provvisori 
ma sempre coerenti con il progetto iniziale. 

Le stratificazioni, le tessiture e i disfacimenti della pagina/nella pagina aspirano ad un or-
dine dell‟assenza, come è tipico nella pratica ultimissima del libro-opera, dove ogni pagina 
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viene negata/verificata dalla sua stessa rimozione una volta che è stata girata, convergen-
do verso un limite, che non è quello delle progressive astrazioni dal “testo”, ma quello della 
memoria emozionale. E ogni volta l‟opera oscilla, e non può essere diversamente, fra il 
tempo del vissuto e quello atarassico , che è appunto un tempo senza tempo, dove ogni 
pagina è un frammento necessario di un percorso più lungo e dove convivono fratture, 
abissi, sovrapposizioni, cancellature, emersioni, rinnovi, voci, forme aporetiche e tramature 
che coprono, nascondono, ricreano altri spazi e altre storie, in un “continuum”, come ac-
cade o dovrebbe accadere nella vita di tutti e non soltanto dell‟individuo estetico, che gra-
zie all‟esercizio del suo simbolismo ideologico riesce ad avvertire e sensibilizzare (proprio 
nel senso di rendere sensibile) l‟urgenza del gran silenzio del nulla. 

Qui come altrove, in altri nostri interventi, infine, non si tratta di esibire un‟intenzione cele-
brativa né di promuovere censimenti più o meno completi e più o meno ufficiali, compito 
che volentieri e senza intenzioni polemiche lasciamo ad altri. Più utile, forse, è ripetere in-
vece qualche considerazione al margine e qualche ulteriore precisazione intorno alle varie 
definizioni di libro d’artista. Il libro-opera, come abbiamo cercato di descriverlo anche in 
questo scritto, è un lavoro che l‟autore ha deliberatamente ideato e realizzato in forma di 
libro, sfruttandone tutte le caratteristiche fondamentali, che nascono dall‟incrocio e dalla 
convivenza di vari codici e che costringono il “lettore” ad un intervento attivo. 

Inteso in questo modo, il libro d‟artista, al di là delle confusioni correnti più o meno interes-
sate, non può essere ricondotto al libro illustrato da un artista, che di solito è chiamato ad 
interpretare graficamente testi di altri autori, con i quali si sente più o meno in consonanza. 
Neppure può essere confuso, il libro-opera, con i prodotti dell‟editoria autogestita, cha ha 
avuto grande diffusione non solo in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, assumendo vari 
nomi dall‟esoeditoria alla small press, all‟off press, ecc., dato che questa attività intendeva 
documentare il proprio lavoro, stabilendo un rapporto privilegiato con il destinatario, con 
l‟intento di realizzare una “piccola società estetica” con forti connotazioni ideologiche. 
Questa produzione, anche se si pone fuori dai circuiti dell‟industria culturale, non investe la 
struttura del libro in quanto tale, pur facendo largo ricorso a sistemi diversi di riproduzione 
o a mezzi poveri, come il ciclostile, le matrici di carta, le macchine a spirito o le fotocopia-
trici. 

Giunti alla fine di questa breve nota, che intenzionalmente vuol essere annotazione scritta 
sul bordo, resta da dire che tanto lavorio/esercizio sul/nel libro rientra in quei riti di pas-
saggio che contraddistinguono le epoche di transizione, nodi sempre che si sciolgono o 
s‟intrecciano e si stringono a futura memoria. E anche questi “libri”, né può essere diver-
samente, sono segni ultraverbum e parole ultrasignum, in attesa del futuro ed ovviamente 
emersi dal futuro. Racchiudono, ma sono essi stessi, segni e parole tracciate da un chiro-
grafo intento a lasciare una traccia implosiva/esplosiva di uno “scrivere” che è in sé slancio 
immobile e presente, alta disputa improbabile e assoluta. 

 

     

Il Libro d’artista, il Punk, le Fanzine, i Taccuini 

Andrea Chiesi 
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Il mio rapporto con il libro d‟artista riflette la mia formazione, antiaccademica e alternativa, 
maturata e sviluppata a stretto contatto con la scena della contro cultura punk, a partire 
dai primi anni Ottanta. 

Dato per assunto che non esiste una definizione unica di libro d‟artista e premesso che io 
intendo questo termine nella maniera più libera e allargata possibile, i primi libri d‟artista 
che ho riconosciuto come tali sono state le cosiddette “fanzine”. 

Erano pubblicazioni pirata, spesso a tiratura limitata, autoprodotte ed autodistribuite in cir-
cuiti paralleli a quelli ufficiali, nei ritrovi, durante concerti, ma soprattutto presso i primi cen-
tri sociali che si formavano in quegli anni, come ad esempio, nel territorio emiliano, il Tu-
wat di Carpi. 

Si trattava di testate fantasma di pochi fogli che avevano una vita brevissima, duravano al-
cuni numeri e spesso rinascevano poco dopo con un nome diverso. Queste pagine servi-
vano inizialmente per informare e documentare la scena punk nascente in un momento in 
cui non circolavano informazioni (non esisteva ovviamente la rete e nemmeno giornali 
specializzati al riguardo). 

Era un mondo realmente sotterraneo e le “fanze” erano l‟unico mezzo per conoscere i 
gruppi punk stranieri o di altre città, per sapere di concerti, performances, azioni, e delle 
attività in generale degli spazi occupati. Sin dalle prime apparizioni questi fogli non si limi-
tavano a fornire informazioni sui gruppi e sulle autoproduzioni musicali indipendenti, ma i 
contenuti si allargavano a esperimenti artistici, fumetti di ricerca, grafica estrema, insieme 
a messaggi politici dal forte contenuto radicale e antagonista. La creatività si allargava poi 
alla realizzazione di copertine di libri, dischi e videocassette, spesso in copia unica, che 
diventavano lavori artistici a tutti gli effetti. 

Questa scena è stata per me fondamentale, per la mia formazione artistica e umana, e mi 
ha influenzato in maniera decisiva. Inoltre è stato naturale creare, soprattutto nei primi an-
ni, delle collaborazioni con musicisti che condividevano le mie stesse radici. Ho lavorato 
con gli Ataraxia, con le Officine Schwartz, con i Disciplinatha, con Massimo Zamboni, Gio-
vanni Lindo Ferretti e i C.S.I. Inoltre ho collaborato con Stampa Alternativa, ho lavorato 
con i centri sociali Forte Prenestino di Roma, Luna Nera di Grugliasco (To), S.Q.O.T.T. di 
Milano e ho disegnato 20 copertine di cd musicali che è stata chiamata “Taccuini” in riferi-
mento ai taccuni della mia produzione artistica. 

Da sempre disegnatore, ho esordito con dei racconti per immagini, che per comodità po-
tremmo chiamare fumetti, ma che di fumetto in senso tradizionale avevano ben poco. Era-
no invece influenzati da quei racconti per immagini, i fumetti underground, che leggevo, tra 
l‟altro, sulle fanzine e che in quegli anni erano particolarmente diffusi. 

Con gli anni il segno si è allargato alla dimensione e al respiro pittorico, ma la necessità e 
il desiderio di raccontare, la possibilità di poter toccare e sfogliare le immagini raccolte in 
un oggetto, si è trasformata nei miei Taccuini. Sono quaderni in copia unica, numerati pro-
gressivamente e titolati, di vario formato, generalmente piccolo, in cui sono raccolti, rilega-
ti, dei disegni.  I disegni sono realizzati con diverse tecniche e su diverso tipo di carta, a 
volte accompagnati da scritti, pensieri, in alcuni casi brevi racconti. Si tratta di un lavoro 
parallelo a quello pittorico, iniziato nel 1990, che ha portato fino ad ora alla realizzazione di 
oltre cento taccuini. 
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I taccuini sono spazi liberi indipendenti dai dipinti, che a volte anticipano le opere pittoriche 
oppure ne rappresentano il fulcro. Sono un territorio libero che rispecchia la mia formazio-
ne, eredi diretti dei miei primi racconti per immagini, evoluti attraverso l‟esperienza punk e 
la via della pittura. 

P.S. 

Punk è un‟attitudine, una situazione mentale di chi non accetta l‟autoritarismo, le conven-
zioni sociali, gli imperativi, le verità assolute. E‟ amore per ciò che sta ai margini, nei coni 
d‟ombra, non è codificato, controllato, imbavagliato. E‟ una forma di lotta, anche estetica, 
contro la società contemporanea. La musica punk, a vent‟anni dalla sua nascita, è già sta-
ta storicizzata. In parte continua o si è evoluta in dark, industriale, hard core, crossover, 
hard core digitale e mantiene, in alcuni casi, inalterata la sua carica primigenia. Ma il suo 
aspetto superficiale, quello più apparente, è stato inglobato e digerito insieme ad altre sot-
toculture, ed è diventato un prodotto pseudo-alternativo per consumatori adolescenti. 

Al contrario, la dimensione concettuale del punk, lo spirito dedito alla ribellione che lo ha 
animato sin dall‟inizio, è tuttora vivo e vegeto, magari nascosto e trasformato in altre for-
me: la contestazione in strada e in rete alla globalizzazione e al W.T.O., il boicottaggio alle 
multinazionali, i corsari telematici, i militanti di greenpeace, le occupazioni... tutto questo e 
molto altro è punk. 

Lunga vita al punk.   

 

Pablo Echaurren 

C‟è un piccolo equivoco lessicale che si ingenera allorquando si parla di “libro d‟artista”. 
Poeti, scrittori, registi, fotografi, fumettari, musicisti, stilisti, sono tutti artisti, non solo i pittori 
o i verbovisivi. Dunque, a rigor di logica, ogni libro concepito da queste e altre al momento 
sfuggenti categorie dovrebbe definirsi “d‟artista”. 

Ma così non è. Si continua a usare il termine in senso limitativo, orientandosi esclusiva-
mente verso quelle produzioni a tirature limitate e firmate o verso prodotti che sarebbe 
meglio chiamare “visuali” o “concreti”. 

Se per esempio Guerrapittura di Carlo Carrà può definirsi “libro d‟artista” in quanto in parte 
disegnato e comunque attraversato da segni paroliberati, difficilmente si metterà nella 
stessa sezione il suo Pittura metafisica, trattandosi di saggio teorico, scritto senza intenti 
figurali e relazioni spaziali tra testo e supporto cartaceo, ma Carrà resta un artista e ogni 
sua estroflessione libresca anche. 

Alcuni sostengono che il “libro d‟artista” si abbia quando il libro stesso viene inteso 
dall‟autore come opera complessiva in tutte le sue parti costituenti, quando si fa in qualche 
modo “oggetto”. Ma non è così per qualunque albo di fumetti d‟autore, per qualunque cata-
logo di alta moda, o album fotografico e via librettando? 

Eugenio Miccini nota giustamente che il “libro d‟artista” scaturisce da una complessiva ne-
gazione della cultura dominante, dal rifiuto dei modelli elitari dell‟arte e delle sue leggi ca-
pitalistiche mercantilistiche, dalla sperimentazione di nuove tecnologie, dalla morte del li-
bro inteso in senso tradizionale. 
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Malgrado ciò, quanti “libri d‟artista” elitari, autoreferenziali, esiziali abbiamo visto circolare, 
incensare, catalogare. Libri che non negavano l‟esistenza di altri libri ma che volevano vi-
verci accanto, andarci a braccetto, berci un goccetto. 

A me pare che spesso si tenda a classificare per poter meglio escludere e abilitare se 
stessi a legiferare su cosa è giusto mettere dentro e cosa tenere fuori. Delimitare equivale 
a rifiutare di allargare lo sguardo oltre gli steccati, i fossati scavati per tenere lontani i ne-
mici, gli invasori, gli infedeli, gli altri. 

Io preferisco pensare che il “libro d‟artista” sia ovunque e preferibilmente altrove e che 
comunque già la parola “artista” contenga in sé un‟esclusione, una sottile violenza che mi-
ra a separare il creatore dal semplice fruitore, a passivizzare l‟arte, a tenerla prudentemen-
te da parte, per paura di contaminazione con la vita circostante, puzzolente, insolente. 

Personalmente credo che ci siano in giro enormi quantità di inutilità spacciate come pen-
sate “d‟artista”, che sotto la copertina di Linus nascondono il nulla, e che, viceversa, molte 
pubblicazioni marginali, fanzine, e-zine, o anche edizioni più convenzionali, possano forni-
re stimolazioni alla discussione sulla de/finizione “ in questione. 

 

Alcune considerazioni 

Fernanda Fedi 

Sono un‟artista di Milano, con una ventennale esperienza intorno al far libro. Vorrei porre 
l‟accento sulla “sociologia” del libro d‟artista. Questo anche a seguito della conoscenza 
acquisita attraverso la gestione del ”Archivio libri d‟artista” di Milano. Questo archivio, de-
nominato Laboratorio 66, è sorto nel 1983 per merito dell‟artista Gino Gini a cui in seguito 
si è affiancata la sottoscritta. L‟archivio ha dato vita a numerose esposizioni sia all‟estero 
che in Italia (ricordiamo, tra le altre, le significative rassegne svoltesi in contemporanea in 
quattro comuni di Reggio Emilia). L‟Archivio dispone di oltre 600 opere che sono testimo-
nianza di ciò che viene realizzato in Europa e, soprattutto, in Italia, dalla Sicilia al Veneto, 
dalla Calabria al Trentino... artisti non sempre conosciuti e sovente isolati anche per ragio-
ni geografiche, alla cui base vi è una grande passione e dedizione intorno al Libro. 

Il Libro d‟artista incomincia ad avere decine e decine di proseliti, comincia ad avere una 
circolarità, una diffusione che può portare alla creazione di un movimento trasversale 
dell‟arte, in un periodo storico-artistico che appare piuttosto acefalo, piatto, stereotipato... 

Ma domandiamoci, cosa spinge l‟artista al ‟far libro‟? 

In un mondo come quello odierno in cui il consumo di immagini è elevatissimo, in cui do-
mina la ricezione passiva e non la PARTECIPAZIONE, l‟artista per poter mantenere una 
propria dignità, di “uomo”, di “ricercatore”, di “uomo di cultura”, di contestatore, per non es-
sere dominato da una spirale troppo ristretta , troppo angusta, per non voler far parte di un 
mondo sempre più insensato, più a-ideologico, più a-politico(contro cui non ha la forza né 
la potenza di ribellarsi) ha posto l‟accento sul MICRO e non sul MACRO, ha sviluppato e 
ricercato una propria interiorità, ha cercato il suo doppio su cui riporre il proprio transfert, 
ha trovato il suo feticcio: IL LIBRO. 
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Se dovessi avvicinare un filosofo - in questo contesto - mi rivolgerei a Bergson per il quale 
la realtà è materia in continua evoluzione,  perenne zampillo, carica del sempre nuovo, 
esplosione senza fine, mistero, che solo l‟artista può cogliere nella sua essenza attraverso 
l‟intuizione. 

Ritengo sia giunto il momento da parte di tutti gli artisti che si occupano del settore di arri-
vare ad un approfondimento, ad una teorizzazione “sociologica” del fenomeno preso in 
senso ampio e non soltanto finalizzato a pochi operatori ... e questo anche per opporci alla 
“trappola” che ci tende Yves Peyré che scrive nel 1990 nel testo Le connivence agonale, 
disgression sur le livre illustré: “le livre d‟artiste serait l‟alibi des „plasticiens‟ ménacés 
d‟analphabetisme”. Cioè il libro d‟artista è l‟alibi degli artisti visivi per far fronte, per ma-
scherare la propria ignoranza. 

  

Giosetta Fioroni 

L‟inizio del mio rapporto con testi di letteratura è stata la trascrizione di questi IN CALLI-
GRAFIA. Leggevo una poesia, un brano narrativo, e lo trascrivevo in una mia scrittura. A 
seconda del tenore del testo, del timbro, della “onomatopeica”... il mio scrivere assumeva 
forme differenti. Venivano a poco a poco introdotti ideogrammi come piccoli disegni (a chi-
na nera per lo più) che andavano, in modo parallelo al testo, ad arricchirlo, a sottolineare 
alcune parti. Tutto questo è alla base della mia “passione” per i libri d‟artista e per l‟idea , 
che si è poi snodata in tanti anni di lavoro in questo senso: unire la parola all‟immagine. 
Spesso in un unico luogo; il luogo, lo spazio delle immagini per farne un UNICUM, un pez-
zo (carta, tela, ecc.) che contenesse armonicamente tutte e due i modi, la percezione 
ACUSTICA divenuta scrittura, la percezione OTTICA divenuta disegno. 

Moltissimi i versi o brani narrativi nel tempo sono stati per me veri agents provocaturs  per 
immagini, figure che io ho sempre pensato NON ILLUSTRATIVE, ma PARALLELE. Che 
dai testi non dipendono, ma ne sviluppano alcune virtualità per riunire autonomamente 
messaggio linguistico e messaggio iconico. E poi “fondersi” in un‟unica apparizione che 
mai deve sovrapporsi ... ma possibilmente “incarnarsi realizzando un‟unione quasi IPO-
STATICA” come sottolinea Padre Pozzi nel suo libro indimenticabile LA PAROLA DIPIN-
TA! 

 

Libro d’artista 

Emilio Isgro’ 

Se è vero, come è stato autorevolmente affermato, che le grandi rivoluzioni “artistiche” de-
gli ultimi cento anni sono fatte dai poeti, più che dai pittori e dagli scultori, non deve nem-
meno meravigliare che sia stato l‟oggetto libro, con il suo carico di senso e di storia, a spa-
lancare le porte a quei linguaggi “concettuali” (niente a che vedere con l‟Arte Concettuale) 
che hanno in pratica  trasformato il paesaggio dell‟arte e della cultura in tutto l‟Occidente. 
Se è vero, in altri termini, che senza Marinetti non avremmo Boccioni, come senza Breton 
non avremmo avuto Magritte o Dalì, allora sarà pur vero che è stato proprio il librodartista 
(meglio una sola parola, a questo punto) a gettare nel quadro statico della pittura-pittura 
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quel tanto di tremolio verbale e quel tanto di forza mentale che oggi increspa il più piatto 
dei quadri.    

Furono i poeti, infatti, e ben prima che altri si incamminassero per la stessa strada, a chie-
dere al libro tradizionale più energia di quanto esso potesse dare, cancellandolo, brucian-
dolo, macellandolo, cucinandolo in tutti i modi possibili e immaginabili.E questo accadeva, 
non a caso, mentre il libro cartaceo vacillava sotto i colpi di Bill Gates che ora ne annuncia 
spavaldamente la cancellazione finale. Come se i poeti, sapendo che stava per svanire la 
sede dei loro sogni, quel susseguirsi di pagine stupendemente libere e liberali, volessero 
almeno conservare, di quella sede, una qualche memoria per il futuro. Trasformando il li-
bro, da luogo della memoria, in luogo della speranza. 

Questo è esattamente accaduto, e bisogna dare atto agli artisti pittori e agli artisti scultori 
che sì, è vero, la strada è stata aperta dai poeti, ma sono stati loro, i pittori e gli scultori, a 
dare un colpo materiale a quello che rischiava di rimanere il più puro dei corpi mistici. Oc-
correva, insomma, che il verbo si facesse carne. 

Personalmente, per quel che può valere la mia esperienza, credo di aver operato tra i due 
versanti: corpo mistico e corpo materiale. E così sono passato nel corso degli anni dai 
primi furori cancellatorî  - dove la decostruzione del linguaggio e del libro che lo conteneva 
era almeno in parte una sfida al senso comune (anche al senso comune dell‟arte) - a una 
visione più rasserenante che fa del senso comune una sfida al conformismo del nonsenso 
e della disperazione. 

Per questo, e solo per questo, ho immaginato e costruito libri sempre più grandi, sempre 
più potenti: perché contengano tutto l‟amore e tutto il rispetto che un artista non può non 
avere per se stesso e per gli altri. E li ho costruiti in tutte le materie sintetiche e naturali: 
perché sia chiaro, almeno, che i materiali e le schegge della cultura e della pittura possono 
essere recuperati dalla parola (la parola dei libri) in questo mare silenzioso di pesci muti. 

Il mio libro, insomma, da un lato è simbolo di una cultura che non si arrende al teppismo 
delle tecnocrazie che hanno trasformato il mondo in un brodo avvelenato. Dall‟altro è un 
supporto di nuova specie, capace di accogliere tutti i miei affetti e tutti i miei dissapori. Qui 
scrivo, qui dipingo, qui vivo. E il mio vivere è così umile che ha bisogno di un sogno forte 
per sopravvivere. 

 

 

Maurizio Nannucci 

Le pratiche dell‟avanguardia: l‟arte esce dalla galleria e cambia pelle. Si toglie i preziosi 
orpelli dell‟oggetto dell‟arte e si veste in modo più pratico, secondo il suo scopo e la sua 
natura. Abbandona la lingua solenne o le inflessioni dialettali della letteratura ed entra ar-
ditamente nel mondo dell‟arte conversazionale, scegliendo lo scambio di idee, il compor-
tamento attivo. Ciò che deve attraversare l‟attività artistica diventa, a un certo punto, 
l‟insieme delle idee, dei meccanismi e dei processi di stimolo, delle strutture formali che 
abbandonano il prodotto per trovare il proprio destino, in modo da occupare il momento 
della propria creazione. Campioni senza valore in un mondo dove tutto è misurato in valo-
ri. L‟arte ha raggiunto una velocità di circolazione più grande che mai. E‟ la circolazione dei 
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segni che non si riferiscono ad una assoluta ed irraggiungibile opera d‟arte che essi do-
vrebbero sostituire, segni che in loro stessi e nella loro molteplicità sono un lavoro d‟arte. 
Secondo Benjamin, un lavoro d‟arte, un prodotto risultato di una pratica, acquisisce la sua 
propria autonomia: non è più una copia del progetto originale, ma un segno libero ed er-
rante con il suo potenziale intrinseco. Divenuto dunque più leggero e veloce, esso diventa 
parte del circuito, raggiunge la sua destinazione tra persone che vengono, talvolta erro-
neamente, identificate all‟interno dei vincoli della comunità artistica, semplicemente perché 
sono differenti dalla massa uniforme di consumatori di prodotti industriali. L‟individualità 
che eccelle nel lavoro d‟arte, secondo Benjamin, e la conseguente perdita di aura sono 
seguiti da una disseminazione di oggetti ciascuno con la sua specifica identità che a sua 
volta lo distingue dalla produzione di massa. E  se l‟oggetto ha una sua propria identità, ce 
l‟ha anche la persona che lo ha comprato. Allora il lavoro di un artista forma una trama 
estremamente variata ed ampia in un tessuto che è la sostanza fondamentale del mondo. 
Il museo - il museo immaginario, tutti i musei - imprigionato nel suo mondo di immagini, 
non può offrire tante alternative quanto le pratiche dell‟avanguardia ed i libri d‟artista che 
spargono i propri segni, i propri feticci contaminati, attraverso le linee, le barriere, i confini. 

 

Giulio Paolini 

Ho sempre provato una certa incomprensione, un leggero fastidio peraltro mai stemperato 
dall'abitudine e dall'uso, per la definizione "libro d'artista". Come se, per esempio, un in-
chiostro di Michaux o un dipinto di Savinio non fossero quadri ma immagini "di scrittori", o 
viceversa gli scritti di Stravinskij di Le Corbusier fossero parole "di musicista" o "di architet-
to", ed Ebdomero di de Chirico fosse sì un romanzo, ma di un pittore... 

E perché separare, collocare su due tavoli diversi la penna  e il pennello di De Pisis, come 
se nella stessa pagina dello stesso autore fossimo tenuti a distinguere l'anima del poeta 
da quella del pittore? 

Un libro è un libro, che sia da leggere o da guardare, purché non sia da dimenticare: "la 
legge è uguale per tutti". 

Più che "libri d'artista" esistono quindi libri di artisti, come esistono libri di poeti, ingegneri, 
mistici, matematici, storici, astronomi, archeologi... che sono sempre e soltanto libri. 

Per chiunque intende leggerlo o scriverlo, il libro è il primo o ultimo luogo di incontro: aper-
to o chiuso che sia, parla sempre e comunque alla nostra immaginazione o alla nostra 
memoria. 

Ci sono edizioni pregiate o modeste, ad alta tiratura o in un unico esemplare, semplici o 
elaborate ma, per dirsi tale, un libro è bello per definizione (come la calligrafia, che può 
essere più o meno aggraziata ma è pur sempre bella scrittura). 

Questa premessa, forse inutile e ovvia, per chiarire che il libro è il luogo per eccellenza, 
dove appunto si incontrano i messaggeri più diversi e inaspettati, provenienti dalle aree 
storiche e geografiche più lontane e sperdute. 

Tra questi, in una schiera di autori così estesa e multiforme, spesso (sempre più spesso) 
troviamo gli artisti che approdano al libro desiderosi di scorgere tra le sue pagine quella 
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"verità" che non sempre pare affacciarsi nelle loro opere. Così, in una sede tanto autore-
vole, trasferiscono depurandole, le idee e le immagini che grondavano dalla materia dei lo-
ro dipinti o delle loro sculture. E' come trovarsi, essere convocati in un'aula, nel luogo elet-
to dove poter far risuonare la propria voce. 

Di parole, dunque, o anche di segni, figure, immagini di altri libri... sarà composto il libro 
che l'artista si ingegna di inventare. 

Nei miei libri, mi sono trovato via via scrittore, disegnatore, grafico, illustratore, editore, ti-
pografo, legatore, correttore, impaginatore... Autore? Può darsi, ma sempre di libri, senza 
attributi maggiorativi o diminutivi. 

Che sia da leggere o da guardare un libro deve saper parlare, in silenzio, agli occhi del let-
tore. Perché (e questo  l'artista lo sa meglio di ogni altro) è lui, il lettore (o l'osservatore) 
che interpretandolo ricomporrà a sua volta il testo in questione, rielaborando a suo giudizio 
le immagini e le evocazioni che emanano da quelle pagine. 

Pagine trafitte dallo sguardo, dall'attesa febbrile di chi sta per compilarle e di chi, poco do-
po, potrà considerale come sue. 

 

 

Luca Patella 

Intervento su audiocassetta, accompagnato da relativo testo manoscritto, trascritto fedel-
mente. 

Rumore di treno, da cui dissolve la voce dell‟artista che dice una sua poesia in francese: 
“... toute cette gare / a une raison d‟être  / en raison d‟être / par toi, une garce, une fille 
/assise ici, incroyable/ près du chauffage / marron, marrant / ou pas autorisé? / insoppor-
table presque / par la beauté de son corps de fillette...”. Di nuovo il treno, e poi stacco: 

... Eccomi a voi: in treno , o in voce?... No: a parte gli scherzi, sono Luca Patella; vi dicevo 
un frammento di una mia poesia, e ora saluto tutti quanti. In primo luogo, vi dirò che sono 
molto contento che il “Libro d‟Artista” torni ad essere un tema d‟analisi e di dibattito; per-
ché ritengo che esso sia stato e sia uno dei luoghi centrali nella nostra produzione: la cen-
tralità, appunto, del linguaggio. 

Sono particolarmente contento, anche data la presenza, a questo convegno, di personaggi 
molto qualificati, e che per giunta si sono da tempo dedicati alla questione. 

Personalmente, ho operato in quest‟ambito, già dagli anni ‟60 e ‟70, e continuo a praticarlo 
intensamente. La mia ricerca nell‟ambito del linguaggio - “dei” linguaggi - era affiancata, o 
addirittura preceduta dall‟affrontamento strutturale, e in prima persona, di quelli che io 
chiamavo, negli anni ‟60, i Media “Senza Peso”: ovverosia, la Fotografia, il film, l‟ambiente, 
il “comportamento”, ecc. 

E qui dovrò ricordare - sia pure per inciso - che questi modi espressivi, e in particolare an-
che il Libro: si riallacciavano, certo, a cose note delle avanguardie del Secolo, ma erano 
intesi in senso decisamente proto-concettuale e proto-comportamentistico: quindi, con uno 
spirito nuovo ed adeguato ai tempi. In quest‟ambito, credo che alcuni di noi artisti italiani (e 
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qui vorrei citare, tra gli altri, i nomi di due amici: Franco Vaccari e Giulio Paolini) abbiamo 
fornito delle prove che mi sembrano anticipatrici, nonché cariche di Storia: questa è una 
caratteristica rilevante della produzione italiana, e che forse non è stata sufficientemente 
evidenziata dalla critica internazionale. 

Ma... il mondo va secondo le convenzioni del potere!... 

Tornando più specificamente al mio caso, ed a quello del Libro d‟Artista: vi dirò che ho 
prodotto un buon numero di libri (forse una settantina, i principali), assai variati, nel loro 
aspetto e nella loro concezione. 

Ecco, potrò anche dirvi che, proprio in questi giorni, si tiene, alla “Galleria Nazionale d‟Arte 
Moderna” di Roma, una personale dei miei Libri, che ho intitolato “Liber liberat”. Così, vi 
accompagnerò un poco, come in una visita a questa piccola mostra, descrivendovene 
qualcosa. Ecco, all‟entrata c‟è uno schermo video, poi ci si imbatte in un “Gatto parlante” e 
in un rosso “Imbuto parlante”, per bambini. Perché la mia ricerca sul linguaggio sconfina 
anche in produzioni sonore e in voce. A questo proposito, vorrei ricordare i miei “Muri par-
lanti” ed “Alberi parlanti” del 1970 (degli ambienti  - come si dice oggi - multimediali e inte-
rattivi, che ho realizzato spesso anche all‟estero: Milano,‟71; Liverpool, ‟71; São Paulo, 
‟75; Antwerpen, ‟76; Atene, ‟98; madrid, 2000). 

C‟è anche un... “librosedere”(!), sagomato sul fondoschiena (ve lo dirò a bassa voce) di 
Valeria Marini, quando ancora era una semplice modella fotografica... . E poi: “Io sono qui 
/ Avventure & cultura”, un libro del „70-‟72,  e pubblicato nel ‟75. Si tratta di un complesso 
“romanzo”, che però è anche un libro scientifico,  Bernhard Wolf lo ha definito un pro-
toiperlibro. I “Muri Parlanti” erano proprio uno degli “outputs”, in particolare di questo libro, 
un cui prototipo fu anche esposto alla sezione della “Biennale di Venezia” (“Il libro come 
luogo di ricerca”) che mi sembra curasse Daniela Palazzoli. 

Ci sono poi le “Gazzette Ufficiali di Luca Patella”, od “Ufficiose”, quando non “interamente 
mie”. E certe “valigie”: una rosa, intitolata “B rebis” , cioè “rebis/brebis”: è il corredino 
(layette) di una particolare “pecora alchemica”, e contiene libri, Cd, cassette. 

Vi aggiungerò che alcuni miei libri sono “estetici” (anzi, tutti i libri sono certo curati, 
nell‟aspetto grafico comunicativo, da me: e questa è una caratteristica primaria), magari, 
alcuni  possono anche essere realizzati manualmente ed in esemplare unico; ma altri sono 
dei veri e propri saggi (a carattere psicoanalitico, linguistico, filosofico). Può quindi accade-
re che un gallerista mi chieda: ma io... che ci faccio con questi libri? Ho scritto, ad esem-
pio, due saggi: uno su Diderot e uno su Duchamp, e vi ho dedicato 5 o 7 anni di ricerche. 
Chi me lo ha fatto fare? E‟ che, in “Giacomo il fatalista” di Diderot avevo scoperto qualcosa 
che mi e ci riguarda, ... e quindi sono andato avanti! 

Ma, parallelamente, presso il “Muhka Museum” di Antwerpen, ho realizzato una grande 
mostra personale, che si chiamava “DEN & DUCH dis-enameled”, cioè Denis e Duchamp 
sverniciati, e questa era la controfaccia concreta dei relativi Libri (o viceversa). Il riferimen-
to del titolo è ad “Apolinère enameled”, il ready-made di Duchamp 1916-‟17, da cui ho 
ideato e costruito i miei grandi “Letti Paradossali”; ma qui non voglio sconfinare troppo... 

Che altro posso dirvi? Recentemente ho pubblicato un libro che riunisce mie poesie degli 
anni „80-‟90: “Versi Sale” (pensateci: il titolo è ... assai plurisignificante!). Altre poesie, del 
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‟98, si chiamavano “Jam dudum” (in latino, non in napoletano!). E altre poesie in stampa, 
s‟intitoleranno: “m‟indovai a Montefolle” (è la mia Montepulciano fantastica, ove ho una ca-
sa studio). C‟è poi un romanzo del ‟74, che spero ora di pubblicare. Si chiama “Vi aggio in 
Luca”: in napoletano? No, anche in italiano antico! 

E ora, dato che ho accennato a Napoli, aggiungo - per terminare - una piccola appendice, 
che ... appena dice due cose in atto: a inizio Maggio (... ma come: ancora napoletano? 
c‟aggio a fa‟?...) terrò a Napoli, presso lo “Studio Morra” una personale, intitolata (da Dan-
te): “Io son dolce Sirena”. Una mostra di grandi opere fotografiche, ma anche di suoni am-
bientali, etc. E poi, sempre in quelle date, a “Castel Sant‟Elmo”, sempre a Napoli, si terrà 
una rassegna internazionale in cui presento una vasta installazione (che unisce la parola, 
le scritte, l‟audio, il video ed aspetti performativi), si intitola: “Luca, Luce, Lumière: l‟Arrivée 
du Train à la Gare de l‟Histoire”... Ci son di mezzo ... anche i fratelli Lumière! 

Ora che il treno riappare, io dovrò salutarvi. Non mi resta quindi  che augurarvi buon lavo-
ro e dirvi che sarò molto contento  se ci sarà occasione di conoscere alcuni di voi (se capi-
tate, in quelle date, a Napoli, vi prego di cercarmi: vi incontrerò con molto piacere; oppure 
a Roma, naturalmente). Vi saluto, quindi, e rimango il vostro: 

                                                                          

Franco Vaccari 

A 27 anni dalla pubblicazione su "Data" del mio scritto dove analizzavo il fenomeno dei li-
bri d'artista il panorama in cui si inseriva questa problematica non è più riconoscibile. 

Improvvisamente, e in modo sempre più netto, il libro - la cui struttura era rimasta sostan-
zialmente invariata nel corso dei secoli - ha mostrato limiti inaspettati. 

Con l'avvento delle nuove tecnologie informatiche si è prodotta un'ondata di piena che è 
tracimata dai libri. 

Questi, con la loro organizzazione di lettera dopo lettera, riga dopo riga, pagina dopo pa-
gina, sono rimasti assolutamente spiazzati dalla nuova massa di dati che si è mostrata in-
gestibile con i sistemi tradizionali. Infatti il nuovo spazio delle informazioni ha una struttura 
tale da risultare irriducibile a quello lineare della pagina stampata. 

Adesso risulta più chiaramente che i libri d'artista sono stati un sintomo precoce di questa 
crisi cui hanno tentato di reagire cercando di provocare un coinvolgimento sensoriale, una 
simulazione percettiva, capaci di fronteggiare la nuova complessità. 

 

 


