
UN VIAGGIO CHE CONTINUA 
 
Cominciò nell’ottobre del 1996 con le artiste Armanda Verdirame, Silvia Cibaldi e 
Mariuccia Secol, reduci da una mostra dedicata a Frida Kalho che era stata 
preceduta da una conferenza sull’ arte al femminile, argomento su cui lavoravo da 
anni. 
Una mostra dedicata ad Alda Merini e ispirata alla sua poesia mi permetteva quindi 
di continuare il percorso iniziato. 
Alle artiste e a me si unirono Marisa Napoli e Domenico Cara. 
Si intitolava “Libro M-vuoto d’autore, omaggio ad Alda Merini” e fu ospitata alla 
biblioteca Gallaratese. 
Alda Merini, che di solito snobbava queste cose, venne, accompagnata da Luisella 
Veroli. La mostra diventò itinerante. Fu Recanati la seconda tappa del percorso nel 
maggio del 1997 in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario della nascita di 
Leopardi. 
Sostenuta dall’Associazione culturale Montefiore, dall’Assessorato alla Cultura e 
con la fattiva collaborazione di Enrico Trillini, dirigente del Comune e artista egli 
stesso, fu ospite della Villa Collaredo Mells, appena restaurata per ospitare la 
pinacoteca della città. 
Alda Merini era accompagnata questa volta da Giuliano Grittini, suo fotografo. Le 
fotografie da lui scattate la mostrano mentre si aggira fra i leggii che sostengono i 
libri d’artista a lei dedicati e si sofferma, compiaciuta dall’accostamento dei suoi 
versi a quelli di Leopardi, davanti ai grandi pannelli verticali. 
Il viaggio si concluse nel novembre del 1997 alla Villa Pomini di Castellanza 
(Varese), dove l’assessore Franco Azimonti ci ospitò. In quell’occasione alla 
mostra si aggiunse la performance di danza di Donata Zocca e le serate di poesia di 
Silvio Raffo. 
Quel viaggio, che sembrò concludersi a Castellanza, è ripreso quest’anno per 
ricordare Alda Merini a un anno dalla morte con le mostre di libri d’artista dedicati 
alla poetessa all’Auditorium di Milano (2-21 nov. 2010); alla Biblioteca Sormani 
(23 nov./23 dic. 2010) e in contemporanea a Cosenza (13 nov.2010 / 13 gen. 2011) 
al Museo dei Brettii e degli Enotri nell’ambito della rassegna Tornare @ Itaca, 
con la collaborazione di Franco Gordano e di Vertigo Arte, dove alla figura della 
Merini si affiancherà quella del grande poeta calabrese Lorenzo Calogero. 
Queste tre mostre sono state precedute da quella di Anteprima Meridionale di 
Tornare @ Itaca nel mese di agosto 2010 nel Palazzo Comunale di Grimaldi 
(CS), accompagnata dalla pièce teatrale “La pazza della porta accanto”, ispirata alle 
poesie e agli scritti di Alda Merini, dell’Associazione Teatrale “Vocasia” e da una 
lettura di poesie di Lorenzo Calogero a cura di Cornelia Golletti e Francesco Dalò e 
con la regia di Ennio Scalercio, entrambe con interventi musicali e di cui si dà 
notizia nella sezione storica della mostra. 
Il cammino che ci ha portato a vivere la poesia di Alda Merini attraverso le opere 
degli artisti nasce dall’amore per la sua poesia e dall’ammirazione per una figura di 
donna che dal fare poetico ha tratto la forza di vivere dopo l’esperienza traumatica 



del manicomio. Un’esperienza che trasposta in forma lirica ha assunto il carattere 
di laica passione. 
Arte e poesia hanno indubitabili affinità. Il linguaggio poetico che si condensa in 
metafore, traslazioni di senso, spostamenti di tempo e di luogo, ha un corrispettivo 
nell’arte, in cui all’immagine è affidato il medesimo ruolo della parola. 
Poesia iconica con armonie di ritmo, frammentazioni spiazzanti, gesti che lasciano 
tracce e seminano parole, il libro d’artista è un addensarsi di segni e di simboli che 
ha ormai una lunga tradizione risalente al Futurismo, quando assume l’intento 
trasgressivo e iconoclasta di rompere con una tradizione sclerotizzata in vecchie 
forme. In esso la parola è puro corredo segnico, entra a far parte della sintassi 
compositiva e in un processo metalinguistico è affidato all’immagine il compito di 
tradurre concetti, esprimere pensieri ed emozioni. Come ogni volta l’esperienza di 
una mostra si traduce in una riflessione sul senso del vivere e sulla funzione 
dell’arte. Quasi in un rituale magico toccare i libri, osservarli, cogliere l’odore dei 
materiali, viverci un po’ insieme vuol dire captarne il mistero, il fascino materico, 
le trasparenze, i riflessi traslucidi, gli svelamenti improvvisi, le emozioni. 
Ogni libro apparirà come un unicum che si conclude in sé, ma si inserisce nella 
trama di un discorso legandosi a chi lo precede e a chi lo segue, incalzato da un 
ritmo misterioso dato dal concatenarsi dei versi col vissuto degli artisti. 
Così Alberto Casiraghi col libro prezioso della sua casa editrice Pulcino Elefante 
traduce in immagini gioiose e ludiche l’intensità di un rapporto amicale che lo ha 
legato ad Alda Merini, seguito in un ideale percorso da Silvia Cibaldi e dal suo 
manufatto materico, dove la stratificazione della memoria è fatta di oggetti vissuti, 
resti amalgamati e impreziositi ad arte con polvere d’oro per un libro sigillato dove 
la vita lascia le sue impronte; Ruggero Maggi racconta per immagini di parabrezza 
infranti e di traumi disgreganti in una composizione calibrata e rigorosa che lascia 
trasparire un’emozione tenuta a freno dalla progettualità che sempre caratterizza i 
suoi lavori, mentre Gianni Marussi dà al suo libro una raffinata veste orientale per 
parlare di gabbiani e di libertà, ma le parole sono piombo sembra ricordargli 
Michele Munno col suo libro metallico a blocco di efficace sintesi creativa che 
mostra la difficoltà, quasi l’impossibilità di comunicazione e Armanda 
Verdirame, pur in mezzo all’inquietudine nera del lutto che pervade la superficie 
dei suoi lavori, apre alla speranza di una terra che genera e nutre coi suoi semi 
inseriti nelle pagine di argilla cotta. 
Questi sei artisti costituiscono il cosiddetto gruppo storico che ha partecipato alle 
edizioni del 1996-1997 e fanno da trait d’union con gli artisti delle mostre odierne. 
 Un libro puoi portarlo con te nel bagaglio della memoria e sospenderlo con un 
gancio all’ombra dei ricordi, oppure puoi trovarlo sui rami dell’albero dove 
sbocciano i libri. Ma solo chi avrà il cuore leggero come piuma potrà ascoltare ciò 
che raccontano perché sono libri muti (Salvatore Anelli). 
Si può ferire con uno sguardo? Si può, ma si può difendersi esorcizzandolo come fa 
Anna Boschi che ripete con ritmo ossessivo l’occhio che ci osserva dalla copertina 
dei suoi libri. Un libro è anche fruscio, morbidezza, eleganza di una carta/stoffa 
(viseline) che si adagia su un piano, argentea come la luna, dorata come il sole 
(Luce Delhove). 



Giocare con le parole, giocare a nascondino, capovolgere i sensi, imbrogliare la 
vista. Comporre un libro di lettere che formano parole da scoprire pazienti in un 
sottile gioco concettuale (Marcello Diotallevi). Un libro di legno da opporre alla 
virtualità dei nostri tempi. Pura materia, intagliata, traforata. Da chiudere con un 
colpo secco. (Mavi Ferrando). 
Leggere in trasparenza le parole avvolte nella luce di una superficie in plexiglas e 
scorgere al di là nodi e avviluppati grovigli di un’esistenza e tra le pagine spazi 
colmi di paura, angoscia, desiderio (Annalisa Mitrano). 
In Lucio Perna la carta si piega a volte compiacente in una danza fascinosa in 
bianco e nero che rimanda all’alternarsi del giorno e della notte o diventa libro 
fatiscente ingabbiato fra lastre arrugginite, immaginifico epitaffio per una Merini 
“stanca di sentirsi inventata”, o come in Antonio Pujia Veneziano si svolge 
dilungandosi in un’argentea, lunare forma, leggera come una mente che si è 
svuotata di un’ossessione; a volte le parole sono forme misteriose che 
s’intravedono attraverso la carta che le ricopre, sagome senza nome immerse in un 
mare di colore puro, giallo, rosso, bianco (Giulio Telarico). 
Tagliare, bucare la copertina di un libro perché riveli subito, abolendo l’atto dello 
sfogliare, le sue parole: “era piccola quella casa, ma era grande per noi che 
l’amavamo”. (Oronzo Liuzzi); se occhi che appaiono fra lembi tagliati e ricuciti di 
una tela a formare un libro inquietante ti guardano, ti scrutano, ti implorano. 
(Antonio Baglivo), allora tu disegnami una rosa per esprimere la grazia, la 
bellezza, il profumo di una donna e su pagine ingiallite dal tempo raccontami una 
storia (Teo De Palma); raccontami in un sogno l’indefinito e l’indefinibile per 
dedicarlo alla memoria di una poetessa particolare (Fernanda Fedi), o scrivila nel 
gesso incidendo le parole come fa la mano del bimbo nella sabbia, dai grazia alla 
materia e ali alla fantasia (Franco Flaccavento), o sulla calda terracotta di tavolette 
sumeriche traccia segni (Salvatore Pepe) e fa tornare in vita i versi sotto un panno 
strappato o nascondi parole sotto il nitore assoluto di un panno gessato (Tarcisio 
Pingitore), ma un libro è vita, è la forza del vento che muove le foglie, che 
alimentano la fiamma, è fatica lacerante di fili intrecciati di rame, di ferro (Anna 
Santinello), o è fatto di chiodi lunghi, conficcati nel legno della passione (Matteo 
Lausetti), dove il Cristo è presenza fantasmatica, fatta di ombre impalpabili, di 
nebbia, di colori rarefatti, sospesi… (Mariangela De Maria), e rosso è il colore 
della passione e della lotta, perché Gauguin dipinse di rosso il prato del suo quadro 
“Dopo il sermone”, affermando che nella lotta fra Tobia e l’Angelo non poteva 
esserci spazio per colori tenui (Enzo Maio); io ero un uccello “dal bianco ventre 
gentile / qualcuno mi ha tagliato la gola / per riderci sopra”, parole di Merini in un 
libro dittico di cartapesta, di gesso e di piume nella forma primigenia della vita 
(Teresa Di Nicolantonio), ma da un libro vola un cuore, librandosi sul filo dei 
sentimenti a riparare l’onta (Salvatore Sava). 
Una foto è un libro che racconta una storia – di poche parole – in bianco e nero. 
Con dedica: “Dal poeta dell’immagine alla poetessa Alda Merini” (Enrico 
Cattaneo). 
Rossa è l’argilla e profondi sono i segni.  
Ma siamo clementi. 
Lasciamo i libri liberi di andare. (Lucilla Catania).         


