Incontro fra le arti: Claudio
Perri e Domenico Ascione
di Stefania Taruffi

Salone Vanvitelliano- Biblioteca
Angelica
La Biblioteca Angelica, nel cuore di Roma, è davvero un luogo
dell’anima, oltre ad essere un’importante Biblioteca dal
grande valore storico e culturale. Al suo interno, infatti, si
trovano più di 200.000 volumi, di cui più di 100.000 editi dal
XV al XVIII secolo. Un grandissimo patrimonio che va dalla
letteratura alla scienza, dall’esoterismo alla religione.
Inoltre libri di viaggio, carte geografiche, libri di
medicina. La Biblioteca è anche una location molto
affascinante per concerti, presentazioni di libri ed è stata
anche lo scenario d’importanti film cult che costituiscono la
storia del cinema, dal “Giardino dei Finzi Contini” di
Vittorio de Sica al più recente “Angeli e Demoni” di Ron
Howard. Nella Galleria sottostante sono ospitate mostre
d’arte. In corso ancora la mostra “Liberintro d’Arte” dello
scultore Claudio Perri, lo scultore che scolpisce libri.
Nell’ambito della sua mostra Perri, ieri pomeriggio, ha voluto
donare ai propri ospiti un delicatissimo concerto di chitarra,
che ha avuto la capacità di fermare il tempo per qualche ora,

regalando ai presenti un’immersione sensoriale ed emotiva nel
passato: l’odore antico dei libri che aleggiava nel salone, la
splendida visione dell’imponente struttura e del mobilio
antico, le delicate note di una musica dei primi del
novecento.
Nel salone Vanvitelliano della Biblioteca si è esibito
magistralmente per gli ospiti dello scultore, il chitarrista
Domenico Ascione con la partecipazione della chitarrista Anna
Nowicka, con musiche di Castelnuovo-Tedesco, Ghedini,
Petrassi, Piazzolla, Gnattali. E’ stata offerta un’esperienza
duplice, respirando proprio quel colloquio fra le arti di cui
il maestro Perri è promotore: in quest’occasione infatti i due
artisti, un musicista e uno scultore, si sono scambiate le
rispettive opere: il maestro Ascione ha interpretato
musicalmente per la prima volta il brano inedito “Liberintro”,
scritto per Perri, a lui dedicato, e ha ricevuto dal maestro
scultore l’opera “La musica nel Rinascimento”, intagliata per
Ascione. Al termine del concerto, il maestro Perri ha
accompagnato gli ospiti dagli antichi volumi della Biblioteca
Angelica, fra i suoi, di libri,
i Liberintro d’Arte.
Un’immersione nella contemporaneità, nel futuro del libro,
quasi destinato dal web all’estinzione, ma in questo caso,
salvato dalla capacità dello scultore a trasformarlo in opera
d’arte immortale.

Roma: la mostra di Claudio
Perri,
lo
scultore
che

scolpisce i libri

LiberintroCaravaggio
di Stefania Taruffi
Sabato 7 maggio sarà inaugurata la mostra dello scultore
Claudio Perri, presso la Galleria della Biblioteca Angelica di
Roma. L’originalità delle sue opere è sia nella materia prima
da lui utilizzata, i libri d’arte, sia nelle forme uniche e
originali che il maestro crea dai libri.
Claudio Perri, con i suoi Liberintro, si è ritagliato uno
spazio originale e unico nel panorama degli scultori italiani
d’avanguardia. Negli anni ’70 con le “Maceromorfosi“, sorta di
“pietra” ricavata dal macero di giornali su cui evoca
silenziosi spazi atemporali. Oggi scolpisce una materia prima
mai utilizzata finora da nessun altro scultore: il libro. Alle
sculture che lui ne ricava, ha dato il nome di “Liberintro”, e
in questa mostra sono presentati libri d’arte che Perri ha
inciso costruendo spazi e forme ideali. Uno stravolgimento del
libro senza contestarlo, anzi, “stabilendo”- come dice di lui
Robertomaria Siena- “una ‘santa alleanza’ fra le arti”. E,
infatti, Claudio Perri entra in profondità del libro, lo
studia, lo osserva, poi lo scava, lo taglia, intrappola

immagini, parole scritte, concetti, lo buca nell’anima per
tirarla fuori sotto una nuova veste, non più ‘Liber’ ma
‘Liberintro’, qualcosa di completamente diverso, inserendolo
poi in una protezione di plexiglas.
Il libro dunque, da soggetto da sfogliare, osservare, leggere
e tenere in una libreria, diventa un oggetto, una scultura
d’arte, una seducente scenografia da esporre e contemplare.
Ogni volta diversa, perché ogni libro da lui scelto per la
mostra, è un’edizione che nasce per raccontare l’arte di un
artista specifico. Perri ha intagliato così i volumi dedicati
ai più grandi artisti del XX secolo: De Chirico, Caravaggio,
Picasso, Balla, De Pero, Bacon, Dorè e tanti altri, con una
predilezione per i Futuristi, molto in linea con le forme
create dallo scultore.
Dice ancora di lui Siena:
“Perri evidenzia carnalmente il destino della lettura: andare
al fondo delle questioni. Fra le pagine stravolte ma
sottoposte a resurrezione, si celebra quindi la “liturgia
dell’intelligenza”; fenomeno questo che senza la memoria non
potrebbe sussistere. Tutti i lavori di Perri vivono il
respiro della storia, soprattutto di quella che precede il
calvinismo e lo spirito penitenziale di Dada e delle
Neoavanguardie. La storia fornisce dunque allo scultore
l’occasione di gettare sul tavolo la questione attualissima
della bellezza; è il grimaldello di cui si serve per
scardinare l’anticultura dominante; questa mette la bellezza
al centro di se stessa, a patto, però, di massacrarla e di
affogarla nella melma della volgarità e del pessimo gusto.
Facendo appello alla storia, il maestro inverte magicamente
la tendenza e ribadisce per la bellezza lo statuto della
qualità.”
I Liberintro di Perri sono come una sfida alla caducità del

libro, che per il maestro diventa reperto archeologico da
riportare alla luce.
“Non è un caso che l’artista comincia a scolpire i libri
proprio nei primi anni del secondo millennio, periodo storico
caratterizzato dall’esplosione dell’informatica e quindi da
un nuovo tipo di cultura che sembrerebbe non aver più bisogno
del libro stampato” (R. Semeraro).

Singolare dunque è l’ubicazione della mostra Liberintro
d’Arte, nei pressi di un luogo che rappresenta invece il
tempio dei libri, la storica Biblioteca Angelica, ricca di
antichi volumi che testimoniano l’immortalità del libro,
valorizzato e messo a disposizione del pubblico. Questo
dimostra che è continuo il dialogo dell’artista con la storia,
la cultura, il sapere, in eterna tensione, com’è nel suo
stile. Nel piazzale a sinistra della Galleria, a testimoniare
ancora il dialogo fra le arti, c’è la Basilica S. Agostino in
Campo Marzio, dove è custodito uno dei dipinti più ispirati
del Caravaggio: “La Madonna di Loreto”. E non a caso, Perri,
in uno dei Liberintro esposti, utilizza una Biografia del
celebre pittore. Sinergia e colloquio fra le arti che
s’intersecano tra storia, trasformazione e futuro.
Informazioni sulla mostra:
Inaugurazione: sabato 7 Maggio 2011, ore 18.00 (fino alle
21.00)
Biblioteca Angelica – Galleria
Via S. Agostino, 11 Roma (Piazza Navona)
Orario Galleria: lunedì 10,30 – 16,00
Da martedì a venerdì 10,30 – 18,30

Sabato 14 maggio 10,30 – 13,30 / 17,30 – 21,00
Durata: Fino al 17 maggio 2011
Ingresso gratuito

Intervista a Claudio Perri:
lo scultore trasformista
di Stefania Taruffi

Claudio Perri
Entrare nello studio di Claudio Perri significa intraprendere
un lungo viaggio nella scultura, attraversando con lui le
varie fasi del suo ampio lavoro, strettamente legato al
vissuto e all’evoluzione del suo sentire personale e
artistico. E’ sempre stato un artista molto originale, al di
fuori degli schemi, molto proiettato verso il cambiamento, la
sperimentazione, la ‘tensione dell’arte’, come lui ama
definirla. “Io non amo la freccia scoccata, ma la tensione
dell’arco”. E questa tensione si avverte. E’ un filo sottile
che solleva temi, denuncia mali, sperimenta materiali, dialoga

continuamente con il passato, immerso nel presente e
proiettato nel futuro, senza gabbie, senza preconcetti o
limiti precostituiti. E’ uno spirito libero Perri, e ci tiene
a sottolinearlo. Il suo percorso artistico è molto improntato
alla ricerca e alla trasformazione. Ricerca di materiali
alternativi, naturali, innovativi, in linea con l’ambiente che
lo portano negli anni ’60 a realizzare la Maceromorfosi, dove
la materia prima è ricavata mettendo a macerare, e pressando
poi, la volgare carta dei giornali. La scelta della carta come
materia da scolpire, è in linea con le tendenze artistiche di
quel periodo, con la Pop Art ad esempio, che costituiranno poi
l’inizio della diffusione di temi importanti come il riciclo,
il rispetto per l’ambiente, la denuncia contro l’uomo, per il
suo atteggiamento aggressivo nei confronti della natura. In
quegli anni il Sole Nero, rappresenta al massimo questa
denuncia d’ingerenza dell’uomo sulla natura. Dal macero dei
giornali emergono parole, concetti, pensieri:” La cronaca, il
racconto quotidiano, lo scritto denso di parole e lettere che
affiorano qua e là sulla nuova superficie– dice Perri- è
ridotto al silenzio per trovare vita in nuovi spazi”
.

Maceromorfosi
Come ha ben scritto la storica dell’arte Roberta Semeraro
riguardo alle Maceromorfosi :”Non è una novità che l’arte
necessiti di silenzio più che loquacità; le centinaia,
migliaia di parole che si consumano quotidianamente su tutti i

giornali, possono solo allontanare l’uomo dalla sua verità e
distogliere la sua attenzione da un’autentica presa di
coscienza. La saggezza, come insegna la filosofia orientale, è
nel silenzio e nelle azioni degli uomini, non certo nelle
parole! Mettendo a sedimentare il pensiero umano, Claudio
Perri pone inconsapevolmente lo spettatore di fronte al Vuoto
o l’Assoluto. Ed è in questa nuova dimensione metafisica che
comincia la sua ricerca artistica. L’instancabile lavoro
dell’arte, può aprire visioni su mondi diversi, dove regnano
l’etica, le filosofie, le religioni tutte”.
E questa tendenza alla trasformazione della materia sarà il
filo conduttore di tutta la sua produzione artistica più
importante, dalle Maceromorfosi fino ai Liberintro, la sua
ultima fase artistica, quella nata per caso nel 2002 in
California, negli Stati Uniti, dove era per motivi familiari.
In quell’anno inizia per caso a scolpire i libri: non più
carta da macerare per trasformarla in pietra, ma la carta
direttamente. E non una carta qualunque, ma pregiati volumi e
edizioni selezionate dall’artista stesso.
Mentre nelle Maceromorfosi l’artista mette a tacere le parole
e i contenuti dei giornali, nei Liberintro Perri ‘dialoga’ con
il libro, nel rispetto dei suoi contenuti, anzi facendo
emergere ‘l’anima’ del libro stesso, dandogli appunto una
forma ogni volta diversa, attraverso tagli, buchi, incisioni,
rilievi.

LIberintro- Picasso
Il passaggio successivo è stato l’utilizzo, come materia
prima, di libri d’Arte, di preziose Biografie di artisti
famosi, tema costante nelle esposizioni degli ultimi anni. Il
risultato è sempre affascinante e unico. Un interminabile
dialogo tra passato e presente. Il libro, destinato a divenire
un reperto archeologico, con l’esplosione del web e del
digitale, è così restituito a nuova vita.
Riguardo alla scelta dei libri da ‘lavorare’ l’artista ci
spiega come sono selezionati: ” Salvo quando la scelta è
mirata, come per i cataloghi degli artisti, il mio approccio
con il libro è molto vario; segue un progetto o cerca
l’ispirazione. In ogni caso il primo esame è dedicato alla
brochure, che deve essere solida per sostenere l’opera, sia
per quanto riguarda lo spessore sia il numero delle pagine da
intagliare. Se il mio intento è scolpire forme volumetriche
rigorose, evito i colori e le immagini; le parole scritte sono
solo “venature”. Quando il libro ha colori, immagini e foto,
nello sfogliarlo afferro il filo dell’ispirazione che mi
porterà a penetrarlo”.

Si tratta di una tecnica molto difficile, nella quale non si
può sbagliare. Che cosa muove le sue mani tra le pagine di
quei libri?

Scolpire un libro è come per il marmo una tecnica “a levare”;
guai a sbagliare, il tolto è irrimediabilmente perduto. La
difficoltà sta nel fatto che il libro va intagliato aperto;
solo quando si richiude, si ricompongono le forme da me
volute, secondo un progetto di misure e spessori rigorosamente
sviluppato.

A quale esperienze artistiche si sente più legato?

Non ho preferenze. “Maceromorfosi”, marmo, travertino,
disegno, incisione, legno e “Liberintro” hanno egemonizzato
alternativamente la mia tensione creativa, sempre alla ricerca
di nuove espressioni. Una fede laica esistenziale mi fa
credere che l’uomo possa operare per dare senso e dignità alla
propria giornata terrena, per lasciare una testimonianza,
piccola o grande che sia, utile e di stimolo a chi ci
accompagna e a chi ci ricorderà. Sforzo eroico e illusorio. Di
tutto ciò è la tensione nell’operare che m’interessa e voglio
trasferirla nelle mie forme. Nel marmo di Carrara ho scolpito
due piani che tendono a svincolarsi l’un l’altro per
annullarsi nel Vuoto o nell’Assoluto: una sintesi della mia
ricerca. Nel legno e in alcune maceromorfosi, con la
modulazione della tensione, ho cercato di trasmettere il
continuo, ripetitivo e strenuo impegno necessario a elevarsi.
Talvolta, sempre nelle maceromorfosi, la tensione si placa in
superfici silenziose e meditative che ci rimandano alla
spiritualità delle arcate gotiche.
Visto che è un tema di grande attualità in questi giorni, lei
ha realizzato un bassorilievo che raffigura il volto Papa
Giovanni Paolo II e lo donò al Pontefice. Ci racconta la
storia di quel bassorilievo? Che fine ha fatto l’opera?

BassorilievoRitratto
di
Giovanni Paolo II
La sera in cui, dopo il solenne annuncio della Sua elezione al
Soglio Pontificio, il Card. Woitiwa apparve al balcone di S.
Pietro, io ero in piazza. Mi colpì molto. Acquistai l’edizione
straordinaria dell’Osservatore Romano con la sua foto in prima
pagina. Quella stessa sera iniziai a modellare il volto del
Pontefice, che terminai il giorno dell’incoronazione davanti
allo schermo TV. Il bassorilievo, inserito in una mia
precedente opera astratta, fu visto da Sua Eccellenza Mons.
Tadeusz Rakoczy , allora in servizio presso la Segreteria di
Stato e ora Arcivescovo in Polonia, che ne rimase entusiasta,
tanto da propormi di donarlo a Sua Santità. Con il ritratto
nel bagagliaio della macchina ero sempre pronto all’eventuale
convocazione che mi fu annunciata per telefono dallo stesso
Monsignore: “Il Santo Padre la attende oggi alle ore tredici”.
Era il 14 dicembre del 1978, pochi mesi dopo l’incoronazionee
fu per me una grande emozione!. Fui introdotto in un grande
salone, dove collocai il ritratto su un grande camino; mentre
ne controllavo l’effetto, il Santo Padre entrò, avanzò e
superandomi, si avvicinò all’’opera. Dopo qualche istante di
silenzio, disse: “Il più bel ritratto che mi sia stato fatto
sinora”. A questo punto Mons. John Magee, segretario di Papa
Paolo VI, che era al seguito del Pontefice insieme a Mons.
Stanislaw Dziwisz, Mons. Tadeussz Rakozy e Mons. Giovanni

Marra, intervenne dicendo: “è singolare come l’artista l’abbia
colto in un atteggiamento rivolto all’assemblea con
un’espressione seria nel volto e un sorriso sulle labbra!”. Il
Santo Padre si girò verso di me e disse: “Duro con dolcezza”.
Alta sintesi di un autoritratto rivelante la grande tempra di
combattente e la sua grande umanità. Il ritratto , secondo
varie testimonianze, è rimasto negli appartamenti pontifici
per tutto l’arco del pontificato. Mi è sconosciuta l’odierna
collocazione.

Il 7 Maggio il Maestro Perri inaugurerà una mostra “Liberintro
d’arte” presso la Galleria della Biblioteca Angelica di Roma
(Via S. Agostino, 11) che si protrarrà fino al 17 maggio. Un
parallelo originale quello dell’ubicazione della mostra: la
più antica biblioteca di Roma, custode di libri immortali
tramandatici nei secoli, al fianco dei Liberintro, che pur
mantenendo l’anima dei diversi contenuti, sono stati ridotti
al silenzio e trasformati anch’essi in opere d’arte immortali.
Il parallelo è azzardato, ma fortemente voluto dalla
Direttrice della Biblioteca, Fiammetta Terlizzi, proprio a
sottolineare una certa continuità tra passato e futuro, ma
anche un’apertura verso il nuovo, una rinascita e quindi una
valorizzazione del libro stesso.

