
I – Frantum’Azioni e Gemm’Azioni tra video e teatro 
L’est-etica politico-poetica di Giacomo Verde

Anna Maria Monteverdi

Vi devo, dunque, chiedere di fidarvi di me, ma vi garantisco che Stati d’Animo è 
uno dei video più belli fatti negli anni Ottanta in Italia; che Hansel e Gretel TV è 
uno degli spettacoli di “teatro da camera” più potenti e divertenti che si siano mai 
visti; che Ri \è capace di farvi stare quaranta minuti a guardare immagini astrat-
te senza che vi accorgiate del tempo che passa anche se i vostri gusti in fatto di 
immagini sono quelli di Vittorio Sgarbi; che Solo Limoni è in assoluto il migliore 

documentario che sia stato fatto sul G8 a Genova nel 2001.

Antonio Caronia, prefazione al libro di Giacomo Verde, Artivismo tecnologico

Giacomo Verde (1956-2020) è stato uno dei protagonisti della videoarte e del videoteatro in 
Italia. In oltre quarant’anni di attività ha realizzato centinaia di installazioni elettroniche e opere 
video a carattere teatrale, autoprodotte o commissionate da grandi Fondazioni, presentandole nel-
le più importanti rassegne di videoarte italiana, promuovendo sistematicamente la sua personale 
estetica della “bassa definizione”. 

Verde è stato anche attore-narratore e autore di videocreazioni teatrali, collaborando con le 
compagnie del Tam Teatromusica, Giallomare Minimal Teatro, la Baracca, Casa degli Alfieri, Le 
Albe e per artisti come Marco Paolini, Luigi Cinque, Nanni Balestrini (Monteverdi 2018 e 2020).

Giacomo Verde ha attraversato e “frantumato” ogni genere d’arte (visiva, teatrale, musicale) e 
superato steccati; ha fondato gruppi, compagnie teatrali, associazioni, ha passato il guado del tea-
tro neopopolare degli anni Settanta per immergersi nel clima cyberpunk degli anni Novanta unendo 
la tradizione dei “contastorie” con la videoarte e con i dispositivi virtuali e interattivi. 

Ha aderito convintamente al movimento dell’“Artivismo” (attivismo artistico)1 diventandone 
una figura di riferimento, partecipando a numerose manifestazioni legate a quell’ambito riunito 
dalla studiosa Tatiana Bazzichelli nell’acronimo di AHA (Activism, Hacker Art, Artivism), di cui 
parla diffusamente nel suo volume Artivismo tecnologico. Scritti e interviste su arte, politica, teatro e tecno-
logie (Verde 2017).

 “Riflettere sperimentando ludicamente sulle mutazioni tecno-antropo-logiche in atto” è stata 
la sua costante, come scriveva nel suo curriculum, insieme all’impegno politico e sociale testimo-
niato dai videodocumentari sul G8 di Genova del 2001 (Solo Limoni) e sulla figura dell’anarchico 
Franco Serantini (S’era tutti sovversivi, 2002), ma soprattutto dall’attività di partecipazione a movi-
menti No Global e a quelli del Media Activism dei primi anni Duemila.

L’arte ha accompagnato Giacomo Verde per tutta la vita, arte astratta, arte precaria, arte comu-
nitaria, arte politica, arte che è vita, vita che è opera d’arto2.

1 Sull’artivismo vedi il numero 2 di  “Connessioni Remote” dedicato all’argomento e curato da Anna Monteverdi, 
Laura Gemini, Dalila Flavia D’Amico e Vincenzo Sansone (https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/
issue/view/1643).

2 Il gioco di parole è riferito a Opera d’arto video (1991).

https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/issue/view/1643
https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/issue/view/1643
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Il teatro prima del video
Giacomo Verde nasce a Cimitile in provincia di Napoli nel 1956 da una famiglia di artigiani del 

tessuto; primo di quattro figli, emigra da giovanissimo con la famiglia in Toscana, a Empoli, dove 
i genitori aprono una piccola azienda di manifattura e biancheria. 

L’immagine dell’artista “tosco-campano” divenne per tutta la vita il suo segno di riconoscimen-
to: manterrà l’accento toscano ma il cuore in Campania; andò in Irpinia a portare aiuto dopo il 
terremoto e vi ritornò per imparare a suonare la zampogna da un anziano maestro elementare.

Si iscrive – non senza contrasti con la famiglia – all’Istituto d’Arte Tessile di Firenze, appas-
sionandosi di disegno e musica: suona la chitarra con gli scout, frequenta il circolo Arci locale e 
ben presto mette in piedi la sua prima compagnia teatrale a Empoli. Le radici del suo fare teatro 
sono quelle del teatro della festa, del teatro di strada: sono gli anni in cui in Italia si riscoprono le 
tradizioni e la cultura popolare: c’è un fiorire spontaneo di una creazione artistica alternativa alla 
cultura ufficiale, istituzionale, ma anche di un generale movimento di pensiero in netto contrasto 
con il dilagare dei sottoprodotti di quella che veniva siglata come “cultura di massa”.

Fig. 1.1 Giacomo Verde e Sandro Berti in un’azione improvvisata in piazza nei primi anni Ottanta.  
Archivio Giacomo Verde.
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In Italia, il Nuovo Teatro nasce ufficialmente nel 1967 e coincide con il Manifesto del Convegno 
di Ivrea3 a cui aderiscono critici e compagnie della nuova avanguardia. A Milano Dario Fo è nelle 
piazze con Mistero Buffo, in Emilia, al Festival di Santarcangelo di Romagna, il “terzo teatro” inizia 
a muovere i primi passi e in Toscana e nel Veneto c’è Giuliano Scabia4,  con il suo Teatro Vagante 
che inventa “una nuova Commedia dell’Arte”5, convocando spettatori giovani e anziani per le 
strade con il suo teatrino dei burattini tirato da un trattore; le sue storie, le azioni volte alla ricerca 
della “lingua vivente” e la modalità popolare del racconto affascinano il giovane Verde: Scabia fu 
per lui l’ispiratore assoluto, anche se “a sua insaputa” – come dirà in una pagina della sua biografia 
(Verde 1994).

Il teatro è dappertutto, il teatro è nella strada: slogan che si inseguivano in quegli anni dal Living 
Theatre6 al Bread and Puppet fino ai gruppi italiani e ai circuiti nati dal tema dell’animazione e del 
decentramento teatrale. Il coinvolgimento è il principio cardine del nuovo teatro che, ritrovando 
le radici popolari, aumentava il proprio valore sociale e politico: il rinnovamento culturale (e non 
solo) partiva dal basso.

Così Verde sintetizza il suo percorso che incrocia Scabia, il circo e il Living Theatre, suonan-
do nelle Case del Popolo, ai Festival dell’Unità, facendo azioni di strada di filone umoristico e 
popolare a Certaldo, Empoli, San Miniato e fondando una Comune a Petroio (Firenze), condivi-
dendo passione teatrale e vita con molti amici toscani: Renzo Boldrini, Vania Pucci, Gianfranco 
Martinelli e molti altri:

Sono cresciuto a Empoli e sono andato all’Istituto d’Arte di Firenze perché ci andava il mio 
compagno di banco delle medie. Ricordo che ho partecipato al gruppo di teatro dell’Istituto 
realizzando (forse) il mio primo spettacolo teatrale, nel 1976. Ma avevo già fatto “cose” con i 
boy scout a Empoli. Facevo il cantautore e suonavo la chitarra con un gruppo folk toscano. In 
quegli anni facevo anche teatro di strada con il gruppo “Coniglietto Bianco”. All’Arci di Empoli 
c’era chi si vergognava che esistesse un gruppo con un nome simile, ma a noi ci divertiva molto. 
Facevo anche animazione teatrale nelle scuole. Presa la “maturità artistica” mi son ritrovato ad 
essere pagato per fare “teatro” e robe artistiche. Così ho continuato. Verso il ’78/’79 resto da solo 
a voler fare il “Contastorie”. Ispirato dalle esperienze di Scabia sull’appennino tosco-emiliano, e 
convinto di dover fare “teatro politico” dopo aver visto il Living Theatre (Verde 1994). 

 Verde dirà che la scelta della strada per lui fu di natura “politica ed etica”: stare in mezzo alla 
gente, autosovvenzionarsi con la propria arte, lavorare fuori dal mercato culturale dell’ufficia-
lità, rifiutare gli spazi attrezzati delle istituzioni apparteneva, prima di tutto, a un’ideologia che 

3 Cfr: D. Visone, La nascita del Nuovo Teatro in Italia 1959-1967, Titivillus, Corazzano 2010; S. Margiotta, Il Nuovo 
Teatro in Italia 1968-1975, Titivillus, Corazzano 2013; M. Valentino, Il Nuovo Teatro in Italia 1976-1985, Titivillus, 
Corazzano 2015, e V. Valentini, Nuovo teatro made in Italy 1963-2013, Bulzoni, Roma 2015.

4 La biografia di Giuliano Scabia è raccontata in F. Marchiori, Il teatro vagante di Giuliano Scabia, UbuLibri Milano, 
2005. Vedi anche: E. Pavan, Paesaggi con visioni, DoppioZero web, 07-08-2020.

5 “Io credo che in questi anni abbiamo inventato una nuova commedia dell’arte, e se ripenso al 1965, quando ho 
cominciato, mi pare un sogno di essere riuscito a correre per strade di città e di paese, col Teatro vagante e senza 
come venditore di oggetti teatrali e imbonitore, come Diavolo o Cavaliere, con un drago o un cavallo azzurro, con 
l’uomo selvatico e il brigante Musolino, con mongolfiere e fannulloni, uccelli volanti e fuoco”, G. Scabia, Il Diavolo 
e il suo Angelo, La Casa Usher. Firenze 1982, p. 18.

6 Negli anni Settanta il famoso gruppo dell’avanguardia teatrale statunitense fondato da Julian Beck e Judith Malina 
si concentra sul teatro di strada, sulle azioni pubbliche, creando spettacoli di enorme impatto, da Sette meditazioni 
sul sadomasochismo politico (1973) a La torre del Denaro (1975) e Sei Atti Pubblici (1976). Carla Pagliero ha scrit-
to un’approfondita analisi del fenomeno della scena antagonista nelle piazze in La scena del conflitto. Il teatro in 
piazza del Living Theatre, in “Zapruder” n. 1, 2003; versione on line http://storieinmovimento.org/2014/08/16/
la-scena-del-conflitto-il-teatro-in-piazza-del-living-theatre/.

http://storieinmovimento.org/2014/08/16/la-scena-del-conflitto-il-teatro-in-piazza-del-living-theatre/
http://storieinmovimento.org/2014/08/16/la-scena-del-conflitto-il-teatro-in-piazza-del-living-theatre/
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era indissolubilmente parte di una “vita attiva”. 
Gli anni che seguono sono caratterizzati da un 
turbine di creazioni di piccole formazioni arti-
stiche tra cui la principale è il Teatro Instabile 
e Contento (Tic) che Verde fonda con Sandro 
Berti, e la partecipazione alla Banda Roselle e 
alla Banda Osiris; altre collaborazioni saranno 
con il Teatro La Baracca di Bologna, con Sergio 
Bini “Bustric” (prestigiatore mimo e giocolie-
re di raffinata capacità e umorismo), con Leo 
Bassi, con Roberto Mantovani, Roberto Mazzi, 
Patrizia Filippi. Verde ammetterà che 

Il lavoro di strada mi è stato utilissimo per im-
parare a improvvisare continuamente, ad espri-
mermi “senza rete”, facendo continuamente 
attenzione a “quello che passava”, in modo da 
modificare l’andamento della performance se-
guendo l’umore del pubblico e le diverse con-
dizioni architettoniche: è stato un esercizio alla 
mutazione che mi è sempre stato utile quando 
mi sono rapportato all’uso delle tecnologie elet-
troniche (Verde 1997).

Verde suona la grancassa, la cornamusa e il 
tamburo nella Banda Osiris, fa teatro di strada 

con la “Compagnia Exatracomica 
del cavalier Gualtiero e figli” con 
Gianfranco Martinelli, impara le tec-
niche dei giocolieri e dei saltimban-
chi, fonda e disfa gruppi rimanendo 
(in)stabile tra la Toscana e l’Emilia.

Approda spesso in Catalogna, 
dove instaura amicizia con la com-
pagnia Els Comediants (gruppo 
circense molto conosciuto, che 
aveva la sede a Sant Esteve de 
Palautorder e fu ospitato al Festival 
di Santarcangelo nell’edizione 1982, 
dove Verde li conobbe7), con i 

7 Els Comediants, considerati tra le più importanti compagnie di ricerca vicine all’arte circense, al teatro di strada, 
arrivano dalla Spagna al Festival di Santarcangelo (un tempo Festival internazionale del Teatro in Piazza, ora 
Santarcangelo dei Teatri) nell’edizione diretta dallo studioso Antonio Attisani. Sul sito web del Festival nella sezio-
ne “archivio” è possibile leggere e scaricare i cataloghi di tutte le edizioni. Per una bibliografia essenziale: La città 
dentro il teatro. Santarcangelo di Romagna, Festival internazionale del teatro in piazza, luglio 1978, Cappelli, Bologna, 1979; 
R. Giannini, Una storia meravigliosa. Il Festival del teatro in piazza di Santarcangelo, Sapignoli, Torriana (Rimini), 1993. 
Ed inoltre R. Ferraresi, Santarcangelo, primi anni Novanta. Tracce di cyberpunk in teatro, in  “Connessioni Remote”, n. 
2, 2021 (https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/article/view/14942).

 

Fig. 1.2 Il teatro di strada: Verde con Sandro Berti 
(TIC) davanti al telo del contastorie raccontano  

Il prigioniero triste. Archivio Giacomo Verde. 

Fig.1.3 Verde e Sandro Berti; foto di Gianfranco Martinelli.
Per gentile concessione dell’Autore.

https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/article/view/14942
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Marduix e con burattinai a filo spagnoli (titelles), tra cui Carles Cañellas fondatore di Rocamore 
teatro8. 

Fig.1.4 La Compagnia Extracomica del Cavalier Gualtiero e figli, volutamente “anticata”. Verde è 
il primo a sinistra. Davanti, seduti, Gianfranco Martinelli e la moglie. Archivio Gianfranco Martinelli.  

Per gentile concessione dell’Autore.

La costante è il racconto improvvisato con un telo da raccontastorie: Verde vestito con un frac 
malmesso, pantaloni larghi, gilet nero e cappello da contadino, intratteneva il giovane pubblico 
con storie che si “ingarbugliavano” a seconda del contesto9. Così Verde ricorda quegli anni:

I Contastorie del TIC giravano pochissimo nel circuito del teatro sperimentale e del terzo teatro 
perché eravamo considerati poco intellettuali. 
Noi sperimentavamo la Festa. 
Ci davamo, io e Sandro, le coordinate dell’azione, i personaggi, la canzone e gli oggetti, poi ci 
buttavamo e la scena nasceva dal contatto con il pubblico. Ad ogni replica cresceva, migliorava e 
si raffinava. 

8 L’amicizia con Carles e la complicità teatrale legata a questi primi anni li porterà a collaborare ancora: Verde creerà 
per Cañellas i videofondali per uno spettacolo di marionette dal titolo Identitats. 

9 Nel settembre 2020 Giuliano Scabia ha voluto rendere omaggio a Giacomo Verde, ricordando sul palco del 
Festival di Castiglioncello il suo periodo da cantastorie. Lo spettacolo si componeva di ricordi degli amici artisti 
(anche in video) e di un dialogo tra Scabia e il figlio di Verde, Tommaso, insieme con Gianfranco Martinelli e 
Renzo Boldrini. Enrico Piergiacomi ha scritto un resoconto:  Figure dell’apocalisse, in Doppiozero.com, ottobre 
2020 (https://www.doppiozero.com/materiali/figure-dellapocalisse-con-un-omaggio-giacomo-verde).

https://www.doppiozero.com/materiali/figure-dellapocalisse-con-un-omaggio-giacomo-verde
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Così sono nate Il Prognostico, Il Monumento all’amore, Bacia la vecchia, il Prete e il Sindaco e L’inaugurazione. 
Il nostro fine era di rivitalizzare i temi della cultura popolare sperimentandoli nella strada e non 
dietro la protezione del palcoscenico, di verificarne il valore corrente e non di museificarli. Per il 
pubblico erano comunque sane risate ed emozioni, con qualche spunto riflessivo. Uno dei pochi 
che comprese appieno il senso del nostro lavoro è stato Giuliano Scabia (drammaturgo e docente 
al DAMS di Bologna) che, per certi versi fu, a sua insaputa, uno dei nostri ispiratori (Verde 1994).

Per imparare l’improvvisazione, Verde va ad ascoltare i contrasti in ottava rima dei maggianti 
in provincia di Arezzo: impara i canti dagli anziani dei paesi, studia i ritornelli10. Ricorderà spesso 
la sua passione per i canti popolari della tradizione toscana, che continuò a frequentare suonando 
la chitarra:

La notte della Befana, quella tra il 5 e il 6, andrò come l’anno scorso a “Cantar Befana” a Gattaiola, 
paesello nelle vicinanze di Lucca. Non vi faccia strano che un “tecno-artista” vada per Befanate. 
Chi mi conosce sa che ho iniziato facendo il Cantastorie e che le tradizioni contadine mi sono 
sempre piaciute11. 

Gli anni Ottanta sono anche gli anni dell’apertura, al Centro di Ricerca teatrale di Pontedera de-
dicato a Grotowski, del progetto Stanislawski, L’eresia del teatro diretto da Paolo Pierazzini e Dario 
Marconcini; Verde viene selezionato insieme ad altri – tra cui Marco Paolini12 – a frequentare il 
corso biennale per l’arte dell’attore (1981-1982) con training vocali e interpretativi con docenti 
come: Marisa Fabbri, Jerzy Stuhr, Richard Cieslak, Maurizio Buscarino, Ingmar Lindh13. 

Dopo aver recitato nel Gabbiano nei panni di Kostja al teatro di Buti (Pisa) e aver imparato varie 
tecniche attoriali, decide che né la “reviviscenza stanislawskiana” né il Terzo Teatro14  fanno per 
lui: li vede troppo distaccati, separati dalla vita reale: “La recitazione naturalista, sofferta, attenta 
al minimo spostamento del sopracciglio mi appare sempre più ridicola e fuorviante: un circo dei 
sentimenti, una scuola di ipocrisia” (Verde 1994).

10  Nell’Archivio vi sono moltissime raccolte, scritte a mano o dattilografate, di storie popolari; l’intento era eviden-
temente, di farne un “repertorio” per il suo teatro di strada. Questa collezione rappresenta anche un patrimonio 
piuttosto raro di una cultura e di una comunità praticamente scomparse. Di questa esperienza cfr.: G. Verde, Anni 
Ottanta: frantumando generi in AA.VV. Arte immateriale arte vivente, Essegi, Ravenna 1994. Ora in  “Connessioni remo-
te” v. 1, 2020 (https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/article/view/13595).

11 http://verdegiac.blogspot.com/search?q=Befanate
12  Con Marco Paolini rimarranno a lungo amici: nell’Archivio di Verde sono presenti molte registrazioni degli spet-

tacoli di Paolini come Liberi tutti e una prova del Vajont a casa di Giacomo Verde a Treviso.
13 Blogspot VerdeGiac, 03-01-2012 (https://verdegiac.blogspot.com/).
14  Il “Terzo Teatro” si ispira al pensiero e alla pratica teatrale di Eugenio Barba e affonda le radici nel teatro povero 

di Jerzy Grotowsky che rifiutava sia il teatro di tradizione che quello di ricerca, per andare verso la terza via, quella 
di un teatro-laboratorio aperto ad altre culture, a esperienze e tecniche performative provenienti da contesti extra 
europei, per lo più orientali; questo metodo portò alla nascita dell’antropologia teatrale. Per approfondimenti 
sulle poetiche del Terzo Teatro: F. Taviani, D. D’Urso, Lo straniero che danza, Torino, Cooperativa Editoriale Studio 
Forma, 1977.

https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/article/view/13595
http://verdegiac.blogspot.com/search?q=Befanate
https://verdegiac.blogspot.com/
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Figg. 1.5-1.6 Verde nei panni dello zampognaro galattico per Syntonia 17. Archivio Giacomo Verde.

Il ritorno al teatro di strada15 sarà caratterizzato dalla necessità di un lavoro di rottura, di una 
ricerca di una “destabilizzazione” del pubblico. Si inventa, così, il personaggio dello Zampognaro 
Galattico ispirato a un fumetto di Moebius, con un cappello da legione straniera, occhiali a spec-
chio, tuta colorata e zampogna. 

Verde darà vita ben presto a una nuova formazione: la Banda Magnaetica con il trombettista 
Frank Nemola e Flavio Bertozzi: anche in questo caso il costume di scena è di grande impatto: 
sono astronauti, visitors, acchiappafantasmi e invadono le strade cittadine con addosso strumenti 
musicali e amplificatori, creando scompiglio nelle piazze. Incidono un disco (un mini Lp rosso, 
oggetto da collezionismo) dal titolo Document’azione 86-87, lo spettacolo e radiodramma Vita in 
tempo di sport16 e una performance, Macchin’azione, che il trio realizza nei teatri e in strada e in cui, 
come ricorda Verde, c’era sempre molta “adrenalina”.

15  Nell’estate del 1981 creerà uno spettacolo di strada dal titolo Cristoforo Colombo ovvero, il sogno di uno spazzino, con 
il Teatro del TIC e Roberto Mantovani, che arriverà al Festival Inteatro di Polverigi. In quell’anno è presente lo 
Squat theatre (Usa) con The Battle of  Sirolo, spettacolo acquatico. Con Capriccio italiano debutta con la Banda Osiris, 
insieme con Sandro Berti e Roberto Mantovani, a Settimo Torinese nel 1983 come suonatore di grancassa nella 
folle parodia di una sinfonica da camera. Nell’Archivio sono presenti molte fotografie in bianco e nero dello spet-
tacolo; una testimonianza di Mantovani in video, in forma di ricordo, era parte integrante dell’omaggio teatrale di 
Giuliano Scabia Giacomo Verde contastorie (2020). 

16  Cfr.: A. M. Monteverdi, Vita in tempo di sport. La Bandamagnetica di Giacomo Verde, in Catalogo Teatri dello sport, 
MilanOltre, 2003. Vita in tempo di sport debutta nel 1987 al Teatro di San Lazzaro di Savena, ne verrà fatta anche 
una radiocronaca su Radio Rai nel 1988. Il Mini Lp fu prodotto dalla Attak Punk Record. Nell’Archivio sono 
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Fig.1.7 La Banda Magnaetica, cartolina promozionale. Foto di Andrea Fabbri Cossarini.  
Archivio Giacomo Verde. 

Fig. 1.8 LP Document’azione 86-87. Foto di Valentino Albini. Archivio Giacomo Verde. 

Ma non c’è solo il teatro di strada: per la sua sensibilità alla cultura popolare, Marco Martinelli 
ed Ermanna Montanari del Teatro delle Albe di Ravenna lo chiamano per partecipare alla loro 
compagnia multiculturale per alcuni progetti e spettacoli: Ruh. Romagna più Africa uguale (1988)17, 
di cui Verde realizza il video di documentazione Siamo asini o pedanti, in cui interpreta la parte del 
pastore zampognaro. Verde realizzerà una documentazione video del viaggio del Teatro delle 
Albe in Senegal nel gennaio-febbraio 1990: alla “Ravenna-Dakar” parteciparono, oltre a Verde, 
Mor Awa Niang, Luigi Dadina, Nico Garrone, Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Mandiaye 
Ndiaye; ne nascerà anche una video-opera, Ottica Dakar (1990)18. In seguito al viaggio in Africa, 
Le Albe creano lo spettacolo Lunga vita all’albero (1990), tratto da una leggenda senegalese, dove 
Verde interpreta la parte di un cantastorie smemorato, con la fisarmonica, aiutato nel racconto da 
un griot africano, Mor Arlecchino. 

Così la compagnia ricorda quei momenti di complicità artistica e di teatro-vita:

Il pensiero, quando pensiamo a Giacomo, corre a quella indimenticabile avventura vissuta 
insieme quasi trent’anni fa, quando eravamo poco più che trentenni. Avevamo da poco scoperto 
la Romagna “africana”, avevamo appena debuttato con Ruh. Romagna più Africa uguale, il battesimo 
delle Albe afro-romagnole: sulla scena mescolavamo teatro e danza con tre giovani immigrati 
senegalesi, un inedito per quegli anni, incorniciati in una drammaturgia che alternava invettive 
anti-capitalistiche a squarci lirici sulla distruzione della Madre Terra. 
Era il 1988: e ancora ci muoveva il desiderio di approfondire quel discorso sulla mutazione 
antropologica cui il nostro Paese stava andando incontro, discorso che a tanti in quegli anni 
sembrava fuori luogo, mentre a noi pareva essere il centro di una grande trasformazione.

presenti fotografie e i testi in forma di collage della Banda Magnaetica, audiocassette, materiali tutt’ora inediti e 
numerose documentazioni video.

17 Il testo Ruh. Romagna più Africa uguale è contenuto nel volume Ravenna africana, il teatro politttttttico delle Albe, di Marco Martinelli, 
Essegi, Ravenna, 1988 e in Teatro impuro, di Marco Martinelli, Danilo Montanari Editore, Ravenna, 1997. Prima nazionale 
Bagnacavallo, Teatro Goldoni, 25 febbraio 1988. Per approfondimenti: archivio on line del Teatro delle Albe.

18 La documentazione più importante del viaggio in Senegal, oltre ai testi di Marco Martinelli e le recensioni visibili nel sito uf-
ficiale del  Teatro delle Albe (https://www.teatrodellealbe.com/) è data proprio dal  video di Verde, dal titolo Ravenna-Dakar 
(https://vimeo.com/user8516755).  Nell’Archivio di Verde sono presenti anche audio cassette con interviste inedite e foto-
grafie non catalogate. 

https://www.teatrodellealbe.com/ Ë 
https://vimeo.com/user8516755
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Ci mettemmo quindi a studiare le favole 
antiche e le tradizioni dei nostri nuovi 
amici, griots venuti dall’altra parte 
del mondo, e fummo incuriositi da 
alcune storie in cui protagonista era la 
figura dell’asino, animale magico: tale 
concezione rovesciata dell’asinità non ci 
suonava nuova, perché già nella tradizione 
occidentale l’animale preso di mira come 
simbolo di ignoranza era stato venerato 
come portatore di sapienza. Il titolo del 
nuovo lavoro arrivò subito: Siamo asini 
o pedanti? in cui l’opposizione tra asinità 
e pedanteria, cardine della filosofia di 
Giordano Bruno, si presentava come uno 
sberleffo alla Totò.
 E fu proprio in quel periodo che 
conoscemmo Giacomo: la simpatia tra noi 
scattò immediata. Giacomo, “Giacomino”, 
come forse non solo noi all’epoca lo 
chiamavamo, era un fiume in piena di 
battute e di immediatezza: sia lui che 
noi non amavamo le pose da artisti, quel 
rincorrere la visibilità e il successo a tutti i 
costi, amavamo invece prendere sul serio 
le cose sulle quali altri ironizzavano, come 
la politica, che in quegli anni era passata 
di moda, e al contempo dileggiare le cose 
che per altri erano sacre, come i salotti che 
allora facevano tendenza.  
Eravamo un po’ alla rovescia: e di Giacomo 
ci piaceva inoltre la sua versatilità di musicista, la capacità di suonare diversi strumenti, e quel 
suo tratto meticcio, nascita in provincia di Napoli e formazione a Empoli, che gli permetteva di 
recitare indifferentemente in dialetto napoletano e in un toscano materico e popolare, possibilità 
queste per noi assai preziose, visto che sempre abbiamo chiesto agli attori di lavorare sulla loro 
lingua madre. Imbarcato quindi in Siamo asini o pedanti? a Giacomo venne assegnata la figura di 
“Giordano, pastore zampognaro” (Martinelli-Molinari 2020).

Questa abilità a creare direttamente improvvisando dal contesto, dall’atmosfera, dalla presenza 
del pubblico, questa capacità unica di Giacomo Verde di rendere l’errore, l’inciampo, la contrarietà 
un’opportunità da cogliere al volo per recitare, sarà fondamentale anche per la sua esperienza con 
la videoarte, dove gli intoppi legati alla tecnologia sono sempre in agguato. 

Non è un caso, poi, che, nelle sue conferenze sulla sua attività videoartistica, Verde comin-
ciasse sempre raccontando come l’esperienza di teatro e in particolare di “teatrante di strada”, 
mangiafuoco, burattinaio, contastorie lo avesse condotto “naturalmente” verso la nuova forma di 
cultura popolare: la televisione. 

Fig. 1.9 Verde e Ermanna Montanari (Le Albe) in Siamo 
asini o pedanti. Fotografia senza nome dell’autore, con dedi-

ca: ‘A Giacomo il più grande pifferaio. Andrea’. 

Fig. 1.10 Ruh. Romagna più Africa uguale. VHS colorato dall’Au-
tore. Foto: Valentino Albini. Archivio Giacomo Verde
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U-tape: U significa underground e tape nastro magnetico19. La videoar-
te di Giacomo Verde (1983-1988)

Fig. 1.11 Catalogo di U-Tape ’83. Copia personale dell’artista. Archivio Giacomo Verde.  
Il catalogo è dattiloscritto.

Negli anni Ottanta si moltiplicano in Italia le manifestazioni dedicate al video, garantendone 
un consolidamento come linguaggio d’arte20. Verde si interessa, in questi anni, di arte elettronica 
e in particolare di videoteatro: partecipa a quattro edizioni della rassegna U-tape a Palazzo dei 
Diamanti di Ferrara, organizzata dal Centro Video Arte, diretto da Lola Bonora21: nella seconda 

19 Il titolo riprende la prima frase dell’articolo di D. D’Arcangelo su Repubblica (Si chiama U-Tape: è la rassegna dei 
videomakers, 9 dic. 1983).

20 Lisa Parolo nel saggio Video arte in Italia anni Settanta. Produzioni, esposizioni, teorie (“Sciami - semestrale di Teatro, 
Video e Suono”, 21 ottobre 2019), elenca i principali Festival video: U-Tape (1982-1990, Ferrara, bienna-
le dal 1986), Immagine Elettronica (1983-86, Bologna), Festival Arte Elettronica (1983-1988), Install Video 
Side (1986, Ferrara), Festival di Locarno (1980-2000), Rassegna internazionale del Video d’autore (1986-1995, 
Taormina), Ondavideo (1985-oggi,Pisa), Invideo (1990-oggi, Milano), Videoset (1985-1990, Ferrara), Poliset (1991-
1993 Ferrara), Video e arti elettroniche (1989-1991, Roma). 

21 Oltre a U-tape il Centro videoarte di Ferrara promuove Videoset (mostra di videoscultura annuale dal 1985 al 
1990, sostituita da Poliset fino al 1993). Per approfondimenti vedi F. Gallo, La videoarte a Ferrara: ieri, oggi e 
domani, in B. Di Marino, L. Nicoli (a cura di), Elettroshock. 30 anni di video in Italia (1971-2001), Castelvecchi, Roma, 
2001.
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edizione del Festival, nel 1983, presenta Trattamento solare22: è il suo primo video d’arte derivato 
dalla performance Video abbronzante.

 Il video è in programma alla Sala Polivalente del Centro nelle tre giornate del Festival (9-10-
11 dicembre 1983), insieme alle opere di artisti affermati come Fabrizio Plessi e di giovani artisti 
promettenti nel campo della videoarte, del videoteatro e del cinema indipendente, da Giuseppe 
Baresi, a Maurizio Camerani, a Paolo Rosa; in quest’edizione sono presenti anche alcuni dei pro-
tagonisti delle stagioni videoteatrale di quegli anni: i Krypton di Giancarlo Cauteruccio (che si 
aggiudicheranno il primo premio con CORPO/Ambiente/Video/laser) e Toni Verità prodotto dai 
Magazzini Criminali (segnalato per Il deserto è una fata Morgana)23. Era la seconda edizione della 
rassegna e, associato all’evento, era previsto anche il Convegno Tendenze del video anni Ottanta.

La curiosità verso la tecnologia non lo fa rinunciare al teatro, anzi: proprio grazie alla presenza 
al Festival di autori già riconosciuti nel campo videoteatrale, Verde capirà l’importanza di usare 
il video in scena, insieme con diapositive fotografiche; nel 1983 mette in piedi il suo primo spet-
tacolo Cattivo tempo, prodotto dalla sua autarchica casa di produzione, SeStessi video, senza altri 
collaboratori. 

Verde aveva una personalità complessa, sempre oscillante tra il desiderio del collettivo e la ri-
cerca dell’isolamento, dell’autosufficienza artistica. È, appunto, da solo al Festival di Santarcangelo 
a portare il suo primo spettacolo che univa performance e tecnologie molto basiche: ne uscì un 
disastro, come racconterà lo stesso autore:

Leggevo molti fumetti di fantascienza e Frigidaire, le suggestioni postmodeme erano forti. Lavorai 
ad uno spettacolo tratto da un fumetto di Lustall pubblicato da Metal Hurlant dal titolo La 
notte del Caimano. In scena avevo due televisori (per i videopensieri del personaggio) e diapositive 
retroproiettate (per le tavole del fumetto), il tema era l’impossibilità-improponibilità del fuggire. 
Soldi ne avevo pochi, così imparai ad usare la telecamera (VHS preso a noleggio) e a sincronizzare 
i proiettori. 
Iniziai a interessarmi alla video arte e alle performance multimediali. Lo spettacolo si chiamava 
Cattivo Tempo24 e fu un vero disastro: i proiettori si incastrarono, non ero riuscito a studiare il testo, 
la scenografia era pesante e soprattutto ero solo. Avevo fatto tutto da solo. Preso da un forte 
attacco di “anti-gruppo” cercai di fare una cosa di cui non dovevo rendere conto a nessuno. Lo 
spettacolo debuttò e terminò in maggio a Santarcangelo di Romagna (Verde 1994).

Le contaminazioni tra elettronica, performance, musica, architettura e teatro si susseguono con 
il Residual Gruppe (con Gabrio Zappelli, Andrea Dini e Edoardo Ricci), con cui Verde realizza 
due video Costruzioni abbandonate e Gabrio a casa sua25 per una performance sulla base del dramati-
cula Immaginazione Morta Immaginata di Samuel Beckett, con cui partecipa a U-tape ’84 a Ferrara. 

Il video Costruzioni abbandonate fu girato dentro alcune officine industriali in disuso, dove le er-
bacce che si erano impadronite del luogo, le pareti sventrate e le finestre senza più vetri avevano 
creato un nuovo paesaggio e nuove geometrie.

22 In Archivio non è presente il video. Si tratta di un video di 25’ a colori, collegato a una performance. Un sole-video 
ha il potere di abbronzare realmente un personaggio che tratta il monitor come se fosse una lampada abbronzante. 
Questo inizia a dare “disturbi”, impaurito, il protagonista si riveste di nero e sparisce.

23 Sui luoghi, rassegne della videoarte anni Ottanta vedi: P. Lagonigro, Schermi Tv al posto di quadri. Il video nelle mostre 
degli anni Ottanta in Italia, e F. Gallo, New Media Art: soluzioni espositive italiane negli anni Ottanta, entrambi in “Ricerche 
di S/Confine”, Dossier 4 (2018) - www.ricerchedisconfine.info.

24 Il video di Cattivo tempo non è più reperibile; nella scheda di archivio compare solo il formato e la durata: VHS/U-
Matic 30’.

25 Sono visionabili nella piattaforma on line You tube di Verde  (https://www.youtube.com/c/verdegiac) e del-
la Rivista  “Connessioni remote” (https://www.youtube.com/channel/UCVkvOCTH2o683klIB_KJgWA/
videos?view=0).

https://www.youtube.com/c/verdegiac
https://www.youtube.com/channel/UCVkvOCTH2o683klIB_KJgWA/videos?view=0
https://www.youtube.com/channel/UCVkvOCTH2o683klIB_KJgWA/videos?view=0
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Fig. 1.12 Verde (a destra) con Gabrio Zappelli e Rossella Parrucci. Archivio Giacomo Verde.
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La musica concreta, creata con oggetti d’uso comune, il free jazz con clarinetto basso e sasso-
fono e la telecamera mossa a mano con voluti disturbi di luce, sovraesposizione e sovrapposizioni 
di disegni realizzati con effettistica di base, restituiscono una sensazione di disagio e distonia. Le 
stringhe di frasi stampate da Beckett, nella sua famosa prosa breve Immaginazione immaginata (in cui 
l’autore cerca di far intervenire il lettore nel processo di creazione del racconto tramite la sollecita-
zione dell’immaginazione), nell’assenza di una vera e propria trama, rendono il video enigmatico 
e molto sperimentale.

Fine fine millennio, che partecipò a U-TAPE nel 1984 con il “poetronico” Gianni Toti in giuria, 
è uno dei video-simbolo del lavoro di Verde degli anni Ottanta: come ricorda lo stesso autore, fu 
montato in macchina26 in mezza giornata nel 198427 recuperando video di guerra dai telegiornali, 
ricavandone raffigurazioni astratte, “pittoriche”. 

Realizzato disegnando direttamente sullo schermo tv come una lunga soggettiva con didascalie 
da “film muto”, il video è stato poi rielaborato al mixer con aggiunte di testi con una titolatrice nel-
la versione del 1987. Ecco la nota presente in archivio, redatta da Verde per il catalogo U-Tape ’84:

Le immagini video si possono considerare come la memoria di questo fine millennio. L’amnesia 
diventa la via di scampo per superare una coscienza razionale troppo devastante, e per lasciare 
posto a una coscienza più profonda (biologica quasi) fatta di lampi pittorico-elettronici: piuttosto 
che di “telegiornali”. 

In Fine fine millennio, Verde trasforma le immagini TV in pitture astratte: riprende con la teleca-
mera le immagini di guerra intervenendo in modo originale quanto casuale: appoggiando pellicole 
di acetato sullo schermo TV, le parole scritte con trasferibili vanno a sovrapporsi alle immagini e 
la telecamera li “legge” come un’unica immagine stratificata. Questo video, realizzato scaraboc-
chiando direttamente sullo schermo, anticipa la modalità “a mano libera” che caratterizza i suoi 
più recenti lavori elettronici28. Dei disegni Verde dirà: 

Sono fatti sul concetto di paint box, poi nel 1987-1988 l’ho riversato su U-Matic. Sono tutte 
immagini scelte. Stavo facendo uno spettacolo dal titolo Prigioniero di guerra dove ci doveva 
essere un televisore che trasmetteva immagini di guerra, come un telegiornale. Nel 1983 non 
c’era quest’aria di guerra che c’è adesso (l’intervista è del 1994, ndc). Adesso c’è Sarajevo, Somalia, 
Guerra del Golfo. C’era il Libano che non era considerata una vera e propria guerra. Ma se ci 
facevi caso, in tutti i telegiornali c’erano moltissime immagini di guerra. 
Trasmettono continuamente guerra nei telegiornali. 
E allora mi è venuta in mente l’idea di questo personaggio che si immagina, si ricorda di essere stato in 

26 Il montaggio in macchina è una tecnica resa possibile dalle attrezzatture low-budget degli anni Ottanta e significa 
“montato direttamente in fase di ripresa”, fermando e riattivando la registrazione con un montaggio a stacchi 
senza andare in una sala professionale; in realtà era già possibile, anche con il montaggio in macchina, introdurre 
dissolvenze e altri effetti semplici, cosa che Verde farà per il video Tutto quello che rimane (1993). 

27 Il video Fine fine millennio, con co-produzione Blow up audiovisivi, avrà più versioni (1984-1987-1988: la triplice 
datazione è ad opera dello stesso Verde; nel suo sito web Verde indicherà erroneamente la data del 1983). Sarà 
proiettato nelle rassegne: “Follia follia”, Roma, 1988; “Segnali all’orizzonte”, Padova, 1989; Lyogon Art Festival, 
Melbourne, 1989; Typocynet, Terni, 1990; Ti Video Novanta, Roma, 1990; TeleTime, videoarte 90, Messina, 
1991. La precisa cronologia organizzata da Valentino Catricalà con Laura Leuzzi (in Rewind/Italia Early Video Art 
in Italy / I primi anni della Videoarte in Italia a cura di Laura Leuzzi e Stephen Partridge, John Libbey Publishing Ltd, 
2016) permette di confrontare cosa accadeva nei principali centri di videoarte. Così sappiamo che nello stesso 
anno Mario Martone realizzava l’opera videoteatrale per la tv Studi su immagini di Napoli (produzione Blu Video-
Napoli TV), con Marina Vergiani e Andrea Renzi. 

28 L’uso degli acetati per sovrapporre “artigianalmente” le immagini è una modalità che Verde ha mantenuto anche 
per i live, quando le immagini erano quelle video dallo schermo del computer e la telecamera riprendeva la conti-
nua azione performativa di sovrapposizioni di strati di immagini, con effetti creati dal software per Vj.
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guerra senza esserci mai stato perché la televisione è la nostra testa. Nel 1988 l’ho riversato in VHS e 
ho messo rumori, batterie elettroniche, basi distorte che facevano tendenza ma non mi convincevano. 
Un giorno ho sentito La patetica di Čajkovskij e mentre la sentivo mi è venuto in mente il video, e ho 
detto: “Caspita questa è la sua musica”. E quando ho messa la musica, coincideva, era pazzesco. I ritmi, 
i momenti, le cadenze della musica coincidevano con il video (Verde in Marchioni 1994).

Verde continua l’intervista raccontando nei dettagli come abbia trovato una precisa sincronia 
tra la sinfonia classica e le immagini e di come ritenga questo suo primo video uno dei più “riu-
sciti”, quello con cui ha iniziato a pensare alle immagini della televisione come immagini “simbo-
liche”, di cui liberarsi per dare vita a un intrattenimento audiovisivo puro. 

 

Fig. 1.13-1.14 Frame dal video Fine fine millennio. L’alternarsi di scritte e immagini tv con effetto di sovrae-
sposizione è la caratteristica dell’opera. Foto album personale. Archivio Giacomo Verde.

Da chi abbia avuto l’idea della costruzione astratta di forme luminose, di puntare la telecamera 
sulla tv, di usare l’effetto “scia” del video come una pennellata veloce e altre tecniche di manipo-
lazione “artigianale” dell’immagine non è chiaro: credo non sia azzardato ricordare quale era il 
clima vivace e sperimentale degli anni Ottanta e del circuito dei Festival di arte elettronica, oggi 
– come sottolinea Sandra Lischi 29– completamente scomparso. I dialoghi tra artisti, critici, cura-
tori e studiosi erano, infatti, numerosi e proficui e attivavano interferenze, connessioni, scambi, 
suggestioni: proprio al Centro Video Arte di Ferrara erano ospiti abituali artisti internazionali 
(dalla Abramović a Paik ai Vasulka a Gianfranco Barrucchello) offrendo, come ricorda Francesca 
Gallo, “possibilità di sollecitazioni inarrivabili”30. Questi “pionieri” della videoarte hanno influen-
zato non poco l’estetica dell’arte elettronica italiana a venire: Verde sistematicamente nelle prime 
installazioni – da lui definite un po’ impropriamente “interattive” – inizia a utilizzare proprio il “ 
video feedback” (l’effetto ipnotico di immagini astratte prodotto dalla telecamera che riprende il 
monitor a cui è collegata), vero marchio “di fabbrica” dei Vasulka e modalità che sancisce, secon-
do Gazzano, l’inizio del “vocabolario della videoarte”:

Il “feedback” è stato il vero colpo di fulmine per i Vasulka, l’effetto che ha dato loro il senso autentico 
della distanza esistente tra l’immagine chimica (fotografia e film) e quella elettronica. Puntare la 
telecamera contro il televisore e riorganizzare le immagini che ne risultano a partire dal cortocircuito 
visivo prodotto nel circolo vizioso che ne deriva, è un’esperienza che non ha mai smesso di essere 

29 S. Lischi, La lezione della videoarte, Carocci, Roma 2020.
30 F. Gallo, La videoarte a Ferrara: ieri, oggi e domani, in B. Di Marino, L. Nicoli (a cura di), Elettroshock. 30 anni di 

video in Italia (1971-2001), Castelvecchi, Roma 2001
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reinventata per tutti i trent’anni (oggi cinquanta, 
ndr) di storia della videoarte e sotto le 
più diverse latitudini. Ma per chi scoprì 
quel gioco sorprendente e affascinante 
degli specchi elettronici autoriflettentesi 
all’infinito tra il 1965 e il 1969, l’emozione fu 
grandissima, quasi uno shock, la sensazione 
di essere di fronte a un’immagine che non 
aveva nulla a che vedere con il resto, la 
sensazione di potersi immergere nell’energia 
pura (Gazzano 1995).

Quello che sembra unire Verde ai Vasulka 
è sia il ruolo della macchina come parte attiva 
del processo creativo, sia la creazione di uno 
spazio video-percettivo totalmente “altro”, 
e infine, l’idea di fondare un luogo artistico 
condiviso – i Vasulka lo fecero nel Greenwich 
Village con The Kitchen, locale “mitico” 
dell’undergound newyorchese, aperto alle spe-
rimentazioni di vari artisti indipendenti ma an-
che all’ondata della controcultura -.

Quest’ultima sarà un’utopia che Verde 
rincorrerà a lungo, aprendo spazi per l’ar-
te31 o partecipando a eventi in luoghi cultu-
rali di ricerca e underground (come Spam! 
a Capannori, fondato dal coreografo 
Roberto Castello e il circolo Dada Boom 
di Viareggio - oggi Spazio Ri-creazione - 
fondato da Alessandro Giannetti).

La praxis di Verde (il passaggio dalle idee 
all’azione) arrivava, come per i Vasulka, da una 
profonda curiosità e conoscenza della mac-
china, dei suoi dispositivi, dei circuiti: Verde 
prova a scandagliare, come i Vasulka, il “punto 
di vista delle macchine” aprendo la “scatola” 
fino a ridurla ai suoi elementi primari: tubo ca-
todico, impronta luminosa, tracce elettroniche. 
Di questi interventi sono testimonianza i dise-
gni per The Theatre of  Hybrid Automata (1991) 
che comprende un gruppo di tre installazioni: 
Inter-Media-Lude, Casa Larsen e Video Pozzo. 

31 Solo questo tema meriterebbe un approfondimento, per comprendere a pieno la natura “sociale” dell’est’etica di 
Giacomo Verde in cui gli scambi tra artisti erano parte integrante e completamento dell’opera stessa. La quantità 
discreta di materiale documentario nell’archivio testimonia la frequentazione presso la sua casa a Treviso, a Silea 
e poi a Lucca e nei centri culturali e ricreativi da lui coordinati (come il circolo di Tassignano), di molti artisti che 
venivano a provare gli spettacoli. Tra i mini Dv dell’archivio multimediale Giacomo Verde ci sono gli spettacoli di 
narrazione di Marco Paolini, del Tam TeatroMusica, delle Albe di Ravenna. Spicca tra tutti la prova di narrazione 
del Vajont prima del debutto.

Fig. 1.15 Giacomo Verde, Casa Larsen, uno dei progetti 
installattivi non realizzati per Theatre of  hybrid Automata.  

Vedi Sezione Disegni.

Fig. 1.16 l’installazione di Vasulka da cui l’opera di 
Verde deriva.  Foto tratta da http://www.vasulka.org/ 

http://www.vasulka.org/
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Le possibilità estetiche ed esperienziali che emergono dalle caratteristiche del nuovo habitat 
digitale e virtuale portano a un’idea di teatro fatto dalle macchine, un vecchio sogno avanguardista 
che la tecnologia sembrava, all’epoca, realizzare. La letteralità con cui Verde si confronta a distanza 
di breve tempo dall’installazione originaria omonima di Woody Vasulka, pur nell’impossibilità di 
gestire il medesimo apparato tecnologico, è impressionante. 

A differenza di Vasulka, che usava una testa robotica in grado di muovere una telecamera, per-
cepire segnali e autosostenersi nel suo ciclo di produzione di immagini, Verde fa dirigere il suo 
“teatro degli automi”, formato da un ambiente con 16 schermi (Sony Cubic), dallo spettatore-re-
gista che gestisce - tramite oggetti interattivi (touchscreen e microfono) - la telecamera mobile, 
innescando un’azione in cui l’attore che agisce è proprio la telecamera teleguidata (chiamata “il 
punt-attore”). Il soggetto della rappresentazione sono le immagini elettroniche astratte, create a 
partire dagli amati colori primari: il rosso, il giallo e il blu. 

Il titolo è esattamente quello dell’installazione di Woody Vasulka del 1990 (nato originariamen-
te come scenario teatrale32), che prevedeva un giroscopio robotico in grado di far muovere una 
videocamera (RPT Head) al centro di un ambiente con schermi dove venivano proiettate le imma-
gini generate dal computer. Una riflessione tra Reale/Virtuale in direzione di quella che Woody 
Vasulka definiva la digital synesthesia, ma anche sul controllo sociale, temi che evidentemente ave-
vano colpito Verde al punto da proporre una variante “povera” di questa installazione “teatrale”. 

Ritornando ai video, Verde parlava di Fine fine millennio come di un’opera in cui era già presente 
tutto il suo lavoro e la sua idea di arte: “Tutti gli altri video praticamente sono uno sviluppo, un 
approfondimento di Fine fine millennio” (Verde in Marchioni 1994). 

 Nel 2004, in effetti, Verde utilizzerà gli “strati di immagini” ottenuti tramite una pellicola 
sovrapposta allo schermo – modalità che appunto, aveva sperimentato negli anni Ottanta - per 
creare il video dell’opera poetica Rap di Fine secolo e fine millennio di Lello Voce: scritte, disegni e ac-
quarelli si muovono in sincrono con la poesia declamata da Voce e con la musica di Frank Nemola 
e Paolo Fresu.

L’aspetto è quello di un décollage animato di grande raffinatezza ed estetica documentaria.

    

Fig. 1.17-1.18 Momenti delle riprese per Residenze temporali (1998). Foto: Jacopo Benassi. Archivio Giacomo Verde.

32  Il progetto di costruire un teatro automatizzato iniziò nel 1985, quando Steina, Woody e la cantante Joan La Barbara 
usarono un’interfaccia per attivare, in tempo reale, i dati audio e video memorizzati sull’hard disk di un computer 
(vedi Voice Windows (1986). Rincuorato da questi esperimenti iniziali, Woody collaborò con David Dunn per co-
struire gli elementi scenografici per una performance di La Barbara chiamata Events from the Elsewhere (1990). La mag-
gior parte dei componenti tecnologici di quest’opera è stata successivamente riciclata per Theatre of  Hybrid Automata.
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Di Fine fine millennio verranno realizza-
te anche diverse versioni installattive: una 
di queste dal titolo 17 Wart sarà esposta a 
Palazzo Origo (Treviso, marzo 1991), poi a 
Narni (1991, con l’aggiunta di alcuni disegni 
di grande formato stampati nell’allestimen-
to finale) e infine a Cagliari, con sgocciola-
menti di pittura da tre monitor impilati. La 
documentazione delle installazioni derivate 
da Fine fine millennio è sia di natura grafica 
che fotografica e video.

 Sono questi gli anni che imprimono – 
dopo la dirompente ondata di Fluxus – una 
svolta decisiva alle forme di partecipazione 
e ai modi di produzione dell’opera d’arte in 
una direzione di interattività: si intreccia-
no – come ricorda Silvia Bordini - sempre 
più “artificialità e natura, immaterialità e 
alta definizione, macchina e corpo”33. Non 
a caso, Verde ha sempre visto l’interattivi-
tà delle sue opere-installazioni come stru-
mento e occasione per “restituire l’arte agli 
spettatori”, per attivare contesti fondati su 
relazioni empatiche tra artista e pubblico: la 
sua poetica-politica dell’arte interattiva in 
parte si intrecciava, in parte si distaccava da 
quella enunciata, negli stessi anni, da Paolo 
Rosa e messa in atto con lo Studio Azzurro. 

Nell’edizione 1986 di U-Tape, Verde vie-
ne segnalato per il video In attesa dei soccor-
si sull’omonima rappresentazione teatrale 
interpretata da Roberto Mazzi e Susanna 
Dini: in una situazione di post-catastrofe 
una donna unica superstite è in attesa di 
soccorsi.  In attesa dei soccorsi 34 (17’, 1986) 
documenta lo spettacolo di Roberto Mazzi 
e Susanna Dini, della compagnia Teatro Mascarà (con Susanna Dini, Alessandro Secci e Antonella 
Ferrari. Regia Roberto Mazzi). 

Si tratta di uno dei primi video dell’allora nascente fenomeno chiamato “videoteatro”. Verde è 
presente anche con la Banda Magnetica che nel frattempo si era ricongiunta, con la quale irrompe 

33 S. Bordini, Più che un’immagine. Considerazioni sull’arte interattiva, in S. Vassallo, A. Di Brino (a cura di), Arte tra 
azione e contemplazione. L’interattività nelle ricerche artistiche, ETS, Pisa 2004.

34 “In attesa dei soccorsi riscrive il teatro nello spazio-tempo della visione elettronica. Una donna di terra e fango, con gli occhi 
neri, è rimasta impigliata a rami bruciati. Nello sviluppo dell’azione, la donna, di una bellezza cruda, provocante e sensuale, 
senza che ne abbia cognizione, si accosterà ad un’immagine di sé simile a quella che aveva pochi istanti prima di infrangersi 
lungo il confine». Scheda del video a cura di Marco Maria Gazzano in S. Vassallo e F. Maccarone (a cura di), Arte e attivismo, 
Istruzioni per l’uso 1.0. Il catalogo è disponibile on line su  “Connessioni remote”, n. 1, 2020 (https://riviste.unimi.it/index.php/
connessioniremote/article/view/1359). 

Fig. 1.19 L’installazione Fine fine millennio nella ver-
sione presentata alla Galleria Comunale d’Arte 
per ArtEl (a cura di A.M. Montaldo e P. Atzori), 
Cagliari, 1992. Il catalogo ha l’introduzione di A. 
Bonito Oliva. Il pannello centrale in legno accoglie i 
monitor ricoperti di latta zincata. In basso il video-
registratore posizionato sopra una stoffa. La pittura 
gocciolante sembra fuoriuscire dal monitor stesso. 

Archivio Giacomo Verde. 

https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/article/view/13590
https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/article/view/13590
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rumorosamente nella Sala Polivalente di Ferrara durante una conferenza di Gianni Toti (da lui 
considerato l’esponente dell’arte elettronica “istituzionale”), interrompendola. 

Queste “incursioni” sonore venivano chiamate Decontamin’Azioni Acustiche e si componevano 
di happening neo-futuristi: erano “serenate a biciclette”, musica con scoppi di petardi, proclami.

   

Fig. 1.20-1.21 La Banda Magnaetica. Archivio Giacomo Verde. A destra foto-cartolina promozionale; foto 
di Andrea Fabbri Cossarini (1986). Archivio Giacomo Verde.

Nel 1989 Verde è a “Scenari dell’immateriale”, un festival di confine tra Video, Teatro, Musica 
e Arti visive (Narni, 18-22 maggio 1989). L’evento ideato da Carlo Infante rappresenta la chiave 
di volta del videoteatro italiano e, in questa occasione, Verde presenterà diverse opere in forma 
di installazioni e performance. Da qui passeranno tutti gli artisti che lavorano all’incrocio tra le 
arti (da Giacomo Verde, Studio azzurro a Italo Pesce Delfino, a Agata Guttadauro/Magazzini, a 
Lorenzo Perone)35. 

Videoinstallazioni (1992-1986). Gemmazioni e germinazioni TV
Un giorno gli artisti lavoreranno con i condensatori, le resistenze,  

i semiconduttori come oggi lavorano con i pennelli, i violini e i materiali vari

Nam June Paik.

Nella lista delle videoinstallazioni 1986-1992 Verde specifica, in ordine cronologico, quali pre-
vedevano una performance. La prima videoinstallazione è del 1986: si tratta di 1°Totem di Est-Etica 
Antica-t-astro-fica realizzato per VideoSet ‘’86 alle Gallerie Civiche d’Arte Moderna del Palazzo dei 
Diamanti di Ferrara; nel corpus dei progetti videoinstallattivi allegati al libro, l’opera viene docu-
mentata sia con disegni che con fotografie, successivamente ritoccate con aggiunta di colori. Gli 
apparecchi Tv sono ricoperti di muschio, foglie, terra. Sarebbe piaciuto a Verde il concetto di com-
panion species (specie compagne) formulato nel 2016 da Donna Haraway in Staying With The Trouble 
– Making Kin in the Chthulucene e la sua idea di co-abitare la Terra in modo responsabile creando 
kin, alleanze, connessioni; si comincia dalle similitudini di forme: quelle, per esempio, tra radici e 
forme ramificate di un albero e una cellula nervosa. 

35 Nell’Archivio di Verde esiste una breve documentazione della sua presenza al Festival Scenari dell’immaginario dell’e-
dizione 1989 con le installazioni Artifici e A’sdrubali e quella del 1990 dove Verde porta il Teleracconto e dove i 
protagonisti dei teleracconti (le dita della mano) diventano i “videopresentatori” in un promo che univa fantasio-
samente disegno, colore e riprese. Nell’edizione del 1989 il concorso per storyboard Scritture del visibile verrà vinto 
da Remondi e Caporossi con Trucco.
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Vivere è con-vivere tra le “creature— umane e non — che diventano le une con le altre, si com-
pongono e decompongono, in ogni scala e registro di tempo e cose in grovigli simpoietici [da fare 
con], in mondi terrestri di sviluppo evolutivo ecologici e disordinati”.

Come ricorda Francesca Gallo che ha fatto una puntuale ricognizione sulle manifestazioni sto-
riche della videoarte italiana degli anni Ottanta: 

I video-totem est-etica antica-t-astro-fica di Verde, in cui i due televisori che trasmettono immagini 
naturali assomigliano a un albero: sorgono da un cumulo di terra, sono ricoperti di muschio e dal 
vetro cola dell’acqua. Insomma, un insieme di palingenesi e visione catastrofica evocata dal titolo, 
con riferimento alle teorie di René Thom (Gallo 2018). 

Il progetto Est-etica antica-t-astro-fica (che darà vita a numerose installazioni) è ispirato all’opera 
Stabilità strutturale e morfogenesi di René Thom e alla sua teoria delle catastrofi enunciata tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta del Novecento, come fondamento matematico di una teoria generale della 
morfogenesi: dal nucleo ideativo originario, su ispirazione del volume, nascono azioni, installazio-
ni, sculture Tv e quadri ricoperti di gesso con schermi Tv lacerati. 

All’azione di “naturificazione” dell’oggetto Tv seguiva una “fase 2” di organizzazione del “qua-
dro” in forma di collage materico. 

Le fasi di invasamento dei circuiti tv, di seminazione dei transistor e il “trattamento” dell’ap-
parecchio televisivo alla stregua di un organismo naturale verranno ripetute in altre installazioni 
derivate (Col-Tv’Azione, 1987; Danz’Arche-tipica, 1987; Attraver’sementi, 1988).

Fig. 1.22-1.23 Totem est-etica antica-t-astro-fica, 1986. A sinistra, il bozzetto. Archivio Giacomo Verde.  
A destra, fotografia del totem-stelo ritoccata dall’Autore a pennarello su carta con pennellature nere e 
inserita in una cornice a giorno. Vedi Sezione Disegni. Foto: Valentino Albini. Archivio Giacomo Verde.
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In altri progetti la Tv diventerà luogo di raccolta di mosche e bachi da sego e sarà appesa su 
corde, ricoperta di gesso o di filo spinato, trapassata da un grosso chiodo. Del segno grafico di 
questo periodo parla Andreina Di Brino:

Venendo pressoché a coincidere con la superficie del monitor, il segno diventa la potenziale interfaccia 
di accesso a quel “posinegativismo costruttivo” di fine citazione e assume alcune valenze simboliche: 
in qualità di “ferita” e al contempo di organo genitale femminile, si presenta come un’apertura da 
cui senza soluzione di continuità fuoriesce una sostanza liquida, metafora sia dell’ininterrotto fluido 
elettronico che di un movimento incessante. L’intera opera si pone in forma di antidoto: il dispositivo 
da videoinstallare già qui è raffigurato come una forma scultorea, deformata e tridimensionale; il 
monitor “di Terra e Muschio” e il piedistallo di ancoraggio sono assimilabili a un albero, se non fosse 
che, per creare uno spaesamento percettivo, l’esile, alto e filiforme supporto ha un aspetto tutt’altro che 
stabile; la superficie dello schermo nega la propria bidimensionalità, è tale solo all’apparenza, perché il 
vetro, nel disegno di profilo, ha le sembianze di un solido.
Testo e schizzo sono dunque i primi media in cui si delinea chiaramente il capovolgimento della 
teoria di Thom e l’organizzazione creativa del progetto installativo di Verde. Nel presentare la 
videoinstallazione l’artista parte dalla parola ANTICA-TA-STROFE e da lì declina, a mo’ di 
brainstorming ragionato, le possibili sfumature di senso, o di riferimento, a cui il termine dà adito, 
fino a tradurlo in uno studio grafico programmatico (Di Brino in Vassallo 2018). 

Fig. 1.24 Per Est-Etica antica- t- astro- fica (10 nov. 1986). L’opera è stata realizzata nel giorno del trentesimo 
compleanno di Verde. Si noti il segno di gemmazione nato dallo squarcio del monitor. Proprietà Anna 

Monteverdi. Foto: Valentino Albini.

Lo schema geometrico della “catastrofe” (in una delle varianti definita da Thom “piccola per-
turbazione”, che diventerà il “marchio grafico” di Verde e il nome di una delle sue associazioni, 
ZoneGemma) si ripete in più occasioni, a mo’ di strappo “a foglia”. 
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Catastrofe e riproduzione: l’artista “adotterà” questa curva matematica come schema di “gem-
mazione” che diventa, da questo momento in poi, la sintesi del suo pensiero artistico: in biologia 
la gemmazione è la riproduzione di cellule diverse da organismi semplici senza rimescolamento 
genetico e nell’arte di Verde ogni azione artistica genera qualcos’altro che dà vita, a sua volta, a 
nuove inter’azioni: dai disegni alle installazioni, dai video ai siti web, alle videosculture animate

.

   

Fig. 1.25-1.26 A sinistra: Il grafico di piccola perturbazione secondo René Thom. Archivio Giacomo 
Verde; a destra: timbro con logo di gemmazione su un taccuino. Archivio Giacomo Verde. 

Fig.1.27 Disegno per un’Est-etica antica-t-astro-fica. Anche qui è presente la stessa forma  
curvilinea per lo strappo. Vedi Sezione Disegni.
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Questa prima parte dei lavori installattivi di Verde (1986-1992) ricorda più da vicino le opere 
di Wolf  Vostell e i suoi Television Dé-coll/age36: l’artista tedesco, membro fondatore di Fluxus, fu, 
insieme con Nam June Paik, il primo artista a integrare gli apparecchi tv in un’opera d’arte assem-
blandoli con vari oggetti e materiali. In Endogene Depression (1975), alcuni tacchini passavano in 
mezzo a televisori seppelliti da massi di cemento, mentre nei décollage tv una tela tagliata mostrava 
immagini da uno schermo Tv.

Il riferimento a Vostell è ancora più diretto se si pensa al messaggio politico dell’artista Fluxus, 
alla sua critica degli “effetti nefasti della televisione come rituale sociale schizofrenico” (Fargier 
1990); l’alterazione violenta dell’apparecchio tv diventa come un

atto di ribellione contro questa situazione di monopolio si esplica nell’attacco alla televisione 
come simbolo dell’ideologia di un sistema da sovvertire con gli unici mezzi allora possibili, 
con la distorsione delle immagini quotidiane o con il loro inserimento all’interno di sculture 
che ne rivelino la parzialità. L’attacco è sferzato contro la mitologia tecnologica denunciando 
l’alienazione collettiva nell’era dei mass media; nelle sue opere i televisori sono avvolti con 
filo spinato, sotterrati, cementati, fucilati, incastrati nel sesso di una donna o nella gola di un 
lupo imbalsamato, gettati su letti d’ospedale o tra frammenti di vetro e scarpe logore. Il gesto, 
non sempre solo simbolico, di distruzione, rappresenta un atto di liberazione dal controllo e 
dall’influenza massmediatica (Matrone 2003).

   

Fig. 1.28 Wolf  Vostell, Deutscher Ausblick, dal ciclo Schwarzes Zimmer 958/59, dé-coll/
age, legno, filo spinato, metallo, rivista, ossa, tv. Foto tratta dal sito http://www.luxflux.net/

wolf-vostell-larte-e-il-video-lalterazione-come-denuncia-in-progress-claudia/ 

Fig. 1.29 Le installazioni arboree del giapponese Ko Nakajima, fermo immagine dal video https://www.
youtube.com/watch?v=S7Kim7tF5gU 

36  “Wolf  Vostell (1932-1998) è l’artista che in maniera privilegiata comincia a rivolgere la sua attenzione all’oggetto 
televisore. Nato in Germania e attivo fra Wuppertal e New York, è autore di eventi artistici legati al concetto di 
happening e alla scelta dei media più svariati, dalla carta alla musica e alla presenza di corpi reali. Inventa una 
tecnica che lui chiama Décollage, un gioco di parole fra collage e il decollo degli aerei, che consiste inizialmente 
nello strappare manifesti già esistenti, ma che squaderna già un tratto costante della sua poetica: spaccare qualcosa 
che appartiene al quotidiano per rivelare la sua struttura, in modo tale che l’osservatore possa ragionare su di esso, 
distanziandosi dal suo funzionamento originale. In questo senso cominciano ad apparire nelle sue opere carcasse 
di televisori rotti miscelati con altri oggetti”, A. Amaducci, Videoarte, Kaplan, Torino 2018.

http://www.luxflux.net/wolf-vostell-larte-e-il-video-lalterazione-come-denuncia-in-progress-claudia/ 
http://www.luxflux.net/wolf-vostell-larte-e-il-video-lalterazione-come-denuncia-in-progress-claudia/ 
https://www.youtube.com/watch?v=S7Kim7tF5gU 
https://www.youtube.com/watch?v=S7Kim7tF5gU 
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Numerosi sono i temi che legano Verde sia a Wolf  Vostell che a Nam June Paik: la prima mostra 
che diede vita al mito di fondazione della videoarte (13 distorted Tv set a Wuppertal nel 1963) aveva 
apparecchi posti dallo stesso Paik in posizione inequivocabilmente “antiTv”, ad occupare, “abita-
re” uno spazio con la luce, con le immagini elettroniche manipolate in maniera semplice tramite 
magneti, a sottolinearne uno status di “scultura in movimento” e una natura imprevedibilmente 
“performativa” (Amaducci 2018). Come scrive Sandra Lischi:

Umanizzare la tecnologia: invito di Paik, invito di Verde. Il quale può essere considerato anche 
erede di due altri pionieri delle arti elettroniche, Steina e Woody Vasulka con la loro curiosità per 
le frontiere tecnologiche, le possibilità di usarle diversamente, lo sguardo critico e politico sul 
mondo. Sullo sfondo c’è anche Gene Youngblood con il suo cinema espanso, visionario, esploso: 
che arriva fino alle riflessioni successive al celebre libro del 1970, contemplando le possibilità 
relazionali delle ultime tecnologie, il dialogo, le reti e il loro uso politico accanto a tecnologie 
vecchiotte ma efficaci come la marcia, i raduni, le biciclette ‘controinformative’ (Lischi 2011).

Questa prima esposizione del 1963 mostra “la dimensione di esperienza partecipativa e si-
nestetica” in cui il visitatore è chiamato a “toccare, sfiorare, saggiare materiali diversi, farsi cir-
condare da suoni e rumori e da immagini di tipo diverso (dalla carta stampata alla TV)” (Lischi 
2020); similmente Verde crea, alla fine degli anni Ottanta, un aggregato di materiali volti proprio 
a essere toccati, manipolati, in maniera casuale per provocare “emozioni” ovvero, “esperienza 
emotiva”:

Dal momento in cui io accetto di entrare in comunicazione, di esporre un qualche cosa di mio, 
devo accettare il rischio fino in fondo. Accettare il rischio vuol dire che devo comunicare con 
chi mi sta di fronte. Allora deve passare qualche cosa. Bisogna che chi guarda la mia cosa faccia 
esperienza, un’esperienza emotiva, un’esperienza di comunicazione. Che vada dall’esperienza di 
comunicazione primitiva, proprio percettiva di base, di stimolazione visiva, di stimolazione visiva, 
sonora, piacevole o interessante a quella più elevata anche concettualmente (Verde in Marchioni 
1994).

Immagini video create come forme primitive, geometriche e astratte giocando sul piano percet-
tivo al di là e oltre ogni logica di rappresentazione: inutile dire che anche questo concetto rimanda 
ai Vasulka, che hanno privilegiato sin dai primi video la ricerca di effetti creati con l’elaboratore37: 
Artifacts, tra le opere dei Vasulka, è un “vero e proprio “saggio” sulla natura del video, un lungo 
viaggio sugli inganni visivi e i giochi ottici che il video può realizzare” (Amaducci 2018). E agli 
inganni (tele)visivi – complice Magritte – Verde dedica Tele-cattedra (con il sottotitolo Questa non è 
una noce): l’immagine ripresa di una noce sembra in diretta, ma è registrata: quale sarà la vera noce?

Tra  le opere che hanno provato a collegare il tema della natura con la materialità della tv in 
forma di installazione o di environment, creando una “seconda natura artificiale”, ricordiamo, oltre 
ai famosi Tv Garden di Paik, le installazioni “mimetiche” di Ko Nakajima (figura 1.29). 

Nell’archivio di Verde sono presenti cinque cornici a vetro con una composizione di Polaroid, 
alcune delle quali illustrano un ambiente naturale che contiene, a sua volta, fotografie di un am-
biente naturale: la serie è datata 1985-1987 e testimonia un’attenzione per un “nuovo paesaggio 

37  “Woody, insieme all’ingegnere Jeffrey Schier, elabora uno strumento definito Vasulka Imaging System o Digital Image 
Articulator, uno dei primi strumenti in grado di generare immagini semplici su basi algoritmiche e di trasformarle 
in segnali analogici. Si interessa più tardi alla robotica e all’elaborazione di sistemi interattivi. Entrambi, fin dagli 
inizi degli anni Settanta, sperimentano la tecnologia video a disposizione, tra cui sintetizzatori video, apparati per 
il disturbo del segnale, e strumenti progettati da altri, come il Rutt-Etra Scan Processor, un apparecchio che ricon-
verte il segnale video in una serie di onde luminose”. A. Amaducci, Videoarte, cit.
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artificiale” introdotto dalla tecnica (in questo caso la fotografia). Nella serie Artifici (1989), invece, 
i televisori si sostituiscono alle parti mancanti delle architetture, fatte a pezzi dalla storia38.

Fig. 1.30-1.31 Giacomo Verde, Composizione di schermo e muschio, 1994. Proprietà Anna Monteverdi/
Tommaso Verde. Foto: Valentino Albini. Archivio Giacomo Verde.

TV Domestico
A differenza degli artisti sopraccitati, per Verde la televisione mantiene un sembiante domesti-

co: la Tv può continuare a essere parte della nostra vita quotidiana al pari di qualunque utensile, a 
patto che la si usi in modo attivo e creativo, cioè “distorto”. Naturalmente, l’atto di modificazione 
dell’apparecchio Tv è simbolicamente un attacco al concetto di “massificazione” della comunica-
zione operata dalle televisioni “generaliste”, operazione che negli Stati Uniti, nel decennio prece-
dente, aveva provocato il fenomeno delle Tv via cavo39 organizzate dai collettivi radicali dediti alla 
controinformazione.  

Televisori  a tubo catodico spogliati, sezionati e rivestiti di intelaiature di ferro, in realtà ancora 
“funzionano” come televisori di casa e diventano il nuovo oggetto “addomesticato”, “rifunziona-
lizzato”, un ready-made giocoso che ancora una volta, rimanda a Paik, all’“umanizzazione” della 
tecnologia e all’“uso improprio e divertito della televisione” del pioniere della videoarte40. 

Come ricorda Alessandro Amaducci:

 Paik non è un apocalittico, e la sua estetica si basa su un ottimismo nei confronti della tecnologia 
volutamente infantile e al contempo coerente; la tecnologia deve diventare uno strumento a 
favore dell’uomo, non deve fagocitarlo, quindi, è inutile demonizzarla perché può trasformarsi 
in un gioco, o in un giocattolo vero e proprio. Da qui derivano l’ironia (nel senso etimologico 
del termine, ovvero di distruzione) a volte demenziale, l’irriverenza classicamente dadaista che 
permea tutta l’opera di Paik, che prende molto sul serio la missione di scardinare la funzione 
“ufficiale” della televisione, ma che non vuole essere preso sul serio (Amaducci 2018).

38  La documentazione video, piuttosto confusa, è presente in un VHS etichettato come “Narni 1990”.
39  Testimonianza preziosa di questi gruppi di “Guerrilla Tv” è il volume di Roberto Faenza Senza chiedere il permesso. 

Come rivoluzionare l’informazione, Feltrinelli, Milano 1973.
40  Le citazioni sono tratte da S. Lischi (2011).
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È Sandra Lischi a tracciare quella linea che unisce, in maniera insospettabile, Paik a Verde, quan-
do questi aveva progettato i TNT Giochi di autodifesa televisiva (cioè una Tv per Telespettatori non 
Teledipendenti), con i disegni di Michele Cavaliere: un progetto folle ed educativo insieme, che vole-
va insegnare a bambini e maestre elementari come usare in modo creativo e divertente la televisione: 
accendere a caso un canale Tv, spengerla, “ghiacciare” i partecipanti e renderli “zombi”…e così via. 

Ma anche l’installazione (mai realizzata) della Tv scafandro di AnTVrus(h) avvicina molto Verde 
al Paik che “abusa”, divertendosi, della tecnologia per riprodurre sculture-robot giocattolo.

   

Fig. 1.32 Nam June Paik. Li tai Po, 1987, 10 mobili TV antichi in legno, un mobile-radio antico, blocco 
di stampa coreano antico, libro coreano antico, 11 TV a colori. Dimensioni: 243,8 x 157,5 x 61 cm. 
Durata: Ciclo continuo. Asia Society, New York, Dono di Harold e Ruth Newman, 2008. Fotografia © 

Bruce M. White, 2014. Per gentile concessione di Asia Society. 

Fig. 1.33 Giacomo Verde, disegno di un videoscafandro e di un totem TV per AnT-V rus(h) (1992).  
Vedi Sezione Disegni.

Ed è ancora la volontà di sdrammatizzare la Tv, di “spiazzare” il telespettatore, unito a un più 
profondo impegno controculturale, a far nascere la Minimal Tv, la televisione più piccola del 
mondo, insieme con il gruppo Quinta parete (Federico Bucalossi, Claudio Parrini, Francesco 
Galluzzi); è il momento in cui, a partire da Orfeo Tv con Franco Berardi “Bifo”, nascono le Tv 
di quartiere, le cosiddette “telestreet”, l’alternativa dal basso della comunicazione. Ovvero, l’“altra 
Tv”. L’imperativo è “la TV è di chi la fa”.

 Siamo nei primi anni Novanta e si teorizza che la lotta contro le multinazionali della comuni-
cazione si possa combattere dal basso e con l’ironia; e così, a Vinci, la Minimal Tv accoglie, con 
microfono e telecamera, nella sede allestita dal gruppo di Verde dentro il bar centrale, tutte le per-
sone che hanno “qualcosa da dire”, anche chi vuol fare vedere “un meteorite caduto in giardino”:
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Durante le trasmissioni 
passiamo con disinvoltura 
da immagini di videoarte 
all’intervista col vigile urbano 
oppure al macellaio o al 
sindaco e poi gli spariamo 
un video di Bucalossi con un 
cervello spappolato preso a 
martellate. C’è una convivenza 
tra arte sperimentale e di 
ricerca e la bassa televisione. 
Il risultato finale è un mix 
casuale ed irripetibile, perché 
in ogni serata si innescano 
procedimenti anomali tra le 
diverse componenti, causando 
un effetto imprevedibile anche 
a noi stessi “autori”41.

Verde utilizzerà la Tv  dome-
stica “preparata” (uno schermo 
televisivo con aggiunta di ele-
menti in ferro come colonna 
portante, come uno stelo arbo-
reo). già usata per alcune sue 
installazioni degli anni Ottanta, 
anche in seguito. Ne sono un 
esempio le performance con le 
immagini autogenerate grazie al 
feedback tra telecamera e Tv, alla 

base di un’installazione dal titolo Roto dentro e della home-performance Senza titolo (1999) testimo-
niata dagli scatti di Jacopo Benassi. 

L’originale scatola televisiva offre, ancora una volta, il giusto spazio-tempo per una performan-
ce colorata, semplice e astratta. 

Il feedback video è interattivo per definizione e non ha bisogno di sensori e di touch screen: ogni 
oggetto posto tra camera e tv produce e modifica le forme “mandaliche” che si generano, molti-
plicandosi: dita, occhiali, forbici diventano forme che si astrattizzano in questo racconto involon-
tario, casuale e domestico.

41  Intervento del collettivo Quinta parete Dal sito www.hackerart.org di Tommaso Tozzi. 

Fig. 1.34 Fotocopia da fotografia di Tv domestico ritoccata per il 
Teatro dell’Ossero, 1988.  Vedi Sezione Disegni.

http://www.hackerart.org/
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Fig. 1.35 Verde con il Tv domestico e il videoloop. Foto di Jacopo Benassi, 2002.  
Archivio Giacomo Verde.

Anche in questo caso, il feedback generato dal gesto della mano determina il momento ludico e 
performativo insieme: la Tv contiene un mondo di immaginari astratti e di visioni caleidoscopiche.
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Fig. 1.36 Contemporanea-mente (serie fotografica Polaroid 1985-1987 su cornice a giorno).  
Foto: Valentino Albini. Archivio Giacomo Verde.

Sono proprio il feedback e il loop, frutto di un gesto primario in dialogo con la macchina, decli-
nato nelle innumerevoli versioni di Verde, e in varie modalità installattive testimoniate da disegni 
e fotografie, a rimandare, ancora una volta, ai Vasulka: artigianalità e tecnologia a basso costo 
compongono queste installazioni fatte di avanzi di elettronica, comuni sedie di legno, tovaglia e 
cavi bene in vista. 

Questa “regola” della semplicità artistica che caratterizza la sua estetica “low tech” si estendeva 
anche alla possibilità, per il pubblico, di “replicare” l’opera: il meccanismo nelle videoinstallazioni 
(dalle più semplici a quelle interattive) era mostrato e il pubblico veniva informato del proce-
dimento grazie alle originali “istruzioni per l’uso” e ai “kit” che venivano distribuiti nella sala 
dell’esposizione. La conclusione ideale per l’opera, infatti, è quella di “tornare” a essere quell’og-
getto domestico, attrezzo del ri-fai-da-te casalingo che era in origine, perdendo qualunque tipo di 
“aura”. La  Tv in ambiente domestico, utensile e “oggetto” d’arte insieme, annulla il rituale della 
tv commerciale.
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Teleracconto
Il teleracconto, tecnica teatral-televisiva nata nel 1989 (secondo la cronologia dello stesso Verde 

nel suo sito), applicata inizialmente a spettacoli per bambini, poi sviluppata autonomamente come 
modalità di base per videofondali live, smaschera un procedimento mediatico. Una telecamera 
inquadra in macro alcuni oggetti collocati vicinissimo alla telecamera; questi, attraverso la ripro-
duzione televisiva e soprattutto attraverso la trama del racconto orale associata alla disponibilità 
immaginativa del pubblico, sembrano altro rispetto a quello che sono normalmente, si trasfigura-
no fino a diventare quello che la storia ha necessità di raccontare.

 L’esperienza percettiva, come ricordavano Arnheim e i teorici della Gestalt, non è solo un mez-
zo di orientamento ma è soprattutto un’attività intellettiva strutturata, dinamica e creativa, una 
“conquista attiva e soggettiva”: “La visione non è una registrazione meccanica di elementi, ma 
l’afferrare strutture significanti”.

Gli oggetti nei teleracconto di Verde sono chiamati a far parte della narrazione per similitudi-
ne morfologica, per somiglianza di forme, di colore, ma, soprattutto, lo spettatore è chiamato a 
intervenire con l’immaginazione a coprire lo scarto tra quello che l’oggetto è nella realtà e quello 
che deve significare nel “racconto per immagine”: il guscio di una noce ripreso in macro può sem-
brare, come in Hansel e Gretel Tv, il volto della strega, le dita, alberi vecchi e nodosi, un pomodoro, 
un sole accecante. Queste azioni servono a mostrare lo scarto percettivo tra la realtà e l’immagine, 
ma anche gli schermi e i filtri culturali, soggettivi e ideologici, anteposti tra noi e la realtà: perché 
“l’immagine della cosa non è la cosa; il problema sta nel fatto che nel sistema televisivo e dei 
media in genere, si tende a utilizzare le immagini televisive come rappresentazione del reale, non 
dell’immaginario”. 

Fig. 1.37 Il colorato “set” del teleracconto, 2015. Archivio Giacomo Verde.

Questo procedimento di chiamare una cosa con un nome che non gli corrisponde ricorda 
l’opera di Magritte L’usage de la parole (1928): la scritta Ceci n’est pas une pipe sopra il disegno di 
una pipa sancisce la non confrontabilità tra linguaggio verbale e linguaggio visivo. Così Verde, 
sconfessando la perfetta corrispondenza tra realtà e sua interpretazione mediatica, pone la stessa 
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problematica relazione di Magritte tra icona e cosa denotata: l’immagine televisiva non è l’analo-
gon dell’oggetto, bensì un suo sostituto parziale e incompleto. 

Antonio Attisani, a proposito del Teleracconto, in una comunicazione inserita nel dossier sui tele-
racconti (1990), scriveva che siamo di fronte a una rarissima e positiva invenzione linguistica che 
ci riconduce alle origini del teatro, perché l’attore si esprime usando il video come sua appendice 
e “supporto”: “Supporto come maschera, che impone o crea una propria sintassi, ma che non 
elimina l’attore e con essa il suo sapere la sua tecnica, la sua responsabilità.  Bisogna considerare 
che anche colui che muove una figura, una marionetta, è attore, è attore chi manipola e non parla, 
perché è lui il responsabile, il padrone del tempo della percezione teatrale, è lui la parte vivente 
dell’opera, lui è il maieuta dell’arte dello spettatore” (Attisani in Verde 1990). 

La maschera, dono di Dioniso, icona indossabile, incarna il gioco delle metamorfosi e allude alla 
possibilità per l’uomo di trascendere il proprio essere diventando un altro. La scatola del televisore 
che per convenzione ospita la visione di un mondo apparentemente intoccabile e inavvicinabile, 
diventa magico contenitore – maschera - di un universo brechtianamente trasformabile.

Fig. 1.38 Giacomo Verde racconta ai bambini la storia del Piccolo melo incantato nella versione per 
piramide di ologramma e Ipad (2018). Foto di ilariascarpa | DIANE. (http://www.thediane.eu/).  

Archivi Armunia e Giacomo Verde. 
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Fig. 1.39 Castiglioncello (Livorno), settembre 2020. Giuliano Scabia riceve da Tommaso Verde che indossa 
il cappello da raccontastorie del padre, i diari dalla scatola dei ricordi. È l’inizio di Giacomo contastorie, nar-
razione di e con Giuliano Scabia, Gianfranco Martinelli e Tommaso Verde. Sul palcoscenico alle spalle del 
maestro Giuliano Scabia, il telo del contastorie con i disegni de La storia del prigioniero triste, oggi donato alla 

Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Foto Daniele Laorenza. 
Archivi Armunia e Giacomo Verde.
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