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Orario di apertura: lunedì 14-19 - dal martedì al sabato 9-19
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LIBRICLANDESTINI
Enrica Ravenni

Libri. Libri chiusi, libri sigillati, libri illeggibili… 
“libri inutili”.
Sembrerebbero in effetti libri vani quelli che ap-
partengono alla recente produzione di Fabio De 
Poli, invece sono opere utili, poiché come ogni 
buon libro in genere fa, anche quelli di De Poli 
propongono una storia. Sono storie “essenziali”, 
fulminanti, immediate che l’artista imprime sulla 
copertina del libro con un collage, con l’inseri-
mento di piccoli oggetti d’uso quotidiano, scrit-
te, interventi pittorici. 
L’unica frase “rivelatrice”, quasi fosse una dida-
scalia, quando c’è, è sulla costola. Poche pa-
role, pungenti che danno la chiave di lettura 
dell’immagine riportata sul piatto. L’ironia, il 
gioco di parole sono le costanti che caratteriz-
zano questa cospicua serie di libri. I soggetti 
sono tratti dalla letteratura, dalla musica, dal 
cinema, dall’arte, dal mondo dello spettacolo. 
De Poli, che nel corso della sua carriera artistica 
si è sempre confrontato con questi temi, anche 
questa volta non manca di attingere al suo con-
sueto bagaglio per proporre libri dal linguaggio 
universale, dove la parola è un “di più” e ciò che 
parla è l’immagine.
Se a un primo sguardo questi libri possono ap-
parire un divertissement fine a se stesso, soffer-
mandosi a osservarli percepiamo un calembour 
molto profondo e colto che rivela la densità degli 
argomenti da cui De Poli attinge.
La lezione Dada e quella futurista stanno a mon-
te della sua espressione artistica, ma se la scintil-
la emotiva e il gesto sono gli elementi mutuati 

dalla consuetudine con l’avanguardia del primo 
versante del secolo XX, non mancano nelle sue 
opere suggestioni derivanti dall’arte pop. Da 
quella inglese per quanto riguarda la patina un 
po’ “ruvida” data dal tempo che passa e che af-
fonda le proprie radici nella “vecchia Europa”; a 
quella americana per l’uso del colore dalle tona-
lità vivaci, le campiture piatte e l’utilizzo di certe 
soluzioni grafiche. 
Se da un lato affiorano suggestioni tematiche 
che rimandano alla belle époque, al cabaret, 
dall’altro trovano spazio i riferimenti alla pittura, 
ai personaggi storici, ai cartoon e al consumismo.
Questo è quello che i libri di Fabio De Poli tra-
smettono a un primo livello di lettura, un’inda-
gine più approfondita, invece, ci rivela che in 
queste opere c’è tutto il suo mondo, tutta la sua 
pittura sia a livello tematico e stilistico sia a livello 
“materiale”. L’artista, infatti, ripetutamente utiliz-
za fotografie delle proprie opere del passato, le 
ritaglia e le assembla in modo differente così da 
avere composizioni nuove. 
Jorge Luis Borges nel suo racconto La biblioteca 
di Babele (1941) sostiene che lì, nella biblioteca, 
sono contenuti tutti i possibili libri esistenti, sug-
gerendo quindi l’idea della biblioteca come me-
tafora del mondo. 
I libri della biblioteca ideale di Fabio De Poli sono, 
invece, uno strumento che illustra, rivela il nostro 
mondo attuale attraverso quello di un passato 
recente; un mondo nel quale la parola lascia il po-
sto all’immagine; un mondo caotico e irriveren-
te, un mondo grintoso e colorato. Sono libri che, 
come clandestini, fortuitamente si intrufolano 
negli scaffali del nostro quotidiano e ne sovver-
tono lo stato delle cose proponendoci un mondo 
popolato di personaggi di ieri e di oggi, reali o 

letterari, un amalgama di “istantanee”, ma anche 
un’antologia di ricordi, sensazioni, momenti. 
Se la donna con il cappello a larghe falde sem-
bra uscita da un quadro di Vlaminck, le cannucce 
colorate richiamano il nostro vissuto quotidiano, 
la silhouette della Dama con l’ermellino è una ci-
tazione di leonardiana memoria mentre la scritta 
di Bécaud rimanda alla chanson française. Sono 
tanti altri i temi che affiorano e le immagini che 
trovano riscontro nella nostra memoria: dal circo 
caro a Toulouse-Lautrec e a Federico Fellini, alla 
sagoma di Robespierre, dai rimandi a Giorgio 
Morandi al Charlie Chaplin di Luci della città, dai 
cavalli di Paolo Uccello ai titoli di testa de L’arma-
ta Brancaleone realizzati da Lele Luzzati.
Questi libri di De Poli che non si possono né sfo-
gliare, né leggere trovano la loro ragione d’essere 
proponendo, dei frammenti, dei fotogrammi che 
sommati l’uno all’altro costituiscono trame più 
complesse. Uno, due, tanti libri... uno è un flash, 
un’opera, due danno vita a un dialogo, tanti cre-
ano una storia articolata, una vera e propria in-
stallazione.  
Sono libri quindi che, come clandestini, si con-
frontano, si mischiano, si insinuano tra i libri veri 
siano essi sugli scaffali di una libreria, di una casa 
editrice o di uno “studiolo” privato. 


