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Introduzione alla mostra  

“Libri d’artista. Incursioni nella letteratura di Guido Rosato” 
 

E’ lo stesso Guido Rosato a ricordare in una sua autobiografia semiseria, redatta in 
occasione di una delle sue prime mostre (2001) che “non potendo aspirare a 
diventare un musicista […] scoprì presto la sua vera vocazione: il disegno”, 
menzionando il suo primo intervento creativo in prima elementare  il “disegno di 
una casa in cui aveva invertito, solo per caso, il colore delle tegole con quello dei 
muri (non trovava i pastelli giusti?)”. 

Le sue prime prove di illustrazione di un testo, datate tra il 1960 e il 1961, sono 
delineate nei suoi quaderni di scuola elementare: piccole e animate vignette 
illustrano dei riassunti e delle ricerche di storia e pongono in evidenza la naturale 
propensione a raccontare per immagini di Guido. 

Gli stimoli ricevuti dai genitori, che avrebbero voluto vederlo diventare un 
ingegnere, incidono in qualche misura nella sua propensione all’espressione 
artistica: le sperimentazioni di colori e tecniche avvengono “sotto l’occhio attento di 
mia madre, che mi comprava, per quanto economicamente possibile, quanto mi era 
necessario per paciugare con pennelli, plastilina, inchiostri, carta, ecc.”. 

Da allora non ha più smesso di disegnare, “anche quando ha dovuto affrontato studi 

più seri […] ha sempre coltivato l’insana passione di pasticciare con matite, colori e 
pennelli, conservando quel talento che permette, o lusinga”, come ammette 
divertito, citando i versi dello chansonnier Jacques Brel, di “invecchiare senza 
diventare adulti”. 

Il disegno è per Guido sin dall’infanzia un mezzo attraverso cui conosce ed esplora la 
realtà che lo circonda: tale metodo di indagine in lui si evolve acquisendo una 
consapevolezza che il disegno, come per gli artisti del Primo Rinascimento, è un 
processo mentale oltre che manuale. Ha sempre con sé un taccuino su cui poter 
fissare con agili tratti (usando perlopiù la matita) l’evolversi dei propri pensieri o il 
profilo di un paesaggio o di una palma, oppure la bozza di un  nuovo lavoro di 
progettazione. 
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Imprenscindibile per la sua vita professionale di architetto - nella realizzazione del 
rilievo dei monumenti, nella progettazione di un restauro o di un allestimento - la 
valenza matematica del disegno, teorizzata da Alberti nel De re Aedificatoria (1452), 
dove il segno è indirizzato da righe, squadri e compassi. Tale aspetto , pur 
caratterizzando lo sguardo di Guido, lascia spazio nel suo lavoro di ricerca artistica 
all’idea che il disegno sia una operazione manuale atta ad assecondare la fantasia.  

La grande curiosità e le diverse esperienze  formative vissute da Rosato, dal rilievo 
degli edifici e degli affreschi alla pratica fotografica, hanno influenzato il suo gusto di 
sperimentare e far convivere linguaggi e forme entro le opere elaborate. “Gli studi 
sulla prospettiva dipinta […] hanno sicuramente influenzato il mio modo di 
comporre. La deformazione professionale della quale sono ormai avvinto fa sì che io 
veda con gli occhi della costruzione geometrica della prospettiva rinascimentale. 
Questo è anche determinato dal fatto che ho fatto fotografia per molti anni, e la 
macchina fotografica funziona come il reticolo prospettico di Brunelleschi e di 
Piero…” 

Nelle tavole di Guido si evidenziano tutte le  sue acquisizioni culturali, visive e 
materiali, fatte nel corso del tempo. Così il rilievo urbanistico e quello architettonico 
convivono con una descrizione di fantasia, che dà vita all’ambiente domestico di un 
palazzo nobiliare o a uno scorcio urbanistico genovese popolato da figure dall’indole 
teatrale, come la prostituta in abito celeste, ombrello viola e autoreggenti a rete 
raffigurata in una delle tavole dedicate al romanzo Suspense di Joseph Conrad. E 
ancora, la conoscenza dei repertori di incisioni e le illustrazioni ricavate da trattati, 
sono evidenti nelle tavole su Moby Dick, dove sono distintamente inserite 
imbarcazioni, armi da baleniera e la balena stessa; tali immagini sono in alcuni casi 
fagocitate all’interno del racconto visivo dell’autore, come nella serie dedicata a Le 
metamorfosi, si veda in particolare Mercurio e Argo, Bacco e i marinai di Acete, 
Apollo e Clizia, Apollo e Ciparisso, Orfeo e Euridice. In queste ultime il mondo visivo 
immaginato dall’autore mostra la narrazione del mito contaminata da elementi 
modernità con cui i protagonisti convivono senza alcun turbamento: una operazione 
di attualizzazione del mito. Così il rapimento di Europa è ambientato in una spiaggia 
con tanto di cabine, da cui fuoriescono bagnanti nude, mentre sulla strada 
soprastante sono incolonnate in coda delle automobili, oppure la fonte entro la 
selva Gargafia, dove Diana si fa il bagno, è trasformata in un depuratore, o ancora, 
nella favola di Clizia il racconto è contestualizzato sotto un cavalcavia con vista su 
palazzi moderni. 

La fantasia, nel lavoro di Guido Rosato, non è una evasione dalla realtà o una fuga, 
bensì la dilatazione dello spazio intellettivo-interpretativo del nostro esistere; in 
taluni casi i paradossi visivi proposti, carichi di consapevolezza e di grande ironia, 



sembrano consegnare a una nuova dignità contesti urbani modernizzati e 
industrializzati. 

La sua narrazione è affidata a un segno rapido, quasi intento a inseguire 
quell’immagine che si è palesata davanti ai suoi occhi mentre leggeva il passo di un 
libro, e alla connotazione cromatica che irrompe gioiosamente. 

Guido Rosato si diverte, e ci diverte, nel fermare su carta questo suo personale 
storytelling, condividendo la sua visualizzazione della lettura. 

“Molto spesso quando leggo un libro vedo quanto scritto come sequenza 
cinematografica. A volte, come nel caso delle tavole esposte oggi, mi soffermo su 
dei fermo immagine, e così comincio a costruire la scena. Schizzi, appunti a matita, 
sul taccuino che non lascio mai. Anche nei momenti difficili, come quando in 
ospedale tra flebo, cateteri e punti di sutura, ho impostato le tavole delle 
Cosmicomiche, oltre che a ritrarre le infermiere cingalesi. Una volta deciso di 
illustrare un testo, comincio a documentarmi. Testo, autore, edizioni, ecc. Subito 
dopo cerco chi mi ha preceduto, per vedere come altri hanno interpretato quello 
che voglio disegnare io. E poi, dagli schizzi, passo a un disegno a penna, che può 
essere la cannuccia con il pennino o un pennarello sottile. Poi coloro con acquerello, 
acquisisco il tutto con lo scanner e lavoro con un programma di grafica. In questo 
modo ottengo delle tavole che possono essere riprodotte, diciamo così, all’infinito e 
sono anche commerciabili a basso prezzo. In genere nella fase creativa vera e 
propria non ascolto musica, solo nella fase di editing posso ascoltare la mia musica 
preferita: il Jazz”. 
Difficile indicare degli illustratori che lo abbiano direttamente influenzato, per sua 
stessa ammissione: “non è per presunzione, ma non ne riesco a trovare. Ci sono 
tante immagini che ho sedimentato nel cervello, sono stato  influenzato da piccolo 
dai libri illustrati della Scala d’Oro di Torino, dal Corriere dei Piccoli, da Jacovitti che 
pubblicava sul supplemento settimanale de Il Giorno, che leggeva mio padre, dai 
cartoni animati della Warner Bross. E poi il Linus, dai sedici anni, Topor, Folon, 
Crepax… Le figurine dell’Imagerie d'Epinal. E poi Tullio Pericoli, così lontano e, 
ovviamente, più bravo di me, che invidio per la purezza del tratto a penna, e poi la 
violenza di Andrea Pazienza…Modi completamente diversi di disegnare che stanno 
lì, nel mio cervello, per diventare quello che faccio…” 

Ricorda Guido Rosato che in un convegno di tanti anni fa, Giovanni Klaus Koenig 
“con la sua ironia toscana, disse che gli architetti si dividono in due categorie: quelli 
che parlano e quelli che disegnano. Io disegno…” 
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Si è scelto di esporre in questa mostra organizzata dalla Biblioteca Universitaria di 
Genova quelle opere che Guido Rosato ha realizzato in relazione alla lettura di alcuni 
libri della letteratura: Le metamorfosi di Publio Ovidio Nasone, I viaggi di Gulliver di 
Jonathan Swift, Le avventure del barone di Munchhausen di Rudolf Erich Raspe, 
Moby Dick o la balena di Herman Melville, i due racconti La maschera della morte 
rossa e Re peste di Edgar Allan Poe, Suspense di Joseph Conrad, Il libro degli esseri 
immaginari di Jorge Luis Borges, Le cosmicomiche e Marcovaldo di Italo Calvino. 

 

La mostra in breve 

dove: via Balbi 40, 16126 Genova 
quando: dal 26 settembre al 16 ottobre 2020 
orari:  
lunedì 9-14,30 
martedì 8,30-18,30 
mercoledì 9-14,30 
giovedì 8,30-18,30 
venerdì 9-14,30 
sabato chiuso 
domenica chiuso 
 
note di apertura al pubblico: 
l’accesso è gratuito e sarà consentito sino alla capienza massima degli spazi, 
esclusivamente con la mascherina correttamente indossata (a coprire naso e bocca), 
con temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e dopo l’igienizzazione delle mani. 
Per i gruppi è necessaria la prenotazione 
 
per info e prenotazioni: 
Mariangela Bruno 
referente della comunicazione 
0102546400 
bu-ge.eventiculturali@beniculturali.it 
mariangela.bruno@beniculturali.it 
 
sito web: 
http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it 
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