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LA MILITANZA ARTISTICA CONSAPEVOLE 
Nato in provincia di Napoli nel 1956, studi d’arte a Firenze, un lungo periodo a Treviso, infine 
Lucca, Verde è stato un pioniere della videoarte (termine che gli stava un po’stretto) in Italia, 
del videoteatro, delle arti performative nell’incontro con le tecnologie: da quelle povere che lui 
amava, fino al digitale, con  i personaggi virtuali e gli spettacoli interattivi. Videoartivista, come 
si definiva, o tecnoartivista, estendeva il fare artistico a un’esplorazione insubordinata e 
irriverente della tecnologia e a un attivismo sociale, civile, politico nel senso vero e alto del 
termine. 
Contastorie, formatosi negli anni Settanta con il teatro di strada, ha accompagnato 
l’esplorazione del video con una dimensione sempre dal vivo, che si trattasse di animare a 
distanza una marionetta digitale (Bit, con Stefano Roveda/Studio Azzurro e Antonio Bocola) o 
di creare in diretta fondali elettronici in teatro, oppure di narrare fiabe usando videocamera e 
monitor in circuito chiuso, usando come unici personaggi dita delle mani, biscotti, noci, fili di 
lana, pastina (i TeleRacconto con Giallo Mare minimal teatro). Per mostrare che dentro la TV 
poteva prendere vita qualcosa di diverso. Giacomo Verde la TV insegnava anche a 
distruggerla con sapienza, in performance giocose e liberatorie con martellate su vecchi 
monitor e, ognuno dopo aver martellato, se ne andava felice con il suo rottame in mano, 
come un cimelio. 
Impossibile dar conto di tutte le collaborazioni, i progetti, le opere, gli spettacoli, i video, le 
installazioni, gli attraversamenti di confini e arti: grafica, scultura, videopittura, musica, il teatro 
sempre filo conduttore, fino agli ologrammi, all’intelligenza artificiale e alle sperimentazioni 
con il telefono cellulare. Verde amava e praticava l’idea di una militanza artistica 
consapevole, guidata dal piacere del fare, da un’intelligente giocosità, da un impegno non 
riconciliato, teneramente beffardo quanto serissimo e lucido. Ricordiamo il video Solo limoni 
(2001) sui tragici fatti del G8 di Genova, le collaborazioni con Antonio Caronia, con Lello 
Voce; lo spettacolo interattivo Storie Mandaliche creato con Andrea Balzola, Anna Maria    
Monteverdi, Massimo Cittadini, l’animazione in computer grafica Stati d’animo, da Boccioni; il 
videoteatro nel carcere di Padova con Michele Sambin e Pierangela Allegro; l’attivismo in rete 
e la net art. Lo animava un’idea di disseminazione del sapere e del fare artistico, idea che si 
traduceva anche nell’impegno formativo: una serie innumerevole di laboratori nei più diversi 
angoli d’Italia, corsi per adulti e bambini, incontri, seminari, lavori di gruppo, progetti con 
insegnanti, interventi in convegni e festival, sempre alimentati da una disponibilità attenta, 
lucida e gentile. 
Verde anarchico sperimentatore di esperienze e linguaggi, ha insegnato in Università e 
Accademie, aveva stabilito una collaborazione stretta con ALDES, l’associazione artistica e 



                                                                                                                  
 

culturale diretta da Roberto Castello attenta alle relazioni fra danza, arti visive, tecnologie: 
con ALDES aveva anche realizzato nel 2019 la sua ultima performance Piccolo diario dei 
malanni. A Lucca aveva fondato nel 2015 anche la web- rivista teatrale Lo sguardo di 
Arlecchino, con testi critici che meriterebbero di essere raccolti e collaborato strettamente con 
il circolo DADA BOOM, officina sociale d’arte di Viareggio e il collettivo SuperAzione con cui 
le invenzioni, le proposte, le iniziative erano incessanti. Verde era un artista alieno, giocoso e 
lieve per cui la patria era ‘il cosmo intero’, un artista di infaticabile e condivisa creatività. 
 

Sandra Lischi 
  
 
Giacomo ha avuto il coraggio di firmare opere – di pochi istanti quanto di molti minuti nel caso 
delle videografie; ma anche quadri, disegni, performance, azioni hacker, progetti di 
televisione democratica diffusa e accessibile – attraversando ‘generi’ e confini, specificità 
presunte e luoghi comuni consolidati. Incrinandoli. Aiutandoci a metterli in discussione. Come 
il confine tra videoarte, teatro e televisione, ad esempio, che Verde ha reso ‘mobile’ sia 
espressivamente che comunicativamente fin dalle pioneristiche esperienze di videoteatranti 
negli anni Ottanta. O quello tra la plasticità e la musicalità, un altro dei tratti significativi dello 
‘stile’ Verde, coniugato sempre con la cura certosina – sia della dimensione estetica che di 
quella tecnica – delle sue immagini nuove e translinguistiche. Se Stati d’animo (1990) è una 
delle migliori opere videoartistiche italiane degli anni Ottanta, il Progetto Tele-Racconto è la 
suite performativa che ha emozionato la critica più attenta negli anni Novanta: perché capace 
di recuperare con leggerezza espositiva addirittura l’antica ispirazione (risalente alla Retorica 
e ad Aristotele) dell’Arte (Techne) come insegnabile: delle sue tecniche di espressione 
manifestabili come parole o segni necessari per ottenere determinati effetti e i suoi codici 
espressivi dis-velabili anche a un pubblico di bambini: a partire dalla TV, dal teatro e da una 
videoarte che, come all’alba delle arti elettroniche, si pone fuori dalle gallerie d’arte e altri 
luoghi istituzionali. Firmare le opere e al tempo stesso collettivizzarle: che non significa – solo 
– ‘disseminarle’ tecnologicamente, ma renderle ‘pubbliche’, di tutti, tarsie di una costruzione 
progressiva di memoria e sentire condiviso. 
 

Marco Maria Gazzano 
  
 
Giacomo era il dialogo inter-artistico in persona. Lo è stato nelle numerose collaborazioni con 
altri 
artisti del video e del digitale nell’immaginare e realizzare avventure futuribili. 
Lo è stato mettendo le sue immagini, digitali e pittoriche insieme, a interagire con le parole dei 
poeti, con le mie prima di tutto, ma anche con quelle di tanti altri. O anche a offrire loro il 
supporto digitale dei suoi video (come nel caso di Tristanoil, il film più lungo del mondo, di 
Nanni Balestrini, presentato nel 2017 a Documenta Kassel). 
Futuro e radici erano un’unità inscindibile nel suo lavoro, la povertà essenziale del passato e 
la ricchezza infinita delle possibilità date dal digitale si intrecciavano a formare qualcosa di 
inconfondibile che chiamerei il suo ‘stile’. Quello stesso stile, povero, punk, apparentemente 
distaccato e distante, scettico e in realtà assolutamente empatico, l’aveva messo anche nel 



                                                                                                                  
 

realizzare video di lotta e di opposizione, come quello dedicato all’anarchico Franco Serantini 
(S’era tutti sovversivi, BFS 2002) o Solo limoni, un’altra avventura immaginata insieme, 
correndo tra le strade di Genova nel 2001. Lo scabro, l’essenziale, l’apparentemente 
insignificante, il ruvido, il contrastante erano le sue forme. Ed era così anche la sua vita. Una 
vita da strano monaco ninja, con le antenne sempre drizzate a scrutare il mondo e gli altri 
attorno a sé, canzonando prima se stesso e poi quelli che attorno a lui si affollavano 
chiedendogli risposte inutili per teorie futili. Diceva spesso: è di futuro che abbiamo bisogno, e 
quel futuro lo ha cercato giorno per giorno, con le sue arti e con quelle che magnetizzava 
attorno a sé dalle decine di compagni di viaggio che ha avuto in questi anni: non so se lo 
abbia trovato, ma so per certo che ci ha provato e ha saputo immaginarlo. 
 

Lello Voce 
 
 
 
 
 
 


