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«La poesia solo in piccola parte si trova 
negli innumerevoli libri detti di poesia»

B. Croce

1Come nasce una canzone, un’opera d’arte, una poesia? Come nasce una serie te-
levisiva, un film, un cortometraggio o un fumetto? Cosa legge, studia o scrive un 
attore? Come, materialmente, si passa da un’idea alla sua realizzazione pratica 
nelle più disparate forme artistiche? Quali sono le forme della cultura oggi, e 
come nascono i prodotti che riteniamo “arte”? Ma anche, che cosa è arte e cosa 

invece non lo è? In che modo un’idea - qualunque essa sia - muta, si trasforma, tramite 
cancellature, ripensamenti e miglioramenti, prima di giungere alla sua forma pubblica? 

Sono queste le domande alle quali intendiamo dare una risposta tramite la fondazione 
dell’Archivio del Contemporaneo di Viterbo (VARCO), un luogo dove le barriere cronolo-
giche del passato collassano, dove diventa possibile aprire un “varco” verso la conoscenza 
del presente, dove tutti possono interrogarsi e vedere plasticamente quale sia la mate-
rialità dell’arte oggi, come essa nasca, di cosa si nutra, e come muti nella sua creazione. 

Riteniamo che tutti questi interrogativi siano stati per troppo tempo ad appannaggio 
esclusivo dello studio del passato, ma l’arte è eterna e – crediamo - molto diversificata.

Secondo noi il concetto di arte collima con quello già teorizzato da Benedetto Croce, 
secondo il quale «L’arte è una visione o intuizione». L’artista ha la capacità di mostrarci 
un proprio punto di vista, di aprire un “varco” nel nostro pensiero, ed è capace quindi di 
spingerci a guardare in quella direzione, nella direzione da lui intravista e segnata.

La fondazione dell’Archivio del Contemporaneo permetterà di volgere il nostro sguardo 
verso il punto che un artista ci ha indicato, senza so!ermarci sulla natura pratica dell’e-
spressione artistica, senza so!ermarci sulle categorie che impongono a un genere un 
maggiore o minore prestigio: l’arte è arte, e come tale ha il diritto di essere spontanea-
mente goduta e approfondita.
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«E stassi al varco intrepido e difende»
T. Tasso

2Troppo spesso si pensa alla biblioteca come un contenitore statico del nostro 
passato e troppo spesso le biblioteche sono state viste dalla comunità come un 
luogo noioso, polveroso e, ancor peggio, ad appannaggio solo di adulti e studiosi: 
da anni vogliamo invertire questa percezione, e vi chiediamo il vostro persona-
lissimo aiuto per poterlo continuare a fare, percorrendo anche una nuova via.

Siamo ben coscienti che una biblioteca ha il dovere di tutelare il passato, conservare 
libri e manoscritti antichi, ma crediamo altresì che una biblioteca abbia anche il dovere 
di aprirsi al presente e di raccogliere e custodire quelle che sono le attestazioni dell’arte 
scritta dell’oggi. Ciò che oggi è infatti un presente in continuo divenire, domani sarà 
passato, sarà storia, storia della nostra civiltà, storia della nostra cultura, attestazione 
di ciò che eravamo, siamo e saremo divenuti.

La Biblioteca Consorziale di Viterbo è già da tempo impegnata nel favorire l’accesso alla 
cultura di fasce diversificate di utenti, mettendo a disposizione di tutti libri selezionati e 
risorse aggiornate per una cultura realmente inclusiva. Le nostre aggiornate collezioni 
di cinema, teatro, musica, fumettistica, traduttologia, saggistica e poesia, sono state cre-
ate per poter soddisfare tutte le esigenze e aprirci un “varco” verso nuove suggestioni. 
In questo quadro l’Archivio Contemporaneo fungerà da gioiello per tutta la comunità 
culturale italiana, una comunità che vede nel passato le proprie origini, ma che guarda 
alla contemporaneità come l’unico mondo nel quale giostrare la propria capacità d’azione 
verso il futuro.

Intendiamo quindi raccogliere una collezione singolare, unica nel panorama italiano, 
formata da manoscritti, diari, agende, libri postillati, lettere, schizzi, sceneggiature, 
traduzioni, appunti e da tutti quei materiali che possano attestare quelle che sono l’arte 
e la cultura di oggi, e come materialmente nasca, come si alimenti e si migliori.

Intendiamo quindi aprire il nostro archivio ai manoscritti di musicisti, attori, sceneg-
giatori, registi, romanzieri, traduttori, saggisti, fumettisti e poeti che intendano donare 
alla comunità culturale un’attestazione della propria arte, del lento e spesso faticoso 
concretizzarsi su carta di un’idea.

L’arte è di per sé un’intuizione eternata: vi chiediamo quindi di donare alla comunità un 
frammento della vostra singolare eppure collettiva esperienza artistica, con la certezza 
che una testimonianza della vostra arte potrà divenire un seme pronto a germogliare, un 
seme piantato nella nostra società, un monito e uno stimolo perenne.
3



Biblioteca & Società98

«Insino al sommo ciel vi s’apre il varco»
T. Tasso

3 Come intendiamo valorizzare ciò che ci incarichiamo di raccogliere e conser-
vare? La nostra idea di archivio è in controtendenza rispetto all’idea classica di 
archivio: se da un lato le biblioteche e gli archivi limitano fortemente l’accesso 
ai propri fondi ai soli ricercatori - per sacrosante ragioni di tutela - noi vogliamo 
fare in modo che i materiali della contemporaneità siano visibili da tutti. 

Intendiamo quindi: 

• Allestire mostre periodiche (anche online) che cerchino di fare luce su argomenti 
di stretto interesse culturale e che portino all’esposizione dei documenti raccolti. 
• Patrocinare e favorire letture, presentazioni, incontri, proiezioni e concerti 
che possano spingere la collettività a interessarsi agli aspetti più importanti dell’arte 
contemporanea in tutte le sue forme.
• Pubblicizzare la nostra iniziativa tramite l’utilizzo dei social network e, dietro 
vostro consenso, rendere note le donazioni via via ricevute.

Vi chiediamo quindi di volerci aiutare: solo con la collaborazione dei singoli artisti ci sarà 
possibile contare su una collezione ricca da poter mettere a disposizione di tutti. 

Un vostro manoscritto, un vostro libro postillato, una sceneggiatura, le bozze di un sag-
gio, un disegno, uno schizzo, una poesia, una canzone scritta di vostro pugno, potrebbe 
aiutare, suggestionare, spingere all’emulazione i giovani di oggi e quelli di domani.

La Biblioteca non intende in alcun modo lucrare su questa iniziativa, e si impegna sin da 
ora a rendere fruibile questo materiale nella più completa gratuità, confrontandoci però 
anche con le vostre eventuali esigenze di privacy. 

A"nché la più totale trasparenza governi l’intera operazione, tutte le donazioni verranno 
regolarmente inventariate, catalogate, e messe a disposizione degli utenti della nostra 
biblioteca. 

Gli artisti che vorranno aderire con un proprio dono alla nostra iniziativa riceveranno un 
attestato dell’avvenuta accessione nel patrimonio archivistico della Biblioteca riportante 
il numero di inventario, la data di inventariazione e la segnatura archivistica assegnata 
ai singoli pezzi.


