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Paola Varello è stata moglie e compagna di “avventure librarie” di Giorgio Maffei per 

trentacinque anni, sino al 2016, anno in cui il libraio torinese è mancato. Oggi gestisce il 

“patrimonio” librario ricevuto in eredità con l’attenzione e la cura che si deve a un bene il 

cui valore economico si aggiunge al non trascurabile valore affettivo. Nonostante i suoi 

66 anni, si definisce “una giovane libraia”. 

 

Giorgio Maffei, prima di diventare libraio è stato, tra le altre cose, architetto e 
collezionista. Come è iniziata la sua avventura nel mondo dei libri?  

Ho incontrato Giorgio nel 1981, in un periodo in cui i suoi interessi erano già 

orientati, ma non ancora precisamente definiti. Frequentava le mostre e comprava 

tanti libri in modo piuttosto disordinato. Le scelte erano sempre dettate dalla 

curiosità e, in qualche modo, da un certo “fiuto” personale, ma condizionate dai 

pochi denari a disposizione. Collaborava in uno studio di architettura insieme a tre 

carissimi amici, in un invidiabile contesto di serenità lavorativa.  

Nel 1996, insieme a una nota gallerista torinese, nacque l’idea di stampare un 



catalogo di vendita di libri provenienti dalle loro due piccole collezioni personali. 

Tutto avvenne davvero per caso: 750 titoli di arte, letteratura, architettura e di “libri 

d’artista”. Forse quel catalogo è stato fra i primi a proporre nel suo sommario 

questa definizione, all’epoca ancora misteriosa e dal significato non ben definito. 

La veste era più che sobria, anzi, paragonata a quella lussureggiante dei cataloghi 

di oggi, decisamente severa: caratteri minuscoli e assenza di illustrazioni, 

scoraggiante per chiunque non fosse un appassionato bibliofilo. Ricordo le pile 

delle copie di quei piccoli libretti disposte sul pavimento del corridoio di casa, 

pronte per essere imbustate e spedite per posta. A parte la stampa dal tipografo, 

facevamo tutto in casa. Il catalogo titolava orgogliosamente: CONTEMPORANEA. 
Documenti sulle arti N.1/1996. Vendette molto bene e questo piccolo successo 

diede di fatto il via alla nuova attività di Giorgio. Piemontese cauto e riflessivo, 

portò avanti parallelamente le sue due attività piuttosto a lungo, per un tempo che 

lui scherzosamente definiva “il lungo addio”. Ma, insomma, alla fine di questa 

transizione era diventato un libraio. 

 

Giulio Paolini, Ciò che non ha limiti e che per la sua stessa natura non ammette limitazioni di sorta, In proprio, 
Torino, 1968 
 



In quale misura Torino ha influenzato il lavoro di Giorgio? Qual è stato il suo rapporto 
con l'Arte Italiana?  

La frequentazione delle gallerie torinesi è stata ovviamente formativa. Le gallerie 

Sperone, Christian Stein, Notizie, Persano fecero di Torino, negli anni Settanta, una 

città all’avanguardia nel mondo dell’arte. Ogni giovane curioso, in quei formidabili 

anni, ebbe l’opportunità di conoscere le più innovative espressioni artistiche 

internazionali. E Giorgio fu tra loro. 

 

Ci furono altre influenze significative?  
Fondamentale fu l’incontro, all’epoca di quel primo catalogo di vendita, con 

Christoph Schifferli, straordinario e appassionato collezionista di libri d’artista di 

Zurigo. Dal primo incontro nacque un’amicizia solida che dura tutt’oggi. Christoph 

conosceva tutti, parlava tutte le lingue del mondo, aveva (e ha tuttora…) una 

collezione di libri d’artista formidabile e un ardore incontenibile. Divenne ben 

presto per Giorgio compagno e guida ideale per “spedizioni” in tutto il mondo a 

caccia di libri. 

 

C'erano dei modelli di collezionisti o librai dai quali ha preso ispirazione?  
Librai a cui ispirarsi furono certamente alcuni suoi colleghi che operavano nello 

stesso ambito. Ho però un ricordo legato a un libraio molto particolare: un giorno 

Giorgio mi accompagnò alla libreria bolognese La Palma Verde di cui era 

proprietario, con la moglie, il poeta Roberto Roversi, amico fraterno di Pasolini, 

personaggio indiscusso della cultura italiana del dopoguerra. Entrammo intimoriti 

come si entra in un luogo sacro. Roversi era alla sua scrivania e preparava con 

estrema cura i pacchi per la spedizione. Usava carte raffinate e i suoi pacchi erano 

belli come i libri che contenevano. Lui confessò che farli con quella devota ricerca 

di perfezione era l’attività che più gli piaceva del lavoro di libraio. Ma lui era un 

poeta… un modello inarrivabile. 

 

Negli ultimi decenni abbiamo assistito alla rapida espansione del mondo digitale. 
Quanto ha influito questo aspetto nel lavoro di Giorgio? Come è cambiato il rapporto 
con il collezionista o l'amatore con l'avvento di Internet? 

Come ho già detto, Giorgio era curioso e interessato alle novità, quindi ha avuto 

da subito un atteggiamento positivo di fronte alle enormi possibilità che le nuove 

tecnologie potevano offrire. I cataloghi presto divennero digitali e raggiunsero un 

numero di collezionisti e di persone interessate sempre maggiore. Uscirono dai 



confini nazionali e fecero conoscere lo “Studio bibliografico Giorgio Maffei” un po’ 

ovunque. Certo, c’erano anche le fiere antiquarie del libro, luoghi in cui l’incontro 

personale ha valore insostituibile, ma internet permise di consolidare le relazioni 

nate da quegli incontri. Quell’intesa che nasce sempre fra libraio e collezionista 

trovò anzi un più agile strumento per moltiplicare gli scambi, le idee, i progetti e 

favorire l'aggiornamento con le novità provenienti dalle più lontane parti del 

mondo. 

 

I libri cosiddetti "rari" richiedono una grande attenzione e un rapporto stretto, di 
fiducia, tra collezionista e libraio. Ci può dire qualcosa di più sul rapporto che, negli 
anni, si era creato tra Giorgio e il suo pubblico?  
Oggi, tempo in cui mi trovo a fare il lavoro di Giorgio quasi per caso, ho frequenti 

occasioni di incontrare collezionisti con i quali lui aveva consolidato un rapporto che 

andava oltre la fiducia, sfociando spesso nell’amicizia. Non credo di esagerare dicendo 

che tutti ne hanno un affettuoso ricordo. E tutti sono rimasti miei clienti grazie al credito 

costruito negli anni e che io ho semplicemente ereditato. 

Alighiero Boetti e Annemarie Suzeau, Classifying the thousand longest rivers in the world, In proprio, s.l., 

1977 



 

Certo, Giorgio era un libraio e ovviamente non alieno dal cercare di ottenere da 

ogni vendita un soddisfacente risultato commerciale. Però sempre quest’aspetto 

era accompagnato da un più che sincero affetto per ogni libro passato per le sue 

mani e posso affermare che la soddisfazione della vendita era sempre  

accompagnata da un piccolo rimpianto per la perdita che ne derivava. Tutto 

questo ha sempre creato una sorta di amabile gioco di complicità con i 

collezionisti più appassionati e attirato l’interesse di chi si avvicinava a quel mondo 

per la prima volta. 

 

Quali invece, quelli a cui lei sente di essere più affezionata? 

Nel tempo Giorgio ha messo insieme una collezione praticamente completa dei 

libri degli artisti dell’Arte Povera ed è proprio a questi che sono particolarmente 

affezionata. 

 

Tra voi si è da sempre stabilito anche un rapporto professionale o si è sviluppato con 
il tempo?  

Con Giorgio facevamo tutto insieme, ma io avevo un mio lavoro anche piuttosto 

impegnativo. Il mio aiuto in tutti quegli anni era ti tipo “organizzativo” grazie alla 

mia attitudine e formazione. Mi occupavo di qualsiasi questione pratica. Sono 

ingegnere e direi che il mio contributo sia stato fondamentale nell’introdurre l’uso 

del computer in quegli anni in cui tutto il sistema lavorativo stava cambiando. 

Giorgio non si oppose mai a una modernizzazione che invece il mondo 

dell’antiquariato librario vedeva come una pericolosa “perdita di innocenza”. Io 

uscivo la mattina di casa e tornavo nel tardo pomeriggio. Di cosa avvenisse in casa 

in quelle ore ne avevo solo un piccolo riassunto serale. Nel 2013, lasciai il mio 

lavoro e dedicai tutto il mio tempo ad aiutare Giorgio. Questo fino al 2016. In quel 

breve periodo è avvenuta la mia “formazione professionale” che ovviamente 

mostra tutti ed evidenti i segni dell’incompletezza e delle lacune che oggi sto 

faticosamente cercando di colmare. 

 

Ha in mente un ricordo particolare legato alla passione di Giorgio per i libri?  
Qualche anno or sono Giorgio ricevette una telefonata da un carissimo amico 

musicista e anche un po’ bibliofilo oltre che appassionato frequentatore di 

mercatini di antiquariato. Lorenzo, questo il nome dell’amico, raccontò che la 

precedente domenica aveva acquistato al mercatino di Chivasso, interland 



torinese, uno scatolone di libri a lui per lo più sconosciuti, ma che aveva capito 

appartenere al tipo di quelli “frequentati” da Giorgio. Libri d’artista sicuramente… 

“La prossima volta che verrai da me in campagna te li mostrerò” disse. E così fu. 

Una domenica dopo un buon pranzo nella sua bella casa di campagna 

completamente ricolma di libri e strumenti musicali antichi, ci si ricordò dello 

scatolone. Una prima occhiata e subito Giorgio riconobbe molti buoni libri, 

soprattutto di poesia visiva italiana. Buoni libri appunto, ma non rarità assolute. Poi, 

a un certo punto, vidi Giorgio sbiancare e allungare la mano, in stato quasi 

confusionale, verso un libro (in realtà non sembrava proprio un libro…) di cui aveva 

immediatamente riconosciuto la copertina. «Darei due anni di vita per questo libro. 

È la prima volta che lo vedo fisicamente» disse con trasparenza non riuscendo a 

nascondere l’emozione dietro l’imperturbabilità che ogni scaltro libraio sa esibire 

di fronte a un possibile buon affare. Era Burning Small Fires di Bruce Nauman, un 

manifesto piegato in forma di libro. Una vera icona nel mondo del libro d’artista 

che cita Various Small Fires and Milk di Ed Ruscha, altro libro dei desideri per il 

collezionismo di tutto il mondo. Ce n’erano due copie e i due amici  

Bruce Nauman, Burning small fires, 1968 
 



raggiunsero presto un accordo economico che soddisfece entrambi. Rimase per 

sempre l’interrogativo di come due copie di uno dei più ricercati e rari libri d’artista 

provenienti certamente dagli Stati Uniti, fossero finite nello scatolone al mercatino 

di Chivasso. Anche grazie a episodi come questo Giorgio maturò la convinzione 

che il suo fosse il mestiere più bello del mondo. 

 

Parallelamente al lavoro di libraio, Giorgio svolse innumerevoli ricerche bibliografiche 
che confluirono in altrettante pubblicazioni con varie case editrici. Ci può dire quanto 
le due attività si influenzassero reciprocamente?  

Per Giorgio non ci fu mai distinzione fra il lavoro di libraio, quello di curatore di 

mostre di libri d’artista e quello di autore di ricerche bibliografiche, attività che 

portò avanti sempre parallelamente con lo stesso entusiasmo e dedizione. Tutto 

viveva contemporaneamente e si alimentava reciprocamente. 

Con l’editore Corraini pubblicò, in felicissima condivisione di intenti, molte delle 

sue ricerche sui libri d’artista: i libri di Munari, quelli dell’Arte Povera, Sottsass, 

Boetti. Con altre case editrici pubblicò invece i sui studi sulle riviste d’arte 

d’avanguardia, i libri del M.A.C. Sol Lewitt, Alan Kaprow, Richard Prince. 

E poi le mostre di libri d’artista, quella di Mantova nel 2004 “Guardare, Raccontare, 

Pensare, Conservare”, per l’allestimento della quale collaborò con Anne Mœglin-

Delcroix, mostro sacro del sapere sul libro d’artista, oppure quella della collezione 

Consolandi, straordinario e illuminato collezionista milanese, a Palazzo Reale di 

Milano nel 2010. Il libraio imparò molto dal ricercatore e viceversa. 

Negli anni il libro d’artista ha preso via via sempre più spazio nel panorama italiano. 
Questa storia del libro d’artista è davvero strana. Forse in altri paesi, la Francia o gli 

Stati Uniti su tutti, l’identificazione di quel particolare “oggetto” era già avvenuta, 

ma nell’Italia della fine del secolo scorso certamente era ancora sconosciuta. La 

passione di Giorgio penso abbia dato un piccolo contributo a colmare questa 

lacuna. Oggi si fanno mostre, convegni, si scrivono libri che trattano l’argomento, 

si istituiscono nuove collezioni private e pubbliche. Le recenti generazioni di artisti 

ne fanno ormai strumento abituale per il loro lavoro. La riconoscibilità del libro 

d’artista è oggi fatto compiuto. 
 

 

 


