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Una pittura colta, come quella di Fausto De Nisco, può richiede-

re di mettersi sulle piste che s’inoltrano verso un passato più o 

meno remoto. È un’attività che di solito fa parte di un’educazione 

allo sguardo, per potersi innalzare sino alle opere. Una simile 

ricognizione, per quanto limitata e parziale, sarà forse in grado di 

rintracciare qualcuna delle visibilità che rappresentano un orizzon-

te su cui la pittura sorge. Questa, sorgendo sulla stratificazione 

culturale che la precede, ne trae gli strumenti per misurarsi con 

quella creatività che, sola, può raggiungere e talvolta superare 

l’avanzare imprendibile del tempo.

Credo che il concetto di contemporaneo possa definirsi come la 

capacità di ergersi sul presente, come guardandolo da fuori, crean-

do una discontinuità tra l’esserci (heideggerianamente) e il divenire 

che tutto trascina. Quando un’opera è in grado di creare questa 

discontinuità, sarà contemporanea di tutti i tempi passati e a venire. 

Per questo alcune opere, a distanza di secoli, continuano ad arric-

chire gli sguardi, entrando negli indefiniti presenti che le seguono.

Tra le linee di forza che attraversano la pittura di Di Nisco mi pare 

che vi sia anche quella che conduce alla grande tradizione emilia-

na, dalla fine del Trecento alla metà del Cinquecento.

Riducendo al minimo i riferimenti, penso senz’altro a Giovanni da 

Modena: in particolare a Il Ritorno dei Magi nella cappella Bolo-

gnini in San Petronio a Bologna, e a quell’idea di molteplicità delle 

forme, in cui bonaccia e vento, stabilità e disequilibrio, accesa 

gestualità ed estatica contemplazione, s’inquietano e quasi 

spaccano lo spazio, trattenuto soltanto nelle solidissime impal-

cature timbriche del colore. Su quella stessa linea, s’innalza poi il 

sommo Ercole de’ Roberti. Come scrive Longhi nella sua impa-

reggiabile Officina ferrarese: “Il genio del movimento diviene quasi 

una fatica che lanciata si sformi come per lo sfocarsi del proprio 

archetipo astrale; quasi il risultato d’infiniti <<pentimenti>> del 

contorno immobile, originario; una dilatazione delle immagini per 

causa di vibrazioni roventi”. Il Roberti incide il suo segno deciso 

quanto mobilissimo. In un’opera come L’andata al Calvario, alla 

Gemäldegalerie di Dresda, la composizione è condotta tra pause 

febbrili e contrappunti incalzanti, eppure subito raccolti al silenzio 

risonante, come un’orchestra che si spegne nella mano chiusa 

del direttore quando ogni suono prende. Oltre a questo moto 

della forma, generatasi per dinamismo interiore e determinata 

dalle linee di contorno che l’artista come un destino traccia, credo 

che del Roberti giunga a De Nisco anche un’idea di chiarezza e 

quasi trasparenza tonale, come nell’altissima Pala di Santa Maria 

in Porto, conservata in Brera a Milano.

Inoltre, mi pare davvero che questa ipotesi di ascendenza emilia-

na dell’emilianissimo De Nisco, trovi non pochi innesti anche con 
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un’altra linea, quella nordica. In particolare nel Bosch di un’opera 

famosa come Il giardino delle delizie, dove i meticolosissimi affol-

lamenti di nude e inermi figurette, le moltitudini di mostri grotte-

schi e demoni spietati, le surreali macchine infernali e le metamor-

fosi imprevedibili, creano quel senso d’inarrestabile e incessante 

brulicare della forma, interrotto soltanto da innaturali e terse luci 

meridiane o da bagliori improvvisi che squarciano le notti allu-

cinate. Certamente anche da qui e da alcuni assembramenti di 

Dürer - penso alla Festa del Rosario di Praga (in un sorprendente 

confronto con il Paesaggio veneto di De Nisco) - oltre alle visioni 

di Grünewald (l’Altare di Isenheim a Colmar), si dipartono le linee 

di forza che, passando attraverso Odilon Redon, giungeranno 

alle invenzioni surrealiste di Max Ernst fino all’inglese Graham 

Sutherland, anch’essi certamente prodromi di un’ipotesi di futuro 

denischiano.

Sarebbe affascinante una lettura comparata delle opere citate con 

alcuni significativi brani della pittura di De Nisco, ma, data l’esigui-

tà dello spazio concesso a questo testo, credo che anche le brevi 

indicazioni date, per quanto sommarie, possano aiutare a inoltrar-

si nella ricerca di De Nisco.

Senz’altro le nozioni di dinamismo, accumulo e trasformazione, 

sempre temperate da un accuratissimo controllo tonale, sono 

caratteristiche peculiari della ricerca di De Nisco. Essa appare 

animata, quasi generata, da un dinamismo interiore che, mentre 

si struttura in una forma particolare, incessantemente deflagra, 

sconfina e si perde nelle prossimità delle forme contigue. Come 

avevo già rilevato altrove, si assiste a una sorta di deleuziana 

connessione di parti eterogenee, che inopinatamente funzionano. 

E l’allusione più potente, che non si può fare a meno di sentire 

continuamente presente, è la figurazione: una figurazione che 

tuttavia non appare, perché sempre appena trattenuta oltre la so-

glia del suo presentarsi, dall’accumulo di nuovi parametri formali 

trascoloranti.

In ambito letterario, un riferimento irrinunciabile credo siano le 

sperimentazioni di James Joyce, senza dubbio in relazione all’ul-

timo capitolo dell’Ulisse, nel sogno di Molly Bloom per intendersi, 

ma ancora di più all’inizio dell’episodio delle Sirene, o La Taverna, 

dove lo scrittore anticipa magistralmente, in un ritmo musicale 

serratissimo per frammenti interconnessi, i temi che svilupperà in 

seguito. Tuttavia il riferimento alla stupefacente scrittura joycia-

na non dà sufficientemente conto di quella sensibilità, quasi un 

affetto musicale, che sempre permea la pittura di De Nisco. Forse 

certe pagine di Bruno Schulz riescono a toccare simultaneamente 

invenzione, affetto e musicalità. Ne Le botteghe color cannella, 

con un irraggiungibile garbo, lo scrittore si produce un linguaggio 
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sorgivo, per mettersi alla ricerca dell’amato padre nell’affollatissi-

ma e disordinata bottega di quest’ultimo. Mentre, di pagina in pa-

gina, la scrittura si trasforma, passando da una metafora all’altra 

con una musicalità prodigiosa, anche il padre si metamorfizza in 

un uccello. La musicalità.

Ecco, credo che proprio la musicalità sia una deriva fondamentale 

nell’avventura visiva di Fausto De Nisco. E il parallelo più cen-

trato, per dare conto delle imprendibili e imprevedibili dinamiche 

di questa pittura, penso sia con le composizioni di Charles Ives. 

Caratteristica del compositore americano, è l’accostamento, 

l’alternanza e il travaso continuo di generi e materiali musicali 

diversi, anche con un tono canzonatorio. E poi, ancora, in questa 

musica è la tranquillità tonale, messa continuamente in crisi ma 

sempre ritornante, a creare un’altissima e trasfigurata celebrazio-

ne del quotidiano: è la presenza di questa tonalità ondeggiante, in 

bilico, a fluidificare i più arditi accostamenti delle composizioni di 

Ives. Nella pittura di De Nisco una simile fluidità è costantemente 

ritrovata nella presenza di un’allusione figurale. Una vera e propria 

assenza risonante, verso cui ogni tono intimamente tende e si 

accorda.

In un’opera come Aladino Song ogni forma è un divenire-forma e 

un travaso continuo, in cui è il tempo che svuotandosi riempie la 

tela. Aladino Song è un quadro naturalissimo, fatto di molteplici 

sguardi già fusi in un’impressione generale, quasi un volo. Gli 

attimi dello sguardo sono il sapere con cui la natura conosce se 

stessa attraverso noi: questo è quello che possiamo, non di più.

Anche Fiore che muore accede a quello sguardo, in un autunno 

che già prepara primavere. L’oblio corre intorno, respira, risuo-

na, persino parla, talvolta dal profondo canta, poi, alza gli occhi 

come in un cielo che filtra, una nube passa e, per un attimo, 

diviene figura. Una pittura dell’obliarsi. È questa la cassa armo-

nica in cui le più eterogenee molteplicità entrano in connessione 

e non cessano di funzionare. Il segno, la campitura, il grumo di 

colore, la velatura, il tono, la luce e l’ombra e il ritmo, la mac-

chia, il continuum, il piano limite e l’accatastarsi di piani, il pieno 

e le linee di fuga e la profondità, il fuori, tutto funziona. Come nel 

Fiore ispanico. Anche quando in opere più recenti come Sultan 

Green i complementari si accendono in una timbrica squillante, 

d’oltreoceano, ogni forma si anima in un ritmo di danza. Quella 

di De Nisco è davvero una pittura macchinica, alla quale si dovrà 

domandare non “che cos’è” ma “come funziona”. E anche 

questo fa parte di quel generale dinamismo che non cessa di 

attraversare le sue opere.

Uno dei problemi che pone la pittura di De Nisco è il rapporto col 

vedere. Come ha dimostrato Michel Foucault, in una certa epoca 
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vediamo tutto ciò che siamo in grado di vedere. Poiché ogni 

quadro è un luogo di visibilità, forse il grande tema della pittura è 

proprio il chiedersi che cosa siamo in grado di vedere. Inoltre – e 

questa è una consapevolezza acquisita dal contemporaneo -, la 

pittura non è solo il luogo in cui si fa vedere, ma è anche quello 

in cui la pittura vede se stessa. In arte ci siamo abituati a pensare 

di vedere senza essere visti. Almeno questo a un primo livello di 

percezione. Poi abbiamo scoperto che, indagando le condizioni di 

esistenza della pittura, con uno strano effetto di rispecchiamento, 

cominciamo a percepire la nostra stessa presenza: tutto questo 

accade indipendentemente dalla distanza temporale che ci sepa-

ra dall’epoca di appartenenza dell’opera.

Vedere se stessi attraverso la pittura, la letteratura, la musica… 

Per questo, talvolta, i capolavori restano. Un quadro resta quan-

do è contemporaneo di tutte le immagini a venire. Una musica 

resta perché è contemporanea di tutti i suoni a venire. Una frase 

o un verso restano, perché sono contemporanei di tutte le parole 

a venire. Vedere se stessi nell’opera e attraverso l’opera d’arte, 

questo è un secondo livello di percezione. Il terzo livello non è più 

di percezione ma sarà di azione, di creazione: agire sul proprio 

modo di esistere, crearlo.

Ora, il problema che pone De Nisco è che ogni volta che vediamo 

qualcosa, stiamo ritagliando la realtà secondo le nostre possi-

bilità. Pare che la citata affermazione foucaultiana, secondo cui 

ogni epoca vede tutto ciò che è in grado di vedere, possa avere 

un limite tangibile: la pittura. Nel senso che la pittura deborda da 

quelle possibilità, mette in campo l’invisibile. Quando De Nisco 

riprende vecchi disegni dimenticati e accatastati nell’angolo più 

remoto del suo studio, e poi li assembla, li sovrappone e ricom-

pone, strappandoli secondo impreviste coordinate compositive, 

costruisce un metodo di produzione di visibilità, in cui ciò che era 

dato diviene qualcosa d’altro. Il suo è un processo d’integrazione 

continua.

L’artista/compositore crea imprevisti assemblaggi eterogenei, 

come se fossero partiture e, poco dopo, l’artista/esecutore 

comincia ad eseguirli sulla tela, producendo una nuova impre-

vedibilità, caratteristica di ogni interpretazione. Soltanto quando 

l’esecuzione è finita, l’opera è pronta per calarsi nell’ambiente 

circostante, in cui intercetta l’inquieta dinamicità del presente. 

Per questo nella pittura di De Nisco bisogna abituarsi a vedere 

le forme non come immagini date ma come un divenire inces-

sante. Alcuni, per fortuna, se ne sono ormai accorti. Lo scorrere 

delle opere, questo strano panta rei visibile, induce lo sguardo 

in indefinite partenze, senza ritorni. Ma non perché si produca 

una qualche sorta di nomadismo - nozione assai ricorrente tra 
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gli intellettuali contemporanei - quanto perché in ogni punto di 

queste opere la pittura parte, perché è la forma vivente e visibile 

del processo che la crea.

De Nisco indaga nuove condizioni che rendano possibile la 

formazione delle immagini e finisce per innescare un continuo 

travaso tra ciò che appare e il come la pittura si dispiega. Usan-

do categorie note, forma e contenuto coincidono. Ci troviamo 

così di fronte a una resistenza alla decifrazione, anche quando 

capita di essere certi di riconoscere qualcosa, perché ciò che 

sta accadendo già si muove altrove. Talvolta è possibile che la 

pittura varchi la soglia della riconoscibilità, ma non è detto che lo 

faccia: nei capolavori di De Nisco non accade. Quando il canto 

è alto, De Nisco si muove in zone di indiscernibilità, perché in 

questa ricerca il porsi sulla soglia della pittura è un’attesa e un 

continuo rilancio. Questo è il profondo senso di dinamismo e 

dispersione che si prova di fronte a un’opera di De Nisco e che 

si riallaccia ad antichi antecedenti.

Si può forse giungere a dire che in questa ricerca il processo di 

produzione di un’immagine sia più importante dell’immagine stes-

sa. Il processo è vicino a una condotta, a un exemplum. Il riutilizzo 

di opere su carta provenienti dall’intero passato creativo, per 

trasfigurarle in un’interpretazione dinamica del presente, chiamerà 

in causa anche coloro che si pongono di fronte alle opere su tela. 

Poiché si è aperto un inedito campo di visibilità, è necessario 

uno sguardo attivo per seguire gli indefiniti passaggi della pittura. 

Bisognerà persino accogliere e inseguire le idee che sovvengono, 

proiettando il pensiero in un’altra dimensione, creativa.

Quasi senza accorgercene, nominiamo ciò che vediamo o che 

abbiamo creduto di vedere: ecco il dicibile che s’incide sul 

visibile. È vero ciò che abbiamo visto? È falso? Tutto tende a 

dissolversi.

Abbiamo considerato la pittura come una costruzione della forma, 

con De Nisco la pittura è anche l’insieme delle forze che resistono 

alla dissoluzione, perché ne sono allo stesso tempo la causa. Sia-

mo in moto: continua la nostra attività di costruzione delle imma-

gini e delle parole. Da una parte allora ci sarà la verità, qualsiasi 

cosa intendiamo con questa nozione, dall’altra c’è l’esperienza 

estetica che, come avrebbe detto Nietzsche, usa verità e menzo-

gna per costruire passioni.

Alla domanda che si chiede che cosa siamo in grado di vedere, 

questa pittura sembra rispondere che dipende dalle condizioni 

che creiamo affinché le immagini si producano. Forse un giorno 

gli uomini risponderanno alla domanda che chiede loro che cosa 

siano in grado di vivere. Un’inutile bellezza?
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