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E’ con vivo piacere che annuncio che dal
23 luglio al 7 agosto 2005, nella Sala d’Arte di
Palazzo Robellini, sarà ospitata la mostra di
Concetto Fusillo, che vedrà esposte circa cinquanta
opere , in cui, mescolando realtà e sogno, sono
rappresentati i castelli, le torri e i ruderi che
contraddistinguono il Monferrato.
Delle tele, caratterizzate da colori squillanti
e sapientemente accostati, emerge in modo
prorompente la fantasia, la passione, la sensibilità e
le doti artistiche di Concetto Fusillo.
Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri
a Concetto Fusillo e ringraziarlo per aver scelto
Acqui Terme quale sede in cui esporre le Sue opere
che ritraggono particolari del Monferrato con la
maestria, il calore e i colori ispiratigli dalla Sicilia,
sua terra d’origine, e dalla manzoniana Lecco.

Dott. Vincenzo Roffredo
Assessore alla Cultura
del Comune di Acqui Terme
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La polvere dell’eternità

Carlo Pesce

Verso di me venne un angelo e mi disse:
“o giovane pazzo e da compatire! O orribile!
O spaventoso stato! Considera la segreta di fuoco ardente
che ti stai preparando per tutta l’eternità
e a cui ti avvii di corsa”
William Blake, il matrimonio del cielo e dell’inferno
A novembre dello scorso anno ho finito di
leggere un libro. Fu un incontro fulminante e terribile,
come talvolta avviene con un certo tipo di lettura.
A ogni pagina di quest’opera di Marosia Castaldi
percepivo un desiderio che ogni giorno diventava più
impellente da esaudire: anch’io avevo bisogno di dare
fine alla tremenda notte, anch’io avevo bisogno di
capire il significato di un titolo che via via che avanzava
la narrazione diventava sempre più oscuro, sempre più
brumoso.
A quel punto, non diversamente da Hans
Memling, forse il protagonista di questo romanzo
decisi di scendere in Sicilia. L’autrice del libro, in una
notazione, scriveva: “in un paese della Sicilia, che si
chiama Polizzi Generosa, vidi molti anni fa in una
cattedrale sperduta un magnifico trittico di Memling.
Ho consultato libri e libri ma nessun trittico di Memling
risulta essere a Polizzi Generosa. E nessun quadro di
Memling esiste che corrisponda al quadro che ho visto
nella cattedrale.”
Polizzi è un paese a pochi chilometri dalla costa
settentrionale dell’isola con nel centro una cattedrale
gotico/normanna. In una cappella il trittico di Memling.

Sono rimasto un’ora a osservarlo nella semioscurità
della giornata d’inverno, sono rimasto tutto quel tempo
cercando di capire se Memling sia mai stato veramente in
Sicilia, se lui, il più grande ritrattista fiammingo – anche
se è opportuno sottolineare che era nato in Germania
– , il pittore delle maternità, abbia veramente intrapreso
un viaggio enorme per concludere quell’opera.
Il soggetto, non molto differente rispetto a
quelli che ha trattato abitualmente, è comunque di
uguale bellezza cristallina di quelli più conosciuti e
famosi e propone una Vergine con un mantello rosso
che tiene sulle sue gambe un Bambino che indossa una
veste scura, una sorta di abito talare. Su ciascuno sfondo
dei due scomparti laterali – occupati rispettivamente da
Santa Barbara e Santa Caterina da Siena – un edificio,
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una cattedrale in costruzione e un ambiente laico, simile
a una torre, due costruzioni nordiche che si stagliano
sulle alture mediterranee che chiudono il paesaggio.
Qualcosa del genere l’ho ritrovata quando ho
visto i lavori di Concetto Fusillo e ho pensato che
questo possa essere, forse, il primo passo per addentrarsi
nella riflessione sull’arte di Concetto Fusillo. La
trasformazione del suo paesaggio è avvenuta attraverso
un filtro che ha eliminato alcuni elementi naturalistici
e li ha trasformati in spazi onirici che emergono da un
passato creatore che ha fatto della Storia e delle storie il
proprio strumento costruttivo. Ciò che emerge in questi
paesaggi è un qualcosa di misterioso, di nascosto, un
qualcosa che, come nel polittico di Memling, sembra
non appartenere a certi luoghi, sembra non avere
tempo, sembra stridere.
Gli elementi che compongono i lavori di
Fusillo sono degli sfondi antichi, sono paesaggi che
chiudevano le scene raccontate dai frescanti medievali,
sono particolari che ritroviamo nell’opera di maestri
come Giotto, Ambrogio Lorenzetti, sono elaborazioni
di sistemi urbani ancora presenti nella nostra realtà,
isolati tra le colline del Monferrato, della Langa o tra le
montagne dell’Appennino centrale. Il castello, la torre,
l’abbazia, luoghi che assumono una precisa valenza
evocativa nell’immaginario di ciascuno di noi, risultano
nelle tele del pittore siciliano quasi degli ectoplasmi, dei
fantasmi che affiorano dalla lettura delle pagine delle
tragedie di Shakespeare, dei romanzi di Walpole o di
Lewis, luoghi desolati e abbandonati, ormai dei ruderi
costruiti su vertiginose rupi. C’è qualcosa di Romantico

in queste costruzioni/apparizioni, forse di decadente,
qualcosa che proviene dalla letteratura e che sembra
illustrare un sentimento preciso e potente. A volte
questi paesaggi sono avvolti da campiture di colore
rosso, probabilmente solo evocazioni di tramonti,
evocazioni che assumono un carattere decisamente più
conturbante, più forte, nel momento in cui ci riportano
– ancora una volta – alla pittura nordica, a quelle torri
infuocate che costellano i paesaggi apocalittici dei
polittici di Jeronimus Bosch. È dunque quasi un legame
spirituale quello che Concetto Fusillo ha stabilito con il
nord Europa, un legame probabilmente inconscio che
sottolinea una stratificazione culturale che gli appartiene
e che gli è penetrata a fondo nel DNA.
Uno dei riquadri dipinti da Giotto nella Basilica
Superiore di Assisi è intitolato “La scacciata dei diavoli
da Arezzo”. Nella parte sinistra dell’affresco uno sciame
di demoni sta volando via dalla città turrita chiusa da
poderose mura. È un’impostazione che ci riporta a più
di una tela di Fusillo, solo che in queste ultime non ci
sono demoni ma ci sono angeli. Ma allora, chi arrivò a
Arezzo liberata dai demoni? Chi sostituì quegli esseri
infernali che nella fantasia di Giotto, anziché – come
ci si dovrebbe aspettare – sprofondare verso il centro
della terra, volano verso l’azzurro del cielo? Fusillo ha
ben chiaro che cosa è successo, e su quegli spazi si sono
precipitati degli angeli, angeli che lasciano il celeste
del cielo e scendono verso terra, un cammino inverso
rispetto a quello dei demoni, un cammino forse fiaccato
da un impegno incombente e malevolo, un impegno
che potrebbe negare la presunta natura benigna degli
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angeli. Chi sono questi esseri? Se ripercorriamo le
Sacre Scritture scopriamo che gli angeli hanno le vesti
lorde di sangue, sono loro che hanno massacrato i
primogeniti per ordine di Dio nell’Egitto dei faraoni,
sono loro che hanno distrutto le città di Sodoma e
Gomorra. Gli angeli sono dei soldati pronti a eseguire
quanto comandato, sono le avanguardie di un esercito
invincibile che impone l’ordine della Legge di Dio. Gli
angeli che si gettano sulle opulente città medievali di
Fusillo e poi entrano in città senza vita, forse delle
Babilonie infernali abitate da peccatori, o forse, e è
l’ipotesi più inquietante, città qualsiasi, nelle quali
sono stati sterminati gli abitanti, e infine si muovono
in cerca di qualche sopravvissuto da giustiziare. Da
queste città, infatti si alzano sottili rivoli di fumo, dei
tratti fiammeggianti che sembrano evocare i fuochi di
una guerra, il passaggio di un battaglione che sta per
terminare un “dirty job”, come direbbero i militari
americani impegnati su alcuni teatri di operazione.
Ma c’è qualcosa di più, c’è qualcosa che però
stravolge il senso pessimista che a tutta prima potrebbe
riempire la sensibilità di chi osserva alcune di queste
tele. La terribile situazione evocata dalle inquietanti
presenze angeliche stride con certe scelte coloristiche.
Fusillo spesso si esprime con una tavolozza chiara, con
degli azzurri e dei rosa che provengono direttamente
dal mondo squillante e brillante della Maniera
cinquecentesca, anzi, alcuni colori sembrano essere stati
suggeriti addirittura da un Pontormo o da un Rosso.
Alla luce di quanto affermato si comprende
che, oltre ai soggetti, al di là della pura rappresentazione

artistica, ciò che regola la produzione di Concetto
Fusillo è la volontà di arrestare il trascorrere del tempo,
di un tempo che significa cambiamenti, che distrugge
con indifferenza le costruzioni degli uomini. Il tempo
è, come gli angeli, uno strumento, un’arma nelle mani
di Dio, un’arma che gli serve per regolare i conti con
gli uomini, per fargli comprendere che l’eternità è
un qualcosa che appartiene solo a lui e della quale
sembra essere assolutamente geloso: le costruzioni
degli uomini non possono durare in eterno, ma nulla è
eterno, forse nemmeno Dio perché, una volta distrutto
tutto, quando saranno morti anche gli angeli e le torri
rimarranno mozziconi bruciati stagliate sul cielo, non ci
sarà più nessuno a pregarlo e non gli basterà nemmeno
la consolazione di aleggiare come puro spirito sulle
acque.
Dunque, la pittura di Fusillo, come avviene
di fronte a ogni prodotto artisticamente colto, deve
essere affrontata attraverso due livelli di lettura: uno
più immediato, fatto di costruzioni di angeli e di colori;
l’altro, più riflessivo e più affascinante, che lascia nella
mente lo spettacolo di una sorta di torre di Babele, una
sfida degli uomini, una visione di paradiso perduto o di
inferno possibile nella quale ciascuno di noi trova una
sua dimensione.
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Fusillo e il tempo interiore

Giuseppe Latina

Da tempo conosco l’attività artistica di Fusillo.
Dai “casiggiati” di lontana memoria siciliana e
via via fino all’ultima fatica di oggi: case-torri, castelli,
cattedrali ecc., attinti dal paesaggio piemontese, emerge
un costante denominatore: l’interiorizzazione del
“tempo storico”, che l’artista sperimenta dentro il vario
e ricco contesto, in cui vive.
Ciò gli permette una lettura trasfigurata delle
coordinate più significative delle strutture del luogo, sia
civili che religiose, che attestano la cultura del tempo.
Ne derivano brani di architettura civile e
religiosa, che piegano verso un misurato espressionismo
formale e coloristico.
La resa artistica complessiva è, a mio avviso, di
grande rilievo. E uccelli e angeli, che spesso si aggirano
fra le strutture suddette e vi si mescolano, creano
una mirabile scenografia, di cui Fusillo è superbo
interprete.
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Esistenza trasognata

Rinaldo Sandri

Concetto Fusillo è un pittore siciliano che vive
a Lecco.
Dopo molteplici esperienze artistiche nelle
quali il tema dell’umanità costretta e sofferente è
stato polarizzatore di un sentimento di partecipazione
lirica, Fusillo ha compiuto recentemente una svolta
formale per lui molto importante. La precedente
ricerca era impostata razionalisticamente, se così
possiamo esprimerci per un artista, cioè sul punto
centrale della tematica umana che coinvolge gli interessi
interpretativi. Apparivano le tristi figure degli abitanti
di quegli alveari umani così comuni alla periferia delle
nostre città, prigionieri di un incantesimo di cui non
si sa trovare il bandolo, di una malìa misteriosa che
impedisce di svegliarsi e obbliga a condurre un’esistenza
trasognata, tra il sonno e la morte. Ma ogni descrizione
è una limitazione, ogni definizione una cristallizzazione:
l’energia inventiva trovava l’inceppo di un’idea nata con
troppa precisione.
In seguito Fusillo cominciò a trascurare la
presenza umana nei suoi “casiggiati”, e s’accorse
che quegli esseri privi d’ancora, torturati, resi automi
senz’anima, erano divenuti una presenza forte proprio
nel momento in cui sulla tela non apparivano più. Ora
tutto dei dipinti di Fusillo costituisce un richiamo
all’esistenza e al dolore dell’uomo, anche se l’uomo non
c’è. Gli emarginati, gli umili sono divenuti i punti di
forza della composizione pittorica, la causa delle scelte
formali che sempre sottintendono - anche quando la
tela sembra originarsi da un’astrazione - il problema
della loro libertà.

I colori squillanti, semplici, hanno ufficio di
contrasto con la drammaticità della vicenda, la cui
narrazione avviene come in una lotta, tradotta anche
compositivamente, delle geometrie limpide di vita per
liberarsi dalla tirannide delle strutture di morte, degli
schemi limitatori.
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Presenze imprevedibili

Eligio Cesana

La pittura di Concetto Fusillo è improvvisamente
decantata, lasciando a galla solo gli ingredienti più
sensibili, limpidi, vivi.
Il confronto con il lavoro di poco prima, dice
che non si è trattato di rivoluzione ma, piuttosto, di una
maturazione: solo apparentemente improvvisa.
Perché, prima di rivelarsi, è cresciuta di dentro,
per quei sommovimenti, impercettibili, lenti e misteriosi
che preparano certi salti naturali di condizione, come
nei trapassi segreti dall’adolescenza alla pubertà.
Il discorso di Fusillo era (e, nell’essenza, rimane)
ordito soprattutto sull’evocazione dentro uno spazio, di
presenze imprevedibili, la cui percezione o scomparsa
era prodotta da una serie di accidenti: schermi ora
compatti, ora praticabili dallo sguardo, attraverso
larghe aperture sagomate o, difficilmente penetrabili,
attraverso ferite slabrate che, l’andirivieni frenetico di
una linea, si sforzava di ricucire.

Quasi una metafora l’alterno procedere della
conoscenza, tra eclissi o epifanie improvvise – direi
– piuttosto che un racconto da leggere, rilegando brani
di immagini, calate a varia profondità nello spazio
recipiente.
Ma, una metafora tutta affidata a simboli di
apparente concretezza: lo spessore dei piani compatti
e la fluidità degli spazi aperti, la dialettica tra interno
ed esterno, tra corpo e ombra, resi con evidenza quasi
fisica per la diversa densità della materia o il diverso
peso dei segni.
Adesso lo scrupolo di costruire un meccanismo
emblematico (che, sebbene privo di riferimenti realistici,
funzionava quasi sempre da “trompe l’oeil” psicologico)
è caduto, insieme con lo sforzo di lavorare la materia e
differenziare i segni, per attribuire un’evidenza tattile
alle diverse sostanze e distanze simulate.
In uno spazio che trova limiti espliciti soltanto
nella misura della tela, l’apparire improvviso di forme
sagomate non assume più l’aspetto di un fenomeno
fisico, sia pure immaginario, ma si propone come un
evento espressivo, cioè un fenomeno linguistico: una
notizia che si sottolinea, ma si trasmette solo per i
tramiti dell’intelligenza sensibile.
Il senso della metafora diventa più ambiguo,
nervoso, insinuante e, più che alla conoscenza, sembra
ormai riferirsi agli spessori più misteriosi della coscienza.
Mentre la pittura, disobbligata da impegni secondari,
si è fatta più scarna e duttile, come si conviene per
un discorso che vuole essere, e riesce, più incisivo e
penetrante.
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Concetto Fusillo nasce a Lentini, in provincia di
Siracusa, l’8 dicembre 1945.
Conseguito il diploma di Maestro d’Arte all’Istituto
Statale d’Arte di Catania, si dedica all’insegnamento, ma dopo
una breve esperienza, nel 1970 si trasferisce in Lombardia, a
Lecco, dove si dedica in modo esclusivo all’attività artistica.
Negli anni ha esposto in numerose mostre personali
e collettive, con riconoscimenti critici particolarmente
significativi.
Vive e lavora a Lecco e Mombaldone (AT).

LECCO - Via allo Zucco, 11 - Tel. 0341/496509
MOMBALDONE (AT) - Via Cervetti, 13 - 0144/950698
CELL. 335/391614

Concetto Fusillo nel suo studio di Mombaldone

Finito di stampare
nel mese di luglio 2005
dalla Litotipografia Alcione di Trento
per conto della

