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La lanterna del tempo

Giuseppina Radice

Non poggia su sette pilastri ma su tre, a mio
parere, la pittura di Concetto Fusillo.
Andiamo per ordine.
“Il cielo non ha concesso la perfezione a un
solo individuo. Soltanto un’arte combinatoria può
addivenirvi” scriveva Giulio Camillo Delminio nel
1550 nel suo Teatro della memoria, trattato di grande
importanza per quel tempo.
Dalla celebre favola di Zeusi che, secondo
Plinio, si sarebbe servito di cinque diverse modelle per
realizzare l’effigie di Elena per il tempio di Crotone,
Vasari derivava il concetto della selectio e della
combinatio in senso tradizionale suggerendo in un certo
senso all’artista di individuare aspetti del reale sempre
imperfetto per realizzare l’opera d’arte perfetta.
Per Gian Paolo Lomazzo teorico della fine
del 500 invece, la selectio e la combinatio non devono
essere attuate sul reale bensì sull’arte. “Colui che sarà
in grado di far nascere in se stesso l’immagine del
tempio e di servirsene nel modo giusto toccherà le vette
dell’arte….il tempio rende sacro il sistema lo pone in
accordo con il cielo”. Egli presenta con queste parole
quel grande apparato immaginifico che è il tempio
della pittura nel quale cerca di combinare le soluzioni
artistiche più valide in vista della creazione dell’opera
d’arte perfetta.
Una domanda: ha senso al giorno d’oggi
immaginare un artista che voglia far nascere in se stesso
l’immagine del tempio per raggiungere le vette dell’arte
con la creazione di un’opera perfetta?
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E in che senso perfetta?
Perfetta, poi, in un momento storico come il
nostro che sembra piuttosto rappresentato da quella
Babele che nel tempo della Riforma doveva essere
distrutta perché l’uomo aveva tentato di uguagliare Dio
e le opere d’arte frutto della sua vanità dovevano essere
bruciate, mentre ora, a detta di alcuni, esse sembrano
distruggersi da sole.
La babele sembra essere ancora un concetto
contemporaneo: la confusione non manca e l’incertezza
è ormai nostra compagna di vita.
Quanto è possibile realizzare l’idea di un tempio
come idea di un’immagine interiore visibile solo agli
eletti che, costruito in armonia con il cielo si opponga
alla torre?
Penso che ogni rappresentazione aspiri ad
essere giusta.
È tutto là, al suo posto, è perfetto, nulla manca,
nulla è incompleto - così mi ha risposto senza alcuna
supponenza Concetto Fusillo quando durante la nostra
conversazione sulle sue opere gli ho chiesto in quale
momento egli consideri compiuta, quindi giusta, la sua
opera, e ha aggiunto, con corretto senso del relativismo
culturale e senza falsa modestia - secondo me -.
Come dire: quando il mio senso del colore,
della composizione, della forma riesce a creare un
circolo di significato autonomo; quando le possibilità
che emergono attraverso una selezione tra una
sovrabbondanza di ipotesi desiderate che non
possono tutte adempiersi, riescono a creare una forma
significante che possa offrirsi ad un ulteriore processo

di comprensione; quando gli elementi che compongono
la lingua della mia pittura riescono a costituirsi in un
insieme significativo.
Non è anacronistico.
Il tempio della pittura di Lomazzo, immagine
cosmica, è un edificio di fantasia che poggia su sette
colonne come il mondo che è governato da sette
pianeti. Ogni colonna è personificata da un grande
artista governatore dell’arte e ad ognuno di questi
corrisponde una divinità planetaria, un metallo, un
essere simbolico, un saggio e un artista dell’antichità.
I sette governatori incarnano, ognuno, la perfezione
raggiunta in un dominio dell’arte.
La lanterna che lascia filtrare la luce è la sede
dell’idea.
Fusillo rappresenta ciò che conosce, che ama e
con cui ha da tempo avviato un dialogo silenzioso ma
costante, lasciando intuire, a mio parere, un rimando
essenziale a qualcuno per il quale la rappresentazione
è fatta. Il suo paesaggio di ruderi, legato ad un ricordo
d’infanzia nella sua città natale, negli anni si è arricchito
di case-torri, di castelli e di cattedrali del quale intuisce
anche la fine ( le costruzioni degli uomini non possono durare
in eterno, forse nemmeno Dio perché una volta distrutto tutto,
quando saranno morti anche gli angeli e le torri saranno dei
mozziconi stagliati nel cielo non ci sarà più nessuno a pregarLo
e ad invocare perdono per una redenzione e per l’ingresso in
un paradiso ormai perduto) e che vuole, ciononostante,
riscaldare e proteggere inserendo a volte un sole a volte
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un angelo, consente a quel qualcuno un riconoscimento
che lo fa emergere, per così dire, come attraverso una
nuova illuminazione dalle condizioni in cui in genere è
sommerso: si conosce più di ciò che già si conosceva.
Egli riesce a creare un nuovo ambito di realtà conchiuso,
nel quale tutto giunge al suo compimento.
È questo il momento in cui la realtà si trasmuta
in forma e ciò significa, per dirla con Gadamer, che ciò
che era prima non è più. Ma anche che ciò che ora è,
ciò che ora si presenta nel gioco dell’arte, è il nuovo
permanente.
In questa sorta di rapporto mimetico in
cui non egli non esibisce alcun virtuosismo, ciò che
è rappresentato viene quindi in luce in modo più
autentico. Egli non copia, non ripete ma si sforza di
conoscerne l’essenza.
A mio parere egli trova nel suo personale,
intenso rapporto con il tempo, l’ essenza di un
paesaggio riconoscibile appunto ma trasfigurato,
trasmutato in forma, il surplus di significato che si
intuisce, la sua immagine del tempio, quindi, che gli
serve per realizzare la “giustezza” delle sue opere.
A lungo l’ estetica e le teorie dell’ arte si sono
interrogate sul ruolo che gioca il tempo nel nostro
approccio ad un’opera d’arte. Se Kant ha ragione ogni
opera d’arte, essendo oggetto di percezione, instaura un
rapporto particolare col tempo.
Ma di quale tempo si tratta nell’opera di
Fusillo?
Egli non intende affrontare la questione
complessa di una fisica e metafisica del tempo in

rapporto alla fisica o alla metafisica dell’arte, né
elaborare una teoria del tempo fisico o cosmologico.
Coltiva però il pensiero di un tempo, come dire,
biblico, universale attraverso il quale esprime la sua
concezione di credente pessimista che gli fa dire che il
tempo è dato solo da Dio che ne dispone nel tempo e nell’infinito;
è un’arma che Gli serve per regolare i conti con l’umanità); si
confronta con un tempo storico che si individua nello
studio continuo e nella passione per l’arte medievale
(presente, appena accennata, in alcune opere) e che si
identifica nei ruderi, costruzioni degli uomini sulle quali si
posa un’impalpabile polvere di eternità; vive gelosamente
un tempo privato, un tempo strettamente legato
all’esecuzione dell’opera, al suo rapporto personale, al
dialogo che instaura quando si trova davanti alla sua tela
bianca e che si intuisce nell’emergere di originarie tracce
grafiche.
Ecco allora i tre pilastri (non sette) su cui a mio
parere poggia la sua pittura. La sua arte combinatoria
non consiste nel selezionare solo aspetti del reale o
dell’ arte. Egli cerca e seleziona sensi di tempo che
combina per sperimentare e rendere concreta la sua
energia vitale e che mi piace vedere come tre cerchi
concentrici che contengono la pienezza del tempo.
Il tempo, orizzonte del suo mondo, è l’idea che
ha sede nella lanterna del tempio attraverso cui filtra la
luce.
Catania, 5 settembre 2005
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Paesaggi devastati e spirito visionario

Carlo Pesce

... La pittura di Concetto Fusillo ha radici
profonde.
E’ probabile che nella sua formazione abbia
avuto un ruolo primario il fatto di essere nato e vissuto
a lungo in Sicilia.
L’Isola è da sempre stata il punto d’incontro di
tutte le civiltà mediterranee e questa stratificazione ha
comportato un accumulo di stimoli che si sono rivelati e ci rivelano - ogni volta che c’è stata una manifestazione
di cultura.
Nel caso di Fusillo ci sono almeno due
componenti che attestano questo arricchimento.
L’aspetto più evidente si manifesta nella citazione
di elementi provenienti dal medioevo, un medioevo
filtarto attraverso una capacità di osservazione e di
memorizzazione specifica che fa emergere via via
citazioni giottesche o lorenzettiane. E’ il momento
dell’apparizione di torri o abbazie che si stagliano su
sfondi indefinibili, evocazione di paesaggi assolati che
chiudono orizzonti immaginari. In questi frangenti
si osserva il riemergere di un’educazione culturale
prettamente narrativa, un’educazione determinata
dal contatto con la raffigurazione didascalica
propria dei maestri trecenteschi, con la sapienza di
evocare i contorni di certe situazioni e di demandarli
all’interpretazione dei singoli osservatori. Il secondo
aspetto è decisamente più visionario, per certi versi
più misticheggiante. In questo caso sono gli elementi
nordici che affiorano nella pittura di Fusillo.
Sembra qui di afferrare il senso di certe
visioni infernali di Bosch. Fusillo insiste ancora con

architetture di origine medievale, ma queste, perdendo
il carico evocativo ben presente in certe sue tele, si
trasformano in paesaggi devastati, in torri infuocate,
luoghi sui quali sembrano accanirsi con spietata ferocia
angeli vendicatori.
E’ una pittura meditativa, quella di Fusillo, una
pittura fatta di pennellate rapide, coperta da una patina
che sembra sottolineare il veloce passare del tempo,
il trasformarsi delle cose. Da essa sembra emergere
una religiosità profonda e popolare, sicuramente più
ingenua, ma forse assai più rispettosa del sacro di quanto
non sia certa religiosità ufficiale. E’ un qualcosa che si
comprende con la riflessione, con il concentrarsi sugli
elementi compositivi alla base di questa interessante
produzione pittorica.
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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.

10
La caducità umana

Vanessa Viscogliosi

Il mondo di Concetto Fusillo (Lentini, 1945) è
popolato da castelli, torri e ruderi. Le sue costruzioni
merlate ci trascinano indietro nel tempo, ci fanno
sognare atmosfere medievali, dame e cavalieri, duelli
e pranzi regali. Ma se leggiamo oltre, se smontiamo
la “scenografia” che sapientemente ha costruito con
i suoi colori, con le sue fresche e vitali pennellate, ci
rendiamo conto che quella atmosfera fiabesca, che
prepotentemente ci ha catapultati nel Medioevo, è
soltanto un pretesto per raccontare un’altra storia,
meno festosa e forse più decadente.
Le scene di scottiana memoria si tramutano
presto in desolati scenari senza tempo, e dei cortigiani,
che poco tempo prima avevano popolato, almeno nella
nostra fantasia, quei luoghi epici, non vi è alcuna traccia.
Le città di Fusillo si caricano allora di forti significati
simbolici, quasi trascendentali. Le sue città diventano
raffigurazioni di una dimensione apocalittica, resa
ancora più inquietante dalla presenza, in alcuni dipinti,
di creature celesti. Sono angeli che si lanciano a picco
sulle dimore abbandonate, forse in cerca di qualcosa o
di qualcuno. Sono metafore divine che manifestano il
transitorio e fugace percorso degli uomini sulla terra.
La nostra effimera esistenza si scontra allora
con l’eterno, il tempo e la storia non ci appartengono.
Ed ecco che quelle fantastiche costruzioni
diventano allegoria della caducità umana.
11 settembre 2005
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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
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