
“Esistono molte cose nella vita che catturano lo sguardo, ma solo poche catturano il tuo 
cuore: segui quelle” (Winston Churchill).

Volendo soffermarmi con approfondita attenzione analitica e con accurata visione 
critica nel commentare l’arte pittorica di Fabrizio Puccetti, posso affermare che la 
sua distintiva espressione artistica e la chiave di valutazione e di accesso verso quelli 
che sono i cosiddetti mutamenti della sua morfologia creativa e delle sue evoluzioni 
esistenziali, vengono racchiuse dentro la sua peculiare e metaforica nicchia comuni-
cativa. Fabrizio tramite la pittura si accinge dunque a perlustrare e a indagare ogni 
aspetto del vivere, affrontando parimenti e alla stessa stregua le luci e le ombre, per 
appropriarsi appieno di ogni manifestazione. La pittura si traduce così in una fan-
tasiosa eclissi cromatica e colorata di profusioni visionarie, che si affidano sia alla 
dimensione del reale e della realtà, ma anche di contraltare a quella sfera onirica 
del sogno, che appartiene alla sfera dell’ego più intimo e introspettivo, così come 
alla sua essenza inconscia più recondita. Il percorso creativo di Fabrizio segue un 
immaginario itinerario virtuale, che definisce i suoi viaggi di vissuto già esistente e 
al contempo si canalizza anche verso i viaggi futuri, quelli ancora tutti da scoprire, 
quelli che scavano potentemente anche nel regno dell’Io e della presa di coscienza e 
di consapevolezza del senso dell’essere e dell’esistere. Volendo simbolicamente acco-
stare una riflessione poetica dedicata al sogno emblema di ispirazione artistica, con i 
suoi aulici significati intrisi di densa e intensa valenza sostanziale, si può citare que-
sto scritto accostandolo anche alle dinamiche espressive della pittura di Fabrizio. “La 
Luna ha visitato le mie notti quando per raggiungerla bastava che attraversassi i vetri 
chiusi della finestra e mi arrampicassi sui rami degli alberi del viale. Lei era là ad aspet-
tarmi sui tetti della fabbrica misteriosa che stava oltre il marciapiede, dietro le piante. 
Io mi sedevo su di lei e insieme salivamo sino alle stelle. Era mia. Ero felice. Luna, mia 
lanterna silenziosa: bianca, gialla, rossa, verde, mio unico lume. Tiepida mammella 
che mi nutre di poesia. Carezza che mi consola nell’oscurità. Gioia pura dell’infan-
zia. Certe volte le notti sono lunghe e crudeli, ma quando sorge la luna qualcosa di 

Fabrizio Puccetti

Saggio di recensione critica
a cura della Dott.ssa Elena Gollini



straordinario inonda il mio cuore. Ne sono incantato.Con inchiostro e carta celebro riti 
di ombre e di luci. Mi commuovo e offro questa liturgia sincera dei miei lavori. Le eclissi 
del mio spirito e la ragione si perdono e tutto si confonde e non si distingue: gli opposti 
si placano e trovo una beatitudine celestiale di pace”. Il percorso creativo di ricerca di 
Fabrizio rifugge da ogni pedissequa emulazione, è inconsueto, non standardizzato 
dentro cliché costrittivi e restrittivi. Ogni quadro è un’entità a sé stante, è un raccon-
to narrato e romanzato unico, un racconto speciale che profonde e sprigiona delle 
forze evocative con atmosfere non riproducibili. Gli scenari proposti sono animati, 
hanno un dinamismo di movimento subito impattante fin dal primo sguardo, sono 
sempre ben studiati e ben congegnati nel dettaglio. Sono la sintesi di una vita, che si 
racconta con la forza delle immagini cariche di trasporto emotivo e di pathos. Fabri-
zio ci prospetta degli scenari orchestrati sempre con impeccabile suggestione, che si 
aprono davanti allo spettatore e appartengono al cosiddetto teatrum mundi. Fabrizio 
rifugge dal conformismo dogmatico, rigido e ferreo, pur rispettando le fonti prima-
rie fondamentali delle lezioni e degli insegnamenti della grande Storia dell’Arte, che 
rispetta in toto. Ma, tuttavia la sua pittura si spinge ben oltre l’accademismo celebra-
tivo statico e uniformante. Infatti, è anche il pretesto e l’espediente per delineare e 
decifrare il coacervo delle manifestazioni umane, anche quelle in contraddizione tra 
loro, che formano e compongono il mare magnum misterioso e il magma enigmatico 
della nostra esistenza e della nostra coscienza. Nel climax narrativo della struttura 
compositiva convergono insieme l’elemento fantastico e la componente di realismo. 
Fabrizio tramite la pittura fa emergere tutto ciò che è nascosto, non visibile, non 
tangibile, creando situazioni narrative emblematiche, dove oltre all’aspetto e al fat-
tore estetico immediato, si genera una fruizione di scavo e di scandaglio e affiora la 
separazione tra il corpo e l’anima e la continua lotta degli istinti, la continua lotta tra 
ragione e passione. Talvolta Fabrizio lascia anche volutamente qualche cosa di non 
detto, di parzialmente nascosto e celato, per creare ancora più curiosità e affrontare 
quella forma di non rivelato, che attira e stuzzica, che intriga e lascia aperta la lettura 
a interpretazioni non banali e non scontate con rimandi sottesi e richiami insiti. In 
tal modo, lo spettatore viene sollecitato anche a una compartecipazione spirituale più 
diretta e attiva. Fabrizio si propone di realizzare una produzione pittorica sostanziosa 
e sostanziata, che possa essere concepita e considerata anche in versione allusiva, alle-
gorica, metaforica, simbolica, che possa alimentare nel fruitore il desiderio di riflette-
re sulle verità della vita. Fabrizio si propone di creare opere capaci di trasmettere idee 
e valori “immortali” sempre validi al di là del tempo e dello spazio. Dipinge spinto da 
una passione autentica, guidata e sempre lucidamente orientata attraverso la realtà 
delle percezioni e delle emozioni. Le sue rappresentazioni mescolano e confondono 



la realtà con l’irrealtà, la realtà pragmatica con l’invenzione immaginaria e trova-
no posto in un’accattivante e coinvolgente dimensione, che si protende dove non ci 
sono limiti per la creatività, dove la creatività è infinitamente libera e incondizionata. 
Se dovessi inquadrare e classificare con una definizione omologante e uniformante 
Fabrizio, avrei una commistione di riferimenti davvero eterogenei, tutti quanti ben 
allineati in qualche modo al suo estro dotato di eclettismo versatile e al suo pensiero 
poliedrico: realista, realista magico, surrealista, visionario, fantastico. Fabrizio è una 
summa, una sintesi perfettamente equilibrata e bilanciata di tali definizioni, pertanto 
un rigido e rigoroso inquadramento sarebbe decisamente inadeguato e direi proprio 
riduttivo e svilente. La precisione della narrazione a livello di impianto compositi-
vo sempre architettato con guizzante narrazione descrittiva, delinea l’afflato per le 
variazioni cromatiche e gli intrecci tonali vividi e accesi nella corposità materica, 
così come negli effetti meno robusti e marcati, esaltando la sua gioia e la frizzante 
vena d’ispirazione. In ogni opera ci sono sequenzialità sistematica e piani di sintesi, 
che possiedono altre dimensioni di materia enigmatica da decodificare e decifrare 
attraverso un approccio sensoriale a 360°. Al termine di ogni opera Fabrizio guarda 
e osserva il risultato con gli occhi di chi ha compiuto un viaggio sorprendente e pro-
digioso, che si esprime metaforicamente come un viaggio liberatorio e rigenerante, 
come un rinnovamento incalzante, che si traduce in un bisogno impellente e neces-
sario per raggiungere il completamento di un’evoluzione di una crescita esistenziale, 
che lo arricchisce e lo edifica in quanto giovane uomo-artista del nostro tempo e al 
passo con il nostro tempo. Colore, forme, raffigurazioni, immagini, realtà e fantasia 
inserite dentro un unicum, che reclama e proclama una libertà incondizionata di 
espressione e di comunicazione, che innalza la sua pittura e la avvicina al concetto di 
arte sublime e sublimata, che si rende scintilla divina e abita soltanto dentro l’anima 
del vero artista, nutrendo la vera ispirazione.

Fabrizio, in quanto pittore e pensatore moderno e di moderne vedute, elabora e rie-
labora una ricerca soggettiva e personale scevra da intenti emulativi e copiativi e si 
garantisce una propria connotazione di cifra caratterizzante e qualificante, raggiunta 
attraverso una ricerca esclusiva, rigorosa e sistematica, che non tralascia nulla e non 
lascia mai nulla alla casualità e all’improvvisazione. La formazione preparatoria rive-
ste un ruolo indispensabile e principale nella genesi pittorica di Fabrizio e ne alimen-
ta ogni scelta a monte. La ricerca di Fabrizio è sempre coerente con il suo impegno di 
arte sostanziale e di spessore, che si rende subito condivisibile tramite la portata della 
sua forza espressiva predominante, avvalorata anche dalla resa sicura del segno e del-
la tavolozza cromatica e tonale incisiva e marcata e al contempo ricercata e raffinata 



nelle sue sfaccettature di gradazioni e di combinazioni. I cicli tematici si avvicendano 
e si susseguono con gradualità progressiva, senza mai sovrapporsi e apparire ridon-
danti, accorpando e facendo emergere diversi linguaggi e registri dialettici e semanti-
ci variegati, che si sviluppano e si snodano nel flusso e nel fluire materico di percorsi 
figurativi e astratti, densi e ricchi di rimandi storici e culturali e di invitanti contami-
nazioni e commistioni di richiami e di riferimenti sempre stimolanti e sorprendenti. 
Fabrizio gode di una naturale e per così dire ereditaria predisposizione verso l’arte 
e la pittura e questo si percepisce da subito. La sua operosità creativa nasce in modo 
spontaneo e genuino, senza forzature e ambiguità. È frutto del piacere della creazio-
ne e si rende una necessità virtuosamente naturale. Fabrizio si dedica alla ricerca di 
nuovi approcci sperimentali per poter esprimere ed esternare in modo sempre più 
intenso e profondo tutte quelle emozioni e sensazioni, che contengono i messaggi su-
bliminali e intrinsechi, che recuperano e riportano in vita in modo contestuale ricor-
di pregressi e più recenti in un’alchimia di corresponsione tra passato e presente, che 
si proietta verso il futuro e il futuribile. Le opere con questa loro risonanza alchemica 
speciale assicurano quella visione ideale di eterno desiderio dell’uomo di raggiungere 
quello stato idilliaco di armonia piena e appagante, di grazia assoluta, di bellezza e di 
liricità poetica, che è sempre viva ed è ancora in grado di colmarlo di gioia e di felicità 
e di assicurare uno stato di serenità e di benessere mentale e psichico. Fabrizio pro-
cede e incede nel suo viaggio meraviglioso di stimolazione trainante con quell’entu-
siasmo di incipit a sperimentare, che lo aiuta ad acquisire e a consolidare una buona 
padronanza tecnica e una valida perizia strumentale, per offrire soluzioni convin-
centi anche sul piano formale ed estetico, che colpiscono e catturano fin dal primo 
momento con impatto visivo immediato. La luce è un elemento centrale e nevralgico 
nel palinsesto della costruzione e governa i luoghi reali e immaginari, li immerge in 
un mondo “altro” e in una dimensione di “altrove” che enfatizza gli scenari e lascia 
aperte varie prospettive e vari aspetti interpretativi inconsueti, lasciando emergere 
le peculiari e particolari singolarità narrative. Il lavoro di ricerca e di sperimenta-
zione di Fabrizio, giovane artista molto promettente, si rende dunque tangibile e si 
concretizza in uno studio condotto con rigoroso impegno e appassionata partecipa-
zione. Fabrizio viaggia con la mente, con il cuore e con l’anima per riempirsi a livello 
emotivo ed emozionale e assorbire al massimo, per poi metabolizzare e introiettare e 
riportare nel suo gesto e nel suo atto creativo traslando e trasformando a suo modo. I 
colori che lo circondano sono quelli, che trasporta e trasferisce dentro la pittura e nei 
disegni che realizza si coglie l’anima del viaggiatore-creativo mai pago, che si mette 
sempre in contatto con nuove occasioni e opportunità. L’anima del viaggiatore-cre-
ativo che appartiene a Fabrizio ha bisogno di frizzanti e coinvolgenti sollecitazioni, 



a livello metaforico è paragonabile a uno spazio vuoto che ha bisogno di riempirsi 
di immagini, ma il viaggio tuttavia non è cosa semplice, non è un movimento da A 
a B, neppure è soltanto un lieve e leggero tocco di pennello appena accennato o un 
disegno appena abbozzato. Questo viaggio-avventura creativa non equivale ad uno 
svolazzare arioso di un foulard di seta, ma bensì piuttosto è come una ragnatela di li-
nee intersecanti e di curve frapposte e sovrapposte, che nascondono il punto di arrivo 
e il punto di ritorno e basta anche un piccolo insignificante passo in più o in meno e 
tutto cambia e si trasforma e si modifica, anche la prospettiva di visione più perfetta.

Fabrizio nel suo modus pingendi utilizza una formula espressiva tesa e protesa a car-
pire e a dare risposte alle domande incalzanti scaturite dal moto dell’anima e dal 
tripudio sensoriale, a mantenere sempre vivo e vitale il fuoco ardente vibrante della 
passione e l’entusiasmo fremente e prorompente della creatività. Fabrizio appartiene 
alla categoria degli artisti bramosi e curiosi del mondo, che si spingono verso la vita 
e verso quanto li circonda scegliendo la strada della pittura e il sentiero della ricerca 
estetica e formale congiunto a quello dell’essenza sostanziale, dove il gesto e l’atto 
della creazione diventa strumento e dove il segno, il colore e la luce concorrono pa-
rimenti da protagonisti assoluti dell’intero impianto compositivo e della costruzione 
semantica. Fabrizio è attirato e attratto dalla rievocazione figurale e figurativa e la 
ripropone con interessante realizzazione, usando la luce penetrante e gli effetti lumi-
nosi per ottenere degli impattanti giochi chiaroscurali e per addentrarsi, scomporre, 
trasformare e ricomporre la rappresentazione, facendola vibrare e pulsare di carica 
energetica dinamica e fornendo all’insieme un flusso di movimento, che acquista 
una plasticità bidimensionale rinvigorita e potenziata. Fabrizio ama dipingere e di-
segnare, ama l’arte in modo viscerale e durante la fase creativa si lascia trasportare 
da pensieri positivi, che vengono poi impressi all’interno della visione prospettata e 
diventano visibili e tangibili, sono presenti nella costruzione e sono trasferibili all’e-
sterno, per essere accolti e condivisi dallo spettatore. Le figurazioni appaiono sempre 
aggraziate e ben proporzionate, sono piacevolmente armoniose ed equilibrate, ma 
non solo soltanto e semplicemente belle e gradevoli in senso lato e fine a se stesso. 
Infatti, riescono a coinvolgere e a fare interagire il fruitore, affinché si ponga delle 
domande e degli interrogativi e sia partecipe e compartecipe in modo attivo e diretto. 
Fabrizio identifica nella pittura il linguaggio più adatto e più congeniale al suo essere, 
al suo sentire, al suo spirito di relazione e di socialità e la utilizza proprio come se 
fosse un linguaggio parlato vero e proprio. Mentre dipinge si lascia incuriosire dalle 
fusioni cromatiche, che offrono sfumature inedite, dalla matericità corposa dell’im-
pasto colorato, che si può modellare, modulare e plasmare a piacere e conferisce 



una sensazione di “presenza” evocativa, che si sprigiona al di fuori della superficie e 
del supporto. Facendosi artefice e fautore di una ricerca liberamente influenzata da 
pensieri ed emozioni, che animano e nutrono il suo humus e la sua linfa comunica-
tiva, all’interno di ogni opera ci regala uno scorcio prezioso e pregevole del suo pre-
gnante mondo interiore. Le immagini rivelano un’atmosfera velata, quasi rarefatta, 
fuori dal tempo e senza tempo, come se fossero incastonate dentro una sfera magica 
idealmente eterea ed eterna, custodita dentro un orizzonte sconfinato, senza limiti, 
infinito e mai del tutto decifrato. Questa costante di incompiutezza è voluta e garan-
tisce sia a Fabrizio sia all’osservatore un’esigenza di visione interpretativa coesa e di 
una connessione di reciproco scambio, ponendoli su un piano di incontro-confronto 
molto proficuo, dove i rispettivi mezzi espressivi si avvalgono della propria cogni-
zione sensibile e anche di quella dell’altro. Si genera così un invitante meccanismo di 
interazione di contatto, che supera le distanze e le differenze e alimenta un legame 
solido e durevole. Ecco, dunque che accanto alle doti di disegnatore e di colorista 
talentuoso, che lo rendono artista completo a 360°, Fabrizio si pone oltre l’esperienza 
dell’impatto visivo e induce anche lo spettatore ad andare oltre, a fermarsi a leggere le 
potenziali chiavi interpretative, entrando in comunicazione riflessiva con il proprio 
stato interiore e anche con il suo, dove prendono forma le creazioni, acquistando si-
gnificato. Il rapporto strumentale con il colore e la materia pittorica diventa pertanto 
funzionale al rapporto di relazione con il fruitore e si aggancia alla costante ricerca di 
declinare una dimensione attuale e contemporanea, facilmente e fluidamente recepi-
bile e percepibile. I soggetti assorbono la vena d’ispirazione espressionista, che rivela 
anche talvolta uno sconfinamento nell’informale e nell’informalismo, affinché lo spa-
zio figurato si accenda di colore, frammentandosi tra i bagliori e i riverberi luminosi, 
per innescare delle affascinanti suggestioni e accentuare anche quella nota di intenso 
lirismo poetico e aulico, che affiora nella naturale e spontanea sintesi sentimentale 
del pathos creativo. Il viaggio-avventura pittorico di Fabrizio è sempre conquistato 
dal rapporto sotteso e sublimale tra ragione e sentimento, tra ratio e passionale tra-
sporto e si riflette nel rapporto con la materia, confluendo nella creazione, definibile 
come una simbolica poetica del silenzio. Nelle opere si palesa e si manifesta un’idea 
concettuale forte e prorompente, che si traduce nella vocazione dettata dall’urgenza 
del momento, dal qui e ora, che è permeata dall’attenta e diligente ricerca sulla ma-
teria, considerata in primis come una sorta di simbolica “materia prima interiore”. 
Le opere sono riconducibili anche a una concettualità di matrice filosofica. Infatti, 
possono allinearsi alla cosiddetta maieutica socratica dell’arte di “estrarre la verità”. 
Infatti, è come se l’arte di Fabrizio fosse quella di estrarre dalla materia pittorica la 
sua essenza più profonda, per reinterpretarla e rielaborarla in base all’afflato che lo 



pervade. La maestria della sua pittura si effonde e si profonde in un’onda magnetica, 
che coinvolge chi guarda, lo spinge a riflettere, a meditare, a pensare. La pittura di-
venta come una preghiera laica. L’etimologia di pregare è “domandare”. Ecco, perché 
Fabrizio esorta a interrogarci, a domandare, a interpretare, a scuoterci dal torpore e 
dalla pigrizia mentale diventando reattivi a tutto campo.

Quella di Fabrizio è una pittura luogo di atmosfere, al fine di infondere dinamismo 
sensoriale a 360° e fare vibrare le sonorità percettive e recettive per accentuare l’inte-
razione totale e totalizzante. I quadri generano atmosfere silenti e silenziose piene di 
luce, che sprigionano potenti echi intrisi di vortici energetici, di sussurri e respiri vitali, 
di commistioni e profusioni metaforiche simboliche, che attingono dal quid concet-
tuale e dal quid simbolista. Fabrizio sviluppa una tipologia di formulazione pittorica 
dotata di arguta e acuta espressività, diretta e manifesta nel far emergere esperienze 
e consapevolezze, unitamente ad una radicata coerenza di azione e di pensiero, che 
si mantiene in modo indelebile. La produzione gode di questa tavolozza cangiante e 
luminosa, che si dirama e si propaga ed esalta le raffigurazioni enfatizzandone i tratti 
e i caratteri peculiari connotativi, immergendole in una contestualizzazione plasti-
ca sempre appropriata e collocandolo dentro scenari e coreografie sceniche sempre 
predisposte in modo convincente come resa del costrutto globale. Il gesto accentua 
il tratto segnico, lo accompagna, lo guida, ne governa la sinuosa movimentazione. È 
un tratto segnico, che si evince essere frutto di una formazione e di una preparazione 
per così dire accademica, stante la precisione meticolosa e certosina, con cui viene 
improntato e con cui si concretizza tramite una concentrazione tensiva massima, 
per garantire dei risultati vincenti e convincenti. L’eleganza pura e pulita delle rap-
presentazioni genera un’armoniosa osmosi di bilanciamento omogeneo tra forma e 
contenuto. Le opere sono come dei virtuali “diari di bordo” che tracciano dei sentieri 
autobiografici intrecciati con la fantasia e l’invenzione. Sono immagini da cui si pos-
sono ricavare ed estrapolare dei suggestivi racconti esistenziali, dei racconti di vissu-
to nella memoria del ricordo, dove appare anche l’accadimento e la vicenda intima, 
dove sono racchiusi frammenti di tempo perduto e trascorso, che vengono ritrovati 
e svelati e si palesano. L’orchestrazione strutturale con il supporto dei colori mostra 
dei palinsesti metafisici di immagini, che costituiscono dei tasselli di quotidianità de-
scritta con inedita poesia dell’animo e del sentimento. Quel silenzio, che pervade non 
è sinonimo di ferma e statica visione, ma è un silenzio tattico, un silenzio stimolante 
e stimolatore, per accentrare e focalizzare l’attenzione su prospettive e proiezioni, che 
aprono verso atmosfere sottese con presenze sottese, testimonianza di un meccani-
smo articolato e sfaccettato di tipo mentale e spirituale, che sta alla base del processo 



creativo ragionato e ponderato. In tal modo Fabrizio si affranca dall’esercizio estetico 
e formale inteso in senso lato e in senso stretto e si rende fautore di un procedimento 
su più piani e su più livelli di pregnanza contenutistica. Fabrizio concepisce la pittura 
come una possibilità, un’occasione, un’opportunità di riscatto e di ravvedimento ri-
spetto a cliché espressivi superficiali, con dinamiche marginali e semplicistiche, che 
limitano e riducono la portata contenutistica per lui assolutamente imprescindibile. 
Importante notare ed evidenziare anche il profondo e stretto rapporto, che Fabrizio 
instaura tra l’uomo, inteso come presenza umana e il supporto-superficie pittorica, 
inteso come spazio operativo di azione del gesto creativo. È una relazione studiata a 
puntino, dove la presenza umana ha un proprio habitat interattivo ben collocato nel 
palinsesto compositivo, traccia la propria storia e si affaccia nella narrazione facendo 
sentire i propri ritmi vitali, i ritmi sonori della sua quotidianità, così come i segni 
indelebili del suo passato, con i quali ha imparato a convivere e a coabitare in modo 
proficuo e coeso. Fabrizio ci propone delle realtà complesse, mai banalmente sconta-
te, di cui conosce bene luci e ombre. Dinanzi alle opere si rimane catturati da questo 
silenzio animato, che ci investe e ci avvolge dentro un’atmosfera intrisa da questo in-
scindibile e potentissimo legame uomo-spazio-tempo. Va precisato, che Fabrizio non 
si abbandona mai in inutili e sterili rimorsi o retorici rimpianti, perché ama vivere 
nel qui e ora e assaporare anche ciò che ritrae un mondo trascorso e pregresso fatto 
di intensa vita vissuta. Ogni occasione, ogni situazione, ogni accadimento, diventa 
esperienza pratica sul campo di crescita e di evoluzione positiva, di progresso e di 
avanzamento personale e viene ottimizzata. L’arte e la pittura ci hanno lasciato in 
dono prezioso un ricco e corposo bagaglio di fermenti, di testimonianze, di esempi 
validi e sempre attuali giunti fino ai giorni nostri e con i quali Fabrizio si rapporta 
sempre con estremo rispetto di considerazione. Tutto questo background pregresso 
viene dunque raccolto e rivisitato, attribuendo e conferendo un’identità costitutiva 
attualizzata e modernizzata, rivendicando un proprio stampo di matrice soggettiva, 
una propria impronta esclusiva caratterizzante, un proprio imprinting e un proprio 
modus di fare arte e di sentirsi artista e di sentirsi contestualmente essere umano-
creativo. I piani cromatici si susseguono con rigorosa coerenza dispositiva e fungono 
da collante tra essenza e apparenza, tra reale e irreale, tra realtà e invenzione imma-
ginifica. Questa condizione di sistematicità sequenziale così lineare, nitida, ordinata, 
è garantita anche da un substrato acquisito e consolidato a livello grafico, che deriva 
e proviene dalle doti eccellenti nel disegno. L’impeccabile predisposizione nel campo 
del disegno e della figura si evince senza dubbio come fiore all’occhiello della poetica 
pittorica di Fabrizio e certamente va classificata come una virtuosa qualità di valore 
fondamentale nelle sue credenziali di riconoscibilità precipua.



CONCLUSIONI FINALI

Concludo questo mio itinerario di scandaglio analitico, critico e riflessivo sulla pit-
tura di Fabrizio con alcuni brevi cenni riguardanti la Storia dell’Arte, che si riallaccia 
in modo diretto o indiretto a tutto ciò che ruota nel multiforme panorama artisti-
co e creativo odierno e pertanto si ricollega anche al laborioso operato di ricerca 
compiuto dal nostro giovane intraprendente talento. Inoltre, trovo importante anche 
fornire in calce a questo mio scritto di recensione una serie di valutazioni sullo stato 
attuale di inquinamento condizionante dell’Arte Contemporanea, in parallelo con 
quanto portato avanti invece con autentica purezza meritocratica da Fabrizio, che si 
distacca in toto da certi parametri negativi e sta spiccando il volo in modo esemplare, 
con onestà intellettuale sincera e genuina. Ecco, perché ci tengo particolarmente a 
rimarcare quanto segue. La pittura di Fabrizio con la sua potente e viscerale capa-
cità espressiva e comunicativa non si allinea e anzi rinnega in assoluto quelle sem-
pre più frequenti provocazioni deficitarie, ormai tanto di moda e di tendenza, grazie 
anche a dinamiche e movimentazioni di mercato fuorvianti e subdole, che portano 
poi a formule comunicative connesse a un’illusoria e fittizia provocazione definibile 
come “polvere di niente”. Fabrizio appartiene a quella cerchia di artisti che accetta 
la cosiddetta provocazione, purché faccia pensare con equilibrio e in modo sensato, 
purché risulti una provocazione arricchente e costruttiva, intelligente e assennata, 
non volgare e non casuale. Io ribadisco a gran voce ciò in cui credo e ciò, che tutti 
indistintamente devono avere la possibilità di esprimersi e di esprimere la loro cre-
atività, purché lo facciano cum grano salis. Purtroppo, riscontro per cause e motivi 
svariati un certo allineamento di caduta verso il basso, di decadenza, di decadimento 
consistente anche a livello didattico e un’odierna confusione stile “bolgia dantesca” 
nell’universo dell’Arte Contemporanea. Ogni artista deve concepire la propria opera 
non tanto come simbolo contro l’ignoranza generalizzata nell’ambito artistico, bensì 
piuttosto come una vera e propria “luce-messaggio” direzionata verso una società 
e una collettività imprigionata e imbrigliata dalla “non-arte”. Per essere ancora più 
esplicita e diretta, accanto ad artisti come Fabrizio dalla vena ispiratrice vera e veri-
tiera, riscontro la presenza di un coacervo di “pseudo-artisti” che hanno come unico 
scopo e traguardo il conseguimento di un clamore, di una fama e di una notorie-
tà, che cercano ad oltranza con sfrontata spregiudicatezza, con qualunque mezzo e 
a qualunque costo, avvalendosi di un potere comunicativo ingannevole e ambiguo. 
Questo sistema e questo meccanismo distorto è riuscito addirittura a fare una sorta 
di lavaggio del cervello a chi pensa all’erronea dicitura per cui il termine “famoso/ri-
nomato” deve sempre in automatico essere abbinato e collegato al “bello di valore e di 



qualità”. Ecco pertanto, che rimarco e ribadisco, che quello che si può definire a buon 
conto e a buon diritto con il termine di “bellezza/contenuto/sostanza” non è legato a 
una corrente o a un genere, non dipende dalla formula di astrazione o di figurazione 
per intenderci e tanto meno è vincolato da canoni estetici precipui preconfigurati. È 
bensì piuttosto un’argomentazione talmente tanto vasta e variegata, che non si presta 
neppure per essere spiegata mediante delle semplici elucubrazioni e dei ragionamenti 
tout court. È invece, una visione oltre, che supera e oltrepassa in modo trasversale 
l’inquinamento e il pressapochismo di giudizio e si canalizza verso quella concezione 
e quel credo di arte autentica, che si rende mezzo e strumento di crescita intellettuale, 
di elevazione, di evoluzione. L’inquinamento artistico, che pervade la società odierna 
viene combattuto attraverso esempi come quello di Fabrizio e di chi si oppone a certi 
meccanismi corrosivi e distruttivi di quei valori cardine, che non possono essere smi-
nuiti e dimenticati. Senza entrare in merito a classifiche di qualunque e qualsivoglia 
lavoro e attività svolto ed eseguito con onestà intellettuale e passione, è fondamentale 
discernere e distinguere, affinché sul palcoscenico multiforme ed eterogeneo di quel-
la che dovrebbe essere deputata come Arte con la A maiuscola, non si debba assistere 
ad una simbolica metaforica decapitazione, ovvero cancellazione, annientamento di 
ciò in cui si deve continuare a credere come valenza suprema e superiore. Ultima, 
ma non ultima considerazione come rilevanza di dissertazione e argomentazione, 
che desidero portare come ulteriore tassello di riflessione valutativa è la seguente. 
Purtroppo, oggi è sempre più di moda e in modo sempre più dilagante il concetto di 
apparenza e di apparire, a scapito ovviamente del concetto di essenza e di sostanza. 
Parecchi artisti, anziché fornire un contributo effettivo all’arte come sta facendo Fa-
brizio, preferiscono altresì diventare delle cosiddette “carte copiative e carte riciclate” 
senza più nerbo, senza più humus e linfa, sono dei copisti emulatori e ci propinano 
una produzione svuotata e depauperata di contenuti, sperando di godere di fama 
acquisita di riflesso e di rimando senza vero merito. In tal modo, l’Arte quella con la 
A maiuscola, viene privata e impoverita di pilastri nevralgici e di basi di fondamenta. 
In più come ulteriore gravosa aggravante estremamente triste e svilente, a tutto ciò 
si aggiunge un ulteriore fattore diventato particolarmente di moda, ovvero la man-
cata non conoscenza della Storia dell’Arte nei suoi insegnamenti inderogabilmente e 
imprescindibilmente necessari e indispensabili. Ecco, perché dobbiamo dare ampio 
spazio di fruizione alla pittura come quella di Fabrizio, non soltanto bella, ma anche 
esaustiva, interessante, di qualità, affinché venga compreso e accolto in toto quel mes-
saggio speciale dell’Arte DOP e DOC.



BREVI CENNI DI STORIA DELL’ARTE PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI

Realtà, sogno, storia, arte, sono da sempre intrecciati inestricabilmente. A volte al-
cuni confini sembrano dissolversi oppure il reale sorprende e spiazza l’arte e il sogno 
o ancora la storia deprime o avvince fantasticamente l’arte. Sono aspetti costitutivi 
essenziali, che non cessano mai di rincorrersi e di relazionarsi dando origine a quel 
racconto irripetibile che è la nostra vita collettiva. Il Novecento si apre sulla scena 
artistica con le sue Avanguardie storiche accomunante da un deciso rifiuto del Na-
turalismo e del Decadentismo, che hanno imperversato nel secolo precedente e che 
sono state sbaragliate dall’arrivo della Prima Guerra Mondiale. Avanguardie è un ter-
mine coniato a fine 1800 con cui i giovani artisti affermarono di essere “avanti” inteso 
come più moderni rispetto agli altri, che ancora si intrattenevano in classici studi 
accademici. Per queste Avanguardie storiche la tradizione è superata ad esse, inten-
dono elaborare linguaggi adeguati alle mutate esigenze. È un periodo questo ricco di 
battaglie artistiche, di entusiasmi, di voglia di agire. I giovani creativi sono interessati 
a conoscere, in quel mondo che li attornia, le scoperte scientifiche e i progressi della 
tecnica, perché il loro obiettivo è quello di esplorare per trovare spunti e intuizioni 
allo scopo di raggiungere nuove sperimentazioni artistiche. In particolare, gli im-
pressionisti studiano le leggi ottiche, i futuristi si addentrano nei meccanismi della 
tecnologia per prendere coscienza del progresso urbano, i surrealisti si interessano 
alla psicanalisi. Quelle giovani generazioni discutono i punti dei loro programmi fis-
sando gli obiettivi tramite dei manifesti ed è caratteristico il loro modo di procedere, 
che fa coesistere contemporaneamente nel processo artistico sia la progettualità sia la 
rottura, per cui abbandonano con radicalità la tradizione, creando gruppi, si aggrega-
no per originare nuovi modi di essere e di fare, molto diversi a seconda delle correnti 
di appartenenza, ma comunque capaci di comunicare gli uni con gli altri. Importante 
è la nascita nel 1800 della Fotografia, che li spinge verso nuove strade percettive ed 
espressive, incanalando diversamente le loro esigenze artistiche. Ciascuno di questi 
importanti gruppi ha delle particolari caratteristiche distintive. Gli Impressionisti te-
deschi dipingono figure distorte, eccessive, che rivelano un accentuato Primitivismo, 
con esplosioni cromatiche e un insieme compositivo tormentato e violento. Essi scel-
gono come campo di indagine favorito l’introspezione, indagando sulle proprie in-
teriorità con forti tensioni risolte in dramma e ribellismo. Hanno una visione molto 
pessimistica della vita. In Francia, i Fauves di inizio secolo (1909) pur raggiungendo 
un profilo europeo non si propongono come un vero e proprio movimento, ma sono 
piuttosto un grande sodalizio tra giovani artisti tra cui Matisse, che condividono 
una visione simile della pittura e della società. Aspirano a un mondo più giusto ed 



espongono un’arte del tutto libera da regole. Mirano infatti alla semplificazione di fi-
gure e spazio. L’appellativo “fauve” ovvero bestia, è dato loro da un giornalista impres-
sionato dall’aggressività del colore, dalla brutalità espressiva dei soggetti. Il sodalizio 
dei Fauves diventa un quadriennio: espongono nelle gallerie private e al Salone degli 
Indipendenti e al Salone d’Autunno. Nel contempo le loro personalità si evolvono 
a tal punto da convincerli singolarmente a imboccare ciascuno la propria strada. Il 
Futurismo è un movimento complesso, artistico, letterario, politico, fondato da Mari-
netti nel 1909 con il primo Manifesto a cui ne seguiranno vari altri. Questo modello 
esalta il progresso e la tecnica. Inneggia al dinamismo della modernità, alla velocità, 
alle macchine, al ritmo cittadino. Valenti artisti come Balla e Boccioni espongono a 
livello europeo. Il Futurismo esalta un’arte e un modello di vita, che vuole azzerare 
il passato e ogni tradizione. Dopo la drammatica frattura della Guerra, la secon-
da generazione (Depero, Prampolini, Fillia) dà l’avvio alla ricerca nei diversi settori 
delle arti applicate. Le influenze futuriste si fanno sentire anche nella ricerca russa. 
Il Cubismo non presenta manifesti, ma le sue caratteristiche distintive sono innan-
zitutto l’introduzione della “quarta dimensione” ossia il fattore “tempo” e determina 
la scomposizione delle parti, la quale necessita di un’accurata osservazione per ren-
dere comprensibile la figurazione. Inoltre, introduce il principio di simultaneità, che 
permette di guardare l’oggetto raffigurato da diversi punti di vista. Questa corrente 
influenza l’opera di molti artisti e ancora oggi rivive come frequente contaminazione 
nei linguaggi dell’Arte Contemporanea. Si annoverano diversi astrattismi ciascuno 
dei quali arriva alla non figurazione con percorsi differenti. Kandinskij parte da una 
pittura espressionista accentuando l’aspetto coloristico, Malevič vi accede a partire 
dal valore simbolico dell’immagine, mentre Mondrian passa attraverso lo studio for-
male del Cubismo. Il traguardo comune è la totale eliminazione dell’immagine, che 
rende l’astrazione un puro mezzo di espressione. Il Dadaismo si sviluppa in Svizzera, 
terra neutrale in un periodo storico tormentato dalla Prima Guerra Mondiale. È un 
movimento formato da artisti rifugiati, che si contrappone alle atrocità della guer-
ra. Si manifesta a Zurigo tra il 1916 e il 1919 per poi diffondersi a Colonia, Berlino, 
Hannover, Parigi. A New York nasce negli stessi anni un fenomeno simile a quello 
svizzero, del tutto indipendente da questo e vi fanno parte Duchamp, Picabia, Man 
Ray. Il Dadaismo denuncia il fallimento dell’arte come rappresentazione, la sua nul-
lità in quanto separata dalla vita. Si autoproclama nel Manifesto del 1919 come mo-
vimento anti-artistico al fine di differenziarsi in modo palese per azzerare e ripartire 
da zero. Il Ready-Made (Duchamp, Man Ray, Picabia) è una forma che può definirsi 
anti-artistica e che nasce come voluta provocazione contro l’insoddisfacente livello 
artistico del tempo. Il primo oggetto comune, che diventa “di fatto” un’opera d’arte 



per il solo fatto di essere esposto in mostra, è la ruota di bicicletta di Duchamp nel 
1913. È il primo esempio di Ready-Made, cui seguiranno diversi altri casi nel corso 
del Novecento, soprattutto da parte dei Dadaisti. Il Costruttivismo Russo fa riferi-
mento al 1913, data dei progetti di Tatlin, pittore e scultore di rilievo del movimento. 
La corrente però prende avvio negli anni ‘20 con l’obiettivo di un’arte a servizio del 
sociale. Questi artisti si oppongono vivamente a “l’arte per l’arte” a favore di una pra-
tica diretta alla costruzione secondo il concetto di struttura, valevole anche per le arti 
plastiche e pittoriche. Il Costruttivismo rimanda in parte alla Scuola d’Arte Tedesca 
attiva durante la Repubblica di Weimar e fondata nel 1919 dall’architetto Gropius, 
che concede anche largo spazio alle arti applicate e alla grafica. Vi insegnano maestri 
del calibro di Kandinskij e Klee. La Scuola fu chiusa con l’avvento del nazismo. Il 
Surrealismo ha basi letterarie (le poesie di Mallarmé, Rimbaud) e André Breton ne 
firma il primo Manifesto nel 1924. L’obiettivo del gruppo è palesare la complessità 
della psiche con la tecnica della scrittura automatica, che consiste nel lasciare pie-
na libertà all’inconscio facendo lavorare senza progetti il pennello o la penna. Tra i 
suoi esponenti di spicco ricordiamo Harp, Ernst, Mirò, Dalì, Magritte. Se l’inconscio 
dell’uomo è ritenuto il grado più profondo e più vivo della realtà è naturale, che i 
surrealisti sentano la necessità di intervenire nel sociale, di avere un atteggiamento 
di opposizione, proponendosi il compito di coinvolgere tutte le arti.


