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  La cura dell’arte e l’arte della cura #4 

 

 

Contatti Luminosi 

di Roberto Boccalon 

 

La pittura è una professione da cieco: uno non dipinge ciò che vede, 

ma ciò che sente, ciò che dice a se stesso riguardo a ciò che ha visto.   

(Pablo Picasso)     

E un sepolto in me canta  

che la pietraia forza  

come radice,  e tenta segni  

dell'opposto cammino.  

(Salvatore Quasimodo)            

 

Se la prima infanzia è lo spazio privilegiato della costruzione 

dell'identità personale, l'adolescenza è certamente la fase  

 

della vita in cui l'effettiva consistenza di tale ritratto è messa  

duramente alla prova da cambiamenti repentini, biologici  

e psicologici, dall'ambivalenza tra la spinta a bruciare le 

tappe evolutive e l'attrazione nostalgica per i "paesaggi 

mentali" dell'infanzia. Per tutti tale snodo esistenziale 
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 potrebbe essere descritto come: “L'ora in cui le cose (...)  

attraversano come un limbo incerto, appena  sfiorate (…) 

dalla luce, l’ora in cui meno si è sicuri dell’esistenza del 

mondo.” (1)  

Per Nicolò Tommaso Perina l'adolescenza si associa anche 

alla traumatica comparsa dei sintomi di una malattia che 

investe in modo subdolo, lento e pervasivo il corpo 

compromettendo via via le funzioni sensitive e motorie.  

La coscienza di malattia non spegne la sua energia vitale e la 

passione per lo studio, ma sembra alimentare la sensibilità 

estetica e spingere a misurarsi con i codici espressivi offerti 

dalla poesia e dalla pittura. 

 

Il suo percorso pittorico si deve necessariamente misurare 

con le ragioni del peso e della leggerezza, come quello 

letterario di Italo Calvino: “Cercavo d'immedesimarmi 

nell'energia spietata che muove la storia… nelle sue vicende 

collettive e individuali... Presto mi sono accorto che tra i fatti 

della vita che avrebbero dovuto essere la mia materia prima 

 

e l'agilità scattante e tagliente che volevo animasse la mia  

scrittura c'era un divario che mi costava sempre più sforzo 

superare. Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza, 

l'inerzia, l'opacità del mondo: qualità che s'attaccano subito 

alla scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle... In certi 

momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di 

pietra: una lenta pietrificazione più o meno avanzata  
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 a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava  

nessun aspetto della vita.” (2) 

 

Il decorso della patologia, attraverso la progressiva riduzione 

della capacità visiva e delle abilità psicomotorie modula, 

necessariamente in senso restrittivo, il repertorio espressivo, 

ma non intacca il desiderio di creare che persiste ed esplora 

percorsi possibili e vitali sinestesie. Così il tatto arriva  

a supplire i limiti della vista e la mano nuda diviene via via 

strumento per una gestione/manipolazione possibile, 

immediata e coinvolgente dei materiali. 

 

Come il pittore/sciamano nel buio delle grotte del neolitico, 

anche Nicolò, nel buio della malattia, sembra attingere da 

immagini interne, da memorie individuali ed archetipi 

universali, le forme e la luminosità che non riesce più ad 

esperire nel mondo esterno. Per non soccombere allo 

sguardo inesorabile della sua Malattia/Medusa, forse, ha 

pensato che: “Nei momenti in cui il regno dell'umano sembra  

 

condannato alla pesantezza... dovrei volare come Perseo in un  

altro spazio... Perseo mi viene in soccorso… mentre mi sentivo 

già catturare dalla morsa di pietra, come mi succede ogni volta  

che tento una rievocazione storico autobiografica... Non... 

fughe nel sogno o nell'irrazionale... devo guardare il mondo 

con un'altra ottica... Le immagini di leggerezza... non devono 

lasciarsi dissolvere come sogni dalla realtà del presente e del 

futuro”. (2) 
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 Le opere che Nicolò ci ha lasciato testimoniano 

un'appassionata esplorazione della dialettica 

leggerezza/pesantezza dell'essere, marcando tappe del  

personale processo creativo e al tempo stesso dei processi 

patologici che confliggevano con la sua estrinsecazione.  

Egli, eroe come Perseo, vola leggero con i “sandali alati” 

dell'arte e sfida l'immagine della sua Malattia/Medusa 

riflessa sul foglio, usato come protettivo “scudo di bronzo”. 

Ogni opera testimonia momenti specifici di un  

prolungato e drammatico corpo a corpo, di una sfida 

artistico/esistenziale che comportava necessariamente 

laboriosi adattamenti nella scelta dei materiali e della tecnica 

compositiva. 

 

A volte il colore, steso con ampie pennellate, fa da sfondo al 

ricco dipanarsi di linee che la mano riesce ancora a tracciare, 

morbide, decise e capaci di richiamare alla mente traiettorie 

evolutive fino quasi a delineare abbozzi di “presenze”.  

 

 

In un caso la pennellata densa, con l'energia fredda del 

bianco e dell'azzurro, con il suo roteare/danzare incessante  

imprime su tutto il foglio una trama profonda, solo in parte 

coperta da una tenue nube azzurra. L'immagine può alludere  

a dinamiche psicologiche di copertura, al profilo non lineare  

dei processi comunicativi, intra ed interpersonali, alla loro 

duplice valenza di costrittivi nodi da sciogliere e di  
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 provvidenziali fili di Arianna da seguire. L'intensità cromatica, 

la densità materica, la stesura precisa dei colori che creano 

una sorta di “orbita oculare” attorno ad un nucleo centrale 

rosso scuro e all'asse sagittale che pare attraversarlo, 

richiamano la prospettiva di una profondità vulcanica e di  

potenziali d’energia, incandescente e pericolosa, ma al  

contempo seducente richiamo. (Immagine di copertina) 

L'immagine sembra dar forma e possibilità di accesso alle 

“componenti vulcaniche” della soggettività umana nella 

prospettiva di un dialogo possibile.  

 

A volte la policromia è modulata attraverso tecniche miste e 

le macchie di colore si intrecciano con linee che sembrano 

voler graffiare lo sfondo per evidenziarne la porosità; così 

facendo esprimono, con la granulare discontinuità del tratto, 

anche la propria fragile consistenza. Una velatura materica 

omogenea, rarefatta, quasi sussurrata, ottenuta stendendo 

con pazienza e delicatezza il colore col palmo della mano, 

non copre la struttura del piano sottostante, evidenziando  

 

asperità che ci interrogano sulla natura dei piani su cui si  

snoda la soggettività.  

  

La morte di Nicolò, per malattia ed in giovane età, non  

impedisce di proseguire, fino alla fine, l'accostamento  

a Perseo. La forza di quest'ultimo consiste, infatti, nella  

consapevolezza che : “Il mondo di mostri in cui gli è toccato di 

vivere, è una realtà che egli porta con sé, che assume come 
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 proprio fardello”(2). Affinchè la sabbia non sciupi la testa 

della Medusa egli la depone sopra morbide alghe e il 

contatto creato dal superamento della scissione, induce una 

trasformazione inaspettata: le alghe si trasformano in coralli 

e le ninfe accorrono per adornarsi.  

 

Le opere che Nicolò ci ha lasciato continuano a trasformare  

i colori in pensieri, rimandando una sua immagine di persona 

aperta, coraggiosa e, nonostante le avversità della vita, 

luminosa.  

La luce è infatti un elemento caratterizzante e trasversale 

della sua estetica. A volte sembra spuntare imprevista, quasi 

in secondo piano. In realtà ciò è frutto di un accurato  

minimalismo, cromatico e formale, che ne accentua 

l'intensità e ne testimonia/garantisce la vitale centralità. 

 

Daniela Rosi, che ha accolto per mesi le opere di Nicolò nel 

suo studio e ne ha curato la mostra, comprende e testimonia 

la cifra di un autentico ed estremo corpo a corpo con la luce: 

“La sua... ricerca estrema che viene portata avanti con il 

colore, col segno col gesto, col corpo... non dispera di sperare 

l'impossibile: cogliere tutta insieme, tutta la Luce del Mondo... 

I sensi si ritraggono per lasciare più spazio allo spirito… 

Quanto attraverso di essi si è impressionato nell'anima, con 

processo simile a quello... a quello della luce sulla pellicola, si 

imprime nell'opera... L'azione pittorica diviene un corpo  

a corpo con la luce, da questo agone nessuno esce sconfitto”. 

(3) 

 

Nicolò aveva già delineato in una poesia l'orizzonte e la 

posta della sfida esistenziale: “Sarai solo di fronte a te / nel 

cammino / solo tu avrai / la luce che ti potrà portare / alla 

cima” (4). Le sue parole ed i suoi dipinti testimioniano che 

non si ferma smarrito davanti all'apparente impossibilità di 

quella luce, ma resiste nel sentiero creativo facendo proprio 

il monito di Erich Maria Remarque: “Bisogna sperare finchè la 

speranza, nel suo naufragio, non crei la cosa sperata”. 
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