
Le immagini e il visibile. Sulla pittura di Nicola Rotiroti. 

 

1.Non è più dei nostri tempi pensare alla pittura come ad uno spettacolo. Però, quando la 
produzione e la circolazione delle immagini era limitata, e per forza di cose (rarità degli eventi di 
questo tipo, costo altissimo delle produzioni pittoriche) lussuosa e speciale, la pittura era 
incaricata di rappresentare più l’invisibile che il visibile, e con ciò lo spettacolare. Col 
Rinascimento ai volti dei santi si sostituiscono i ritratti degli uomini, e la pittura perde il suo 
principale motivo d’essere: rappresentare ciò che non si vede. Il Barocco studia la meraviglia che 
si accompagna a queste visioni, e dipinge moltitudini invisibili, con un atteggiamento che inizia 
col Paradiso perduto di Milton e persevera con le schiere di Previati. Con Nicola Rotiroti lo spazio 
può essere confessato. Ogni parola detta in questi spazi sembra trovare una registrazione che 
altera l’ordine del suo visivo. Questi templi di Rotiroti trasudano tregenda; qui si ordiscono delitti 
che sono ancor più efferati perché concepiti tra pareti sacre. Qui si potrebbe allestire il Murder di 
Eliot, che chiede come scenario una cattedrale. E’ uno spazio barocco al massimo grado: dopo 
questo culmine si potrà avere solo il castigo, una esangue Controriforma, uno spazio da piazza 
ragionale, che metterà ordine in questa azzardata commistione. 

L’arte mediante la concettualità supera questo momento, ma lo spazio dell’impossibile visivo non 
cessa, non si esaurisce. Si rifugia altrove, nel cinema probabilmente, dove torme di spettatori 
godono a smarrirsi in un impossibile reso più reale del reale mediante una tecnologia 
energumena. Superscope, Cinemascope, HD, tre, quattro, cinque D sono le sigle di un dialogo con 
la tecnologia che vuole rendere visibile, addirittura tangibile, l’impossibile. Verosimile. Siamo 
ormai corrotti: se il cinema non contiene un elemento fiabesco, qualcosa di impossibile da real-
izzare, da rendere reale almeno in immagine, ci sentiamo a dieta con la nostra immaginazione. 
Prima delle facilitazioni delle seconde avanguardie la ricerca artistica si era affannata attorno 
l’impalpabile. Tutta la grande ricerca sullo spazio, che inizia con Cézanne, conduce a una 
fisicizzazione dello spazio che manifesta la sua entità. Ciò è stato reso ancora più efficace 
attraverso il cinema, che ha proposto la simulazione empatica, l’estetica di una sintesi, unione di 
tutte le arti. Abbiamo così delle opere che inglobano tutti i saperi, le tecniche e i linguaggi. La 
pittura di Nicola Rotiroti vuole soddisfare il desiderio del nostro immaginario, vuole saziare il 
nostro gusto di impossibile mettendo in scena una teatralità eccessiva e barocca degna di Iacopo 
da Cortona. Siamo al gusto del primo Cronenberg, al gusto di Tetsuo, dove la narrazione stessa e la 
trama esistono affinché si crei lo spazio per l’accadimento fantastico, e perciò doppiamente 
irreale: in primo luogo perché impossibile (è un luogo della letteratura o dell’immaginazione), in 
secondo luogo perché eccessivo. Noi possiamo cogliere l’essenza di questo eccesso attraverso 
qualsiasi nostro senso. Con la pittura e Nicola Rotiroti siamo anche costretti a domandarci cosa 
vediamo, poiché il colore è sapientemente irreale, mimetico in quantità controllata e misurata, 
eccessivo con una ponderata dose di esagerazione; fino a giungere al monocromo: la 
dimostrazione che tutta la pittura è, tragicamente, finzione. 

2.Una gran parte della cultura moderna ha goduto a tesaurizzare questo “di più” consueto all’arte, 
e ogni grande autore ha coniato il suo speciale e particolare senso dell’eccesso, che può essere di 
sangue (Hermann Nietzsche), di sesso (Sade), addirittura di particolari (Vermeer, il verismo 
americano). Con Nicola Rotiroti siamo di fronte a uno spazio sintetico e plastico, dove l’ambiente 



assume le caratteristiche di ciò che si trova dentro di esso, dove lo spazio sembra accolga 
condutture di sangue, e sembra irrorato di sangue per quanto possa essere carnale, dove il vuoto 
non esiste perché ogni vuoto ha incorporato una parte di materia. Soprattutto, in queste opere c’è 
un’osmosi tale che tutto nel frattempo è diventato medium: il solido versus l’aereo e viceversa, 
con uno spazio che per la prima volta mostra la sua essenza: la sua fluidità necessaria. E’ uno 
spazio ricco di tutte le caratteristiche di significazione che usualmente gli concediamo, ma, per 
una volta, è come se fossero trattate a sbalzo nella pittura. In queste opere vediamo 
contemporaneamente cosa sia lo spazio, e come lo usi la nostra mente. Nella pittura di Nicola 
Rotiroti è come se gli echi, consueti in queste navate, si materializzassero e fossero dipinti, 
esplicati. Egli dipinge il visibile e la sua trasfigurazione, dipinge il nostro sguardo al lavoro quando 
cerca nessi, quando cerca di in-tuirsi nello spazio, quando cerca una sua ragione nella regione del 
visibile, e non trovandola deve rivolgersi all’immaginazione. Siamo di fronte a una specie di 
ostinato musicale, con le sue ondosità ripetute, una reiterata commistione, una ecolalica 
confusione in cui gli elementi del quadro hanno lo stesso rapporto magnetico e necessario che ha 
un corpo con la sua ombra.      

3.Stranamente due geni della letteratura si incontrano in un punto, un punto definitivo, senza 
ritorno. Il Maelstrom di Poe e il Battello di Rimbaud lavorano per la loro perdita. Nel gorgo che 
accoglie le fragili imbarcazioni della ragione, fondono tutte le direzioni, e anche il tempo 
confligge verso un centro d’opera che somiglia a un ombelico. L’ottocento si chiude con l’idea che 
tutti i saperi confluiscano in un buco nero inconoscibile, in una perdita che avrà tanti nomi, a 
cominciare da “inconscio”. La pittura di Nicola Rotiroti vuole illustrarlo, così si realizza mediante 
centri di aggregamento visivo, dove la pittura mostra la sua natura, si presenta come materia e 
sembra rifluire nel magma, anche spazio-temporale, originario. L’immagine inventa la sua 
didattica, e mostra ciò che la costituisce, la materia di cui gronda. C’è lo studio di uno 
sfondamento ottico, come se tutta questa immagine aspirasse a rifluire dentro la parete, come se 
attraverso un così esplicito esibire si realizzasse contraddittoriamente una liquefazione, una 
precipitazione spaziale, una perdita. Come avviene nei racconti di Poe dove tutto corre verso la 
sua rovina.  

In realtà tutto questo barocco non è che l’esaurimento dei tentativi di dire un visibile, che rimane 
in ogni caso sfuggente, e che si cerca di conoscere mediante queste opere che mettono in scena 
una saturazione. Queste opere esplicitano un gorgo visivo attraverso il quale noi discendiamo 
nella pittura. Il ribaltamento è insito in queste immagini, dove entriamo come si fa in un racconto 
di cui si ammira il décor, esattamente al contrario di ciò che avviene con la pittura 
contemporanea, che è essenzialmente diario, dunque segno. Qua tutto ritorna emblema, 
metafora. 

4.A partire dalle teorie sullo spazio-tempo, il novecento ha ispezionato lo spazio con tutti i mezzi 
possibili. Con Bachelard lo spazio è diventato sensuale, non solo sensibile, e il fuoco può essere 
psicanalizzato. Ma solo in alcune Parolibere futuriste i messaggi furono così fusi, lo spazio così 
gremito. Artaud con uguale perspicacia, ma con spirito opposto, parla di uno spazio-burattino 
(espace pantin), con un gusto per una violenza verbale e ideale che non risparmia nulla. Con Nicola 
Rotiroti l’arte rilancia la sfida al cinema per saziare il nostro gusto di impossibile. Il termine 
“visionario” designa proprio il gusto di un’arte che vuole stupire forzando i limiti di ciò che 



secondo natura e secondo realtà è affidato alla decodifica dei nostri occhi. La visionarietà (che ha 
sempre un elemento di utopia) di queste opere consiste nell’intervenire in quel nodo che unisce 
spazio e architettura, vuoto e solido. Si è molto discusso sulla dimensione geometrica del limite 
degli oggetti. A partire da Leon Battista Alberti vige una geometrizzazione nell’architettura che 
vuole uno scontro tra i bordi, con il loro confine che si indurisce al contatto dell’altro che segue. 
Infatti Michelangelo borda di nero i suoi corpi per renderli maggiormente tridimensionali. In 
queste opere, al contrario, tutto scivola nell’altro, con una commistione decadente e impudica. 
Siamo immersi in un luogo irreale reso fluido dalla pittura, esattamente ciò che accadeva nella 
serie precedente dove Rotiroti dipingeva l’acqua. Lo spazio si fluidifica come attraverso un 
massaggio che concerne il messaggio, si slega e si sloga, e sembra così passare dal solido al liquido, 
dalla fisica alla chimica, come si può dedurre a partire dalle pagine di Serres.     

Con le opere di Nicola Rotiroti torniamo alla ricerca specifica sull’horror vacui, a un’idea di spazio 
gremito, di spazio saturo di umana specificità, come poteva essere ai tempi di Savonarola, di 
Giordano Bruno; uno spazio di sensazioni e idee, stipate come quelle persone che attendevano la 
visione dalla parola. E’ uno spazio esageratamente umano, viscoso a tale grado che guardando 
questa pittura sentiamo le mani collose. E’ uno spazio adesivo e compulsivo che è talmente fisico 
da riguardare anche la psiche. Solo attraverso la pittura ci rendiamo conto che il mondo è 
riempito da visioni che attendono di essere rappresentate. Come Giona, al ritorno dal suo viaggio 
nel ventre della balena, poteva dire che c’è più mare che terra, allo stesso modo con queste 
pitture possiamo dire che ci sono più visioni che vedute, che la visionarietà è superiore al visivo, 
quindi solo attraverso la dimensione visionaria noi possiamo acquisire e sfruttare tutte le capacità 
del visivo. Trasfigurare, dunque, è obbligo, e riguarda il passaggio tra visto e immaginato, tra 
materia e spirito. Queste opere sono arene per elementi, tavolozze di spazi, misture di cognizioni, 
uno spazio reso fondente dalla pittura.   
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