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"Per	 'paesaggio'	 s'intende	un'area,	così	 come	viene	percepita	dalle	persone,	 il	 cui	 carattere	sia	 il	 risultato	
dell'azione	 e	 dell'interazione	 di	 fattori	 naturali	 e/o	 umani".	 L'accezione	 percettiva	 della	 definizione	
formulata	 dalla	 Convenzione	 Europea	 del	 Paesaggio	 e	 adottata	 dal	 Comitato	 dei	Ministri	 della	 Cultura	 e	
dell'Ambiente	 del	Consiglio	 d'Europa	nel	 2000,	 potrebbe	 descrivere	 in	massima	 sintesi	 il	 primo	 livello	 di	
lettura	per	 le	opere	di	Alberto	Di	Fabio.	La	querelle	 linguistica	e	normativa	 innescatasi	 in	seguito	alla	sua	
erronea	 traduzione	 in	 italiano,	 per	 cui	 "un'area"	 diventerebbe	 "una	 determinata	 parte	 del	 territorio",	
restringendo	 così	 l'asserzione	 originale,	 fornisce	 un'ulteriore	 suggestione.	 Il	 rapporto	 tra	 uomo	 e	 natura	
viene	 inteso	frequentemente	come	una	relazione	duale,	quasi	antagonista,	 in	cui	 intercettare	 il	prevalere	
dell'uno	rispetto	all'altra	e	viceversa,	mentre	viene	trascurata	la	realtà	di	essere	parte	di	un	Tutto.	
Ciò	 che	 secoli	 di	 dottrine	 filosofiche	 e	 spirituali,	 ricerca	 scientifica	 e	 speculazione	 estetica	 esplorano,	
ognuna	con	 i	propri	 strumenti,	 trova	una	 rappresentazione	 immediata	e	compresente	attraverso	 la	 lente	
caleidoscopica	con	cui	l'artista	ci	guida	nel	complesso	universo	dei	suoi	dipinti.	Un	filtro	alchemico	in	grado	
di	 passare	 continuamente	 dagli	 elementi	 infinitesimali	 come	 atomi	 e	 fotoni,	 alle	 dimensioni	 colossali	 e	
destabilizzanti	dei	corpi	celesti,	attraversando	tutta	la	creazione	in	uno	sguardo.	
L'osservazione	della	natura,	 infatti,	 inizia	dalla	contemplazione	degli	elementi	paesaggistici	della	sua	terra	
d'origine:	l'Abruzzo.	Le	montagne	del	primo	ciclo	degli	anni	'90	costituiscono	il	primo	strumento	d'indagine,	
a	 partire	 dalla	 loro	 morfologia	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 anche	 dalla	 percezione	 che	 di	 esse	 si	 ottiene	
cambiando	 il	 proprio	 punto	 di	 vista.	 Così	 le	 pareti	 rocciose	 diventano	 blu,	 verdi,	 rosse,	 bianche	 come	 a	
ripercorrere	 l'avvicendarsi	 delle	 stagioni,	 delle	 ore	 del	 giorno,	 degli	 stati	 emotivi,	 in	 una	 riprova	 degli	
insegnamenti	 di	 Cézanne	 e	 della	 sua	 innovativa	 formalizzazione	 del	 paesaggio	 iniziata	 con	 il	 ciclo	 della	
Montaigne	 Sainte-Victoire	 (1905).	 Al	 grado	 zero	 della	 pittura	 contemporanea,	 facendo	 tabula	 rasa	 della	
mediazione	offerta	dal	sapere	tradizionale,	Alberto	Di	Fabio	avvia	un	viaggio	nelle	profondità	della	materia	
che	lo	guiderà	in	direzione	di	quanto	più	nascosto	e	primordiale.	
Lo	 squarcio	 nel	 paesaggio	 fende	 sempre	 più	 a	 fondo	 per	 isolarne	 i	 dettagli	 ed	 esplorarne	 la	 struttura	
molecolare:	dalle	rocce	si	passa	ai	minerali,	per	poi	avvicinarsi	alle	forme	di	vita	organica	e	alle	catene	di	
DNA,	 come	 in	 un'evoluzione	 darwiniana	 verso	 forme	 più	 articolate	 di	 esistenza	 e	 conoscenza.	
L'approfondimento	 scientifico,	 seguito	 di	 pari	 passo	 dalla	 ricerca	 estetica	 e	 dalle	 influenze	 dei	 maestri	
incontrati	 nel	 periodo	parigino	e	newyorkese,	 portano	a	 seguire	due	 spinte	propulsive:	quella	 centripeta	
verso	il	nucleo	della	materia	e	quella	centrifuga	a	coglierne	la	sintesi	attraverso	l'astrazione	formale.	
Tuttavia,	non	è	ancora	abbastanza.	Alberto	Di	Fabio	avverte	la	necessità	di	un	rapporto	autentico	e	diretto	
con	 la	 natura,	 che	 trova	 la	 sua	 espressione	 più	 esplicita,	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 anche	 più	 intima,	 nella	
performance	realizzata	sull'amata	isola	di	Ponza.	Nel	2004,	la	mostra	ri-impianto	presso	la	Galleria	Umberto	
Di	Marino	a	Giugliano	in	Campania	dà	conto,	in	una	periferia	urbana	segnata	da	gravi	questioni	ambientali,	
dell'azione	solitaria	e	 lirica	di	piantare	centinaia	di	alberi	 lungo	il	perimetro	di	una	vallata	che	rischiava	di	
diventare	 discarica	 a	 cielo	 aperto,	 nel	 mezzo	 di	 una	 delle	 bellezze	 naturalistiche	 più	 significative	 per	 il	
nostro	 patrimonio.	 La	 differenza	 tra	 il	 gesto	 simbolico	 e	 sociale	 di	 ri-impiantare	 il	 seme	della	 cura	 per	 il	
territorio	in	contesti	deturpati	dalle	logiche	economiche	consumistiche	va	oltre	la	famosa	azione	collettiva	
di	memoria	beuysiana	per	via	del	prolungamento	temporale	di	questo	agire	sul	paesaggio.	Nell'arco	degli	



ultimi	dieci	anni,	 infatti,	 l'artista	ha	continuato	a	dedicarsi	al	recupero	di	quest'area,	riuscendo	a	sottrarla	
alla	rovina	dell'incuria	e	trasformandola	 in	uno	spazio	conquistato	alla	 libertà	 immaginativa	e	all'utopia.	 Il	
rapporto	con	il	paesaggio,	quindi,	si	dimostra	in	tutta	la	sua	evidenza	in	quell'interazione	tra	fattori	naturali	
e	 umani,	 aprendo	 infinite	 possibilità	 d'immaginazione	 estetica	 e	 di	 elaborazione	 di	 nuovi	 modelli	 di	
pensiero.	 Così	 come	 Platone	 fondò	 nel	 387	 a.C.	 la	 sua	 Accademia	 in	 un	 bosco	 nei	 pressi	 di	 Atene,	
l'ambiziosa	 visione	 di	 Di	 Fabio	 ha	 ospitato	 negli	 anni	 artisti	 e	 curatori	 interessati	 ad	 un'esperienza	
d'immersione	totale	nella	natura	e	dentro	se	stessi.	
Con	 il	passare	del	 tempo,	 infatti,	anche	 l'attenzione	del	 suo	corpus	pittorico	comincia	a	spostarsi	 sempre	
più	dall'osservazione	esterna	di	ciò	che	circonda	l'uomo	a	quella	interna	delle	sinapsi	neuronali	durante	la	
registrazione	di	tali	fenomeni	percettivi.	La	ricerca	di	rappresentazione	del	mondo	organico	si	fa	sempre	più	
concitata,	 ritmata,	 elettrica,	 cinetica,	 sinestetica.	 Come	 in	 un	 climax,	 dal	 primo	 grado	 dell'esperienza	
empirica	si	passa	al	successivo	scalino	della	conoscenza	e,	attraverso	la	meditazione,	alla	sintesi	definitiva	
della	contaminazione	tra	i	dati	trasmessi	al	cervello	attraverso	i	cinque	sensi.	
Lentamente	si	fa	via	via	sempre	più	urgente	una	sottotraccia	emersa	fin	dalle	prime	tele	sullo	sfondo	delle	
montagne	 e	 rievocata	 poi	 in	 tutti	 i	 cicli	 successivi:	 la	 fascinazione	 per	 l'Oriente	 e	 le	 antiche	 dottrine	
trascendentali.	Non	vi	è	più	appiglio	oggettuale	che	tenga,	la	mente	viaggia	attraverso	dimensioni	parallele	
alla	ricerca	del	Tutto	quantico:	ciò	che	Anassimandro	chiamava	ápeiron,	l'infinito	o	meglio	l'indeterminato,	
e	nella	cosmologia	hindu	viene	identificato	con	la	divinità	Śiva,	la	forza	che	dissolve	e	distrugge	i	mondi,	ma	
al	tempo	stesso	li	rigenera.	
	Alcuni	 ne	 hanno	 individuato	 il	 principio	 nello	 spirito	 del	 creato,	 altri	 attraverso	 le	 leggi	 della	 fisica	 sono	
arrivati	a	definire	che	nulla	si	crea	e	nulla	si	distrugge,	ma	tutto	si	trasforma.	Oggi	ci	interroghiamo	riguardo	
al	 bosone	 e	 al	 campo	 di	 Higgs.	 All'interno	 di	 un	 gioco	 di	 rimandi	 che	 parte	 da	 Eraclito	 e	 Democrito	 per	
arrivare	 alle	 ricerche	 sull'antimateria	 e	 sull'autodeterminazione	 delle	 particelle	 atomiche,	 l'artista	
sottolinea	 quanto	 ogni	 ambiziosa	 descrizione	 del	 paesaggio	 debba	 passare	 necessariamente	 attraverso	
l'intuizione	cosmologica.	La	stessa	intuizione	lo	ha	guidato	negli	ultimi	anni	verso	un	confronto	serrato	con	
la	 comunità	 scientifica,	 la	 quale	 conferma	 l'inattesa	 presenza	 nelle	 sue	 tele	 di	 formule	 matematiche	
complesse,	saldando	una	sempre	più	stretta	collaborazione	che	trova	compimento	nel	lavoro	svolto	con	il	
CERN	di	Ginevra,	l'Organizzazione	Europea	per	la	Ricerca	Nucleare.	
Negli	ultimi	cicli,	infatti,	l'interpretazione	della	natura	si	fa	più	"jazzistica",	come	suggerita	da	uno	sguardo	
trascendente	che	si	spinge	al	di	 là	dei	 limiti	 terrestri,	nell'infinità	del	cosmo.	La	rappresentazione	formale	
crolla	nel	dripping,	le	montagne	dei	primi	lavori	ora	franano	scomposte	e	destrutturate	in	Paesaggio	della	
mente	(2010).	A	ben	vedere,	però,	non	si	tratta	della	dissoluzione	del	paesaggio,	ma	di	un	grado	superiore	
di	 conoscenza,	 in	 cui	 il	 visibile	 lascia	 il	 posto	 all'invisibile,	 alla	 forza	 eterna	 e	 rigeneratrice,	 addirittura	 al	
contatto	 col	 divino.	 Il	 gesto	 pittorico	 diventa	 rituale,	 la	 tela	 si	 sfonda	 in	 una	 terza	 e	 in	 una	 quarta	
dimensione,	 il	 puntinato	 e	 la	 stratificazione	 di	 livelli	materici	 tentano	 di	 riportare	 un	 ordine	 nel	 Caos.	 Il	
sistema	 neuronale	 si	 sfoca	 in	 secondo	 piano	 in	 un	 Untitled	 del	 2008,	 mentre	 emergono	 prepotenti	 le	
sinapsi,	che	più	tardi	 lasceranno	a	 loro	volta	 il	posto	all'eplosione	di	Forza	Forte	 (2010).	Guardare	 l'opera	
completa	di	Di	Fabio,	infatti,	significa	avere	la	possibilità	di	osservarne	i	lenti	passaggi	da	una	fase	all'altra,	
in	una	ricerca	che	diventa	organica,	sensibile	allo	scorrere	del	tempo,	della	storia,	della	vita.	
Fatte	 le	 dovute	 premesse,	 si	 comprende	 dunque	 lo	 slancio	 lirico	 che	 spinge	 l'artista	 anche	 in	 questa	
occasione	 a	 denunciare	 l'aberrazione	 di	 una	 gestione	 sconsiderata	 del	 territorio,	 quale	 quella	 che	 si	 è	
tristemente	 registrata	 di	 recente	 in	 Campania,	 con	 una	 grave	 compromissione	 del	 suo	 patrimonio	
naturalistico	 e	 culturale.	 Napoli	 ha	 fatto	 del	 suo	 paesaggio	 da	 un	 lato	 uno	 stereotipo	 della	 tradizione	
folkloristica,	 attraverso	 la	 reiterazione	 seriale	 dell'iconografia	 pittoresca	 messa	 a	 punto	 dai	 vedutisti	
dell'Ottocento,	dall'altro	il	simbolo	della	decadenza	e	della	corruzione	attraverso	i	linguaggi	della	cronaca.	
Così	 il	mezzo	più	energico	di	 risveglio	della	 coscienza	 collettiva	 resta	 lo	 spiazzamento	estetico,	 la	 rottura	



della	visione	abituale,	talmente	abusata	da	essere	divenuta	scontata	nel	bene	e	nel	male.	L'arte	denuncia	
attraverso	la	carica	seducente	della	bellezza,	recupera	l'armonia	universale	attraverso	lo	sbigottimento	del	
Sublime	 e	 della	 sensazione	 di	 essere	 infinitamente	 piccoli	 di	 fronte	 alla	 potenza	 della	 natura;	 un	 primo	
passo	per	recuperare	quella	interazione	ed	il	profondo	rispetto	verso	il	suo	mistero	di	cui	l'uomo	fa	parte.	
Le	 preziose	 carte	 sovrapposte	 alla	 tipica	 veduta	 del	 golfo	 dalla	 Piazza	 d'Armi	 descrivono	 le	 reazioni	
psichiche	offerte	allo	spettatore	quando	 improvvisamente	si	 trova	a	godere	di	questa	visione	simultanea.	
Esse	diventano	contemporaneamente	rappresentazione	del	paesaggio	e	di	chi	lo	osserva	dall'interno.	Allo	
stesso	modo	Castel	Sant'Elmo,	imponente	artificio	creato	dall'uomo	a	protezione	dell'intera	città,	si	fonde	
con	il	resto	della	creazione,	rappresentato	dalle	foto	delle	galassie	scattate	dal	telescopio	Hubble	e	inserite	
nei	bozzetti	per	l'invito.	Il	nostro	sguardo	si	muove	di	nuovo	dal	micro	al	macro,	ciò	che	cambia	è	il	punto	di	
vista,	è	l'elevazione	dello	spirito,	è	il	tempo.	Il	telescopio	restituisce	immagini	di	formazioni	alle	origini	del	
cosmo,	 distanti	 da	 noi	 oltre	 tredici	miliardi	 di	 anni	 luce:	 il	 passato,	 il	 presente	 e	 il	 futuro	 si	 annullano,	 il	
viaggio	in	"paesaggi	paralleli"	percorre	una	traiettoria	possibile,	il	ciclo	continuo	della	vita	riprende	altrove.	
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