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La mostra raccoglie un corposo gruppo di opere di 
Giancarlo Nucci legate dal comune denominatore 
della ricerca sul rapporto esistenziale tra l’uomo e 
la sua matrice creaturale. Si tratta di un’indagine 

condotta con il sentimento prima ancora che con la 
ragione. Nucci scandaglia le origini di questo rapporto 
avvalendosi di saldi riferimenti religiosi e scientifici. Nel 
reale ritrova l’elemento spirituale che gli è sotteso e che dà 
senso, trasformandola, alla materia.

Luoghi, situazioni, istanti, vengono rivissuti e rielaborati 
per mezzo di una costante: il colore. A volte si tratta di un 
colore che mantiene un rapporto diretto o sinestetico con 
l’oggetto della rappresentazione, altre volte il colore si 
prende la sua autonomia, prevarica la realtà, si mantiene 
irrelato alla stessa e diventa lui stesso oggetto e materia 
rivelata.

In Nucci il colore non ha necessità di rivestire forme. 
Il colore è già forma, sostanza senza necessità ulteriore 
di descrizione. Nasce dalla commistione di elementi 
primordiali sapientemente manipolati dal pittore mediante 
formule alchemiche, dominate in virtù di una lunga pratica 
professionale con la chimica.

Giancarlo Nucci nasce a Rimini nel 1944 e in Romagna 
trascorre tutta la giovinezza per poi approdare a Milano sul 
finire degli anni Sessanta. Intrigato dai processi di mutazione 
della materia che scopre nei suoi studi di chimica, egli matura 
una precoce passione per la pittura e il colore che a Monza, 
città a cui approda nel 1973 dopo la breve parentesi milanese, 
si consolida e diventa consapevole esercizio autonomo di stile 
al cospetto dei maestri della prestigiosa scuola d’Arte “Paolo 
Borsa”, attiva in Villa Reale.

Un primo accostamento ai modi del naturalismo astratto 
viene ben presto abbandonato per una completa adesione 
all’Informale. Nucci s’inserisce nel solco della tradizione 
pittorica lombarda del secondo Novecento. Nella sua pittura 
sono spesso evidenti i riferimenti a maestri quali E. Morlotti, 
G. Meloni, A. Chighine, tuttavia da questi la pittura di Nucci si 
smarca in virtù di una personale e meditata rielaborazione in 
chiave spirituale della materia colore.

Il colore diviene ben presto la chiave di lettura e la materia 
attraverso cui il pittore riflette su temi permeati da una forte 
tensione spirituale. In questo non sono estranee alla sua ricerca 
la conoscenza e le affinità con l’opera di W. Congdon e G. Roualt.

Nel corso del tempo questa esigenza di scoprire l’intima 
relazione tra elemento spirituale e elemento materiale lo ha 
spinto a indagare il rapporto uomo-natura attraverso una 
continua sperimentazione degli elementi fisici costituenti 
la materia primigenia. Nascono così le serie tematiche che 
caratterizzano il percorso artistico di Nucci. 

Oggetto delle sue esplorazioni sono i minerali che danno forma 
e sostanza alle montagne, è l’oro nascosto nelle sue viscere, 
il contrasto tra il bianco del ghiaccio e le rocce scure da cui 
affiora. Altre volte è il blu delle profondità marine, la sabbia del 
deserto o il verde pervasivo di un paesaggio ideale. In Nucci 
il tema della natura è sempre accompagnato da un profondo 
senso spirituale, che a volte rimane latente e solidificato 
nell’intensità del colore, e sono i silenzi, le attese. Altre volte 
il tema diventa manifestamente religioso, nascono così le 
serie dedicate alla croce o altre simbologie cristiane, l’approdo 
ultimo è il tema del viaggio verso le radici, un pellegrinaggio in 
Terra Santa, nei luoghi dove il mondo è stato ricapitolato.

Giancarlo Nucci vive e lavora a Monza, ha esposto in molte 
mostre personali e collettive riscuotendo grande attenzione 
dalla critica e l’interesse del pubblico.
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Le terre, i minerali, i pigmenti reagiscono e diventano 
strumenti di creazioni autonome, forme vitali e primordiali 
che alludono ai processi naturali che avvengono su scala 
planetaria. La materia si fonde, si rimescola per dare 
vita al nuovo. L’esito di questo processo creativo, di cui 
Nucci è promotore e artefice, genera lo stupore di nuove 
prospettive e possibili accadimenti. Nucci stesso è il 
primo a stupirsene, e noi con lui ammiriamo e riflettiamo 
sul baluginare di riflessi che scaturiscono dalla pellicola 
pittorica. Sono gli ori e gli argenti coagulati nella materia 
grezza. O è il biancore del ghiaccio tra la roccia, l’ocra 
rattrappita dalla luce del deserto ma anche il verde 
possibile (o impossibile?) di un’oasi.

Il tema esistenziale, radicato in un vissuto religioso 
motivante, è sempre presente nei lavori di Nucci e si 
rivela nelle atmosfere di attesa, di silenzio, di mistero 
che promana dalle tele dense di colore avvolgente e 
coinvolgente. La tela accoglie gli sguardi nel suo colore e 
li fa nuovi, come la terra si fa madre e accoglie e genera 
nuove creature.

Dario Porta


