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This exhibition in Fiesole is an echo. 
A continual game of making cross-
references, journeys back, repetitions,
in which at the end it seems that the
circle closes, and that something is
accomplished. Arnold Böcklin, Giorgio
de Chirico and Antonio Nunziante
have been put one in front of the other
to draw an unbroken line between
yesterday and today, between
modernity and our contemporary era.
At the same time, they are presented
as islands; independent and unique,
yet immersed in the same sea; figures
that stand out with all their stringth but
within the same horizon.

There is a continuity between these
three figures that not only plays out in
artistic terms – there is no actual sign
of “discipleship” amongst them – but,
rather more profoundly, in intellectual
and philosophical terms, and regarding
their life experience.
It is best to start from life. Tuscany: a
place of great significance for Böcklin
and de Chirico – indeed from where
they both drew vital inspiration – and
also for Nunziante who, after visiting
Böcklin’s studio at Villa Bellagio, learnt
to accomplish works such as Accadde
un mattino, Attesa, Il Volo di Pindaro,
and L’alba vinceva l’ora mattutina as

well as one of his most interesting
works: Laggiù dove tutto è possibile.
Here all elements lead to perceive an
obvious reference to the Sorgente in
una gola di rocce by the Swiss master.
So it is surprising to know that Nun-
ziante was unaware of his existence,
prompting Giovanni Faccenda – 
exhibition curator –  to speculate as to
a supernatural bond between the two
artists: a reincarnation of the modern
artist in the contemporary one (also
given the startling and mysterious fact
of Nunziante moving to the master’s
Villa where he had never been before).
And then, philosophy.

FIESOLEdi/by Eleonora Caracciolo di Torchiarolo

TRE PERSONALITÀ ARTISTICHE DIVERSE, INDIPENDENTI, UNICHE. MESSE
L’UNA DI FRONTE ALL’ALTRA PER TRACCIARE UNA LINEA CONTINUA TRA
IERI E OGGI, TRA MODERNITÀ E CONTEMPORANEITÀ

Down there where all is possible

Questa mostra a Fiesole è un’eco.
Un gioco continuo di rimandi, di ritorni,
di ricorsi, in cui, alla fine, pare che un
cerchio si chiuda, che qualcosa si
sia compiuto. Arnold Böcklin, Giorgio
de Chirico e Antonio Nunziante sono
messi l’uno di fronte all’altro per trac-
ciare una linea continua tra ieri e oggi,
tra modernità e contemporaneità. 
E, allo stesso tempo, sono presentati
come isole, indipendenti, uniche, ma
pur sempre immerse nello stesso mare,
personalità che si stagliano con tutta
la loro forza, ma all’interno dello stes-
so orizzonte.

Una continuità, quella tra le tre figure,
che si gioca non solo in termini artistici
– non vi sono tracce di “discepolato” di
uno nei confronti di un altro – ma, in
modo più profondo, in termini intellet-
tuali, filosofici e di esperienze di vita. 
Partiamo dalla vita. La Toscana: luogo
fondamentale per Böcklin e per de
Chirico – che vi hanno trovato ispira-
zioni importanti – e anche per Nunzian-
te che dalla visita allo studio di Böcklin
a Villa Bellagio ha saputo trarre opere
come Accadde un mattino, Attesa, Il
Volo di Pindaro, L’alba vinceva l’ora
mattutina nonché uno dei suoi lavori

più interessanti: Laggiù dove tutto è
possibile. Qui ogni elemento lascereb-
be supporre una evidente citazione
della Sorgente in una gola di rocce
del maestro svizzero. Stupisce invece
scoprire che Nunziante ne ignorava
nel modo più assoluto l’esistenza,
tanto da far presumere a Giovanni
Faccenda, curatore della mostra, un
legame quasi soprannaturale tra i due
artisti, una reincarnazione dell’artista
moderno nel contemporaneo (vista
anche la sorprendente e misteriosa
dimestichezza con la quale Nunziante
si muove nella Villa del maestro dove

THREE DIFFERENT, INDEPENDENT AND UNIQUE ARTISTIC PERSONALITIES. ONE PLACED
IN FRONT OF THE OTHER TO DRAW A LINE BETWEEN YESTERDAY AND TODAY,
BETWEEN MODERNITY AND OUR CONTEMPORARY ERA

BÖCKLIN, DE
CHIRICO AND
NUNZIANTE IN
THE ROOMS
OF PALAZZO
COMUNALE

BÖCKLIN,
DE CHIRICO
E NUNZIANTE
NELLA SALE
DEL PALAZZO
COMUNALE

Nella pagina a fianco / On the other page
ANTONIO NUNZIANTE Mistero al crepuscolo

In basso, da destra/Down from the right
GIORGIO DE CHIRICO  La passeggiata,

il tempio di Apollo a Delfi, 1909-10.
© Giorgio de Chirico, by Siae, 2011 

ARNOLD BÖCKLIN Pan che suona lo zufolo, 1897

Laggiù dove tutto è possibile
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The seeking of Beauty before all else,
a quest that does not pertain so much
to Schopenhauer in the unveiling of an
essence that already exists behind
the surface of phenomena; rather,
to something that only the Man may
construct: “Nunziante’s paintings”,
wrote Paolo Parrini, “manage to
bestow a value on things precisely
because he gives them the light of a
beauty to which the painter can give
expression”.

The works of Nunziante, Böcklin and
de Chirico speak of an urgent need to
portray all that is good and beautiful in
antithesis as ugly and evil: a process
of building “something beautiful” that
is achieved through imagination and
idealisation which, despite using a
sensitive reality as a point of departure,
is not a mere imitation of reality.
Thus, after life and philosophy, we find
ourselves at art. That circle we spoke
initially of closes and encompasses.

non era mai stato prima).
Poi, la filosofia. La ricerca del Bello al
di sopra di tutto, una ricerca che non
consiste come in Schopenhauer nel
disvelamento di un’essenza che esiste
già dietro la superficie dei fenomeni,
ma di un qualcosa che solo l’Uomo
può costruire: “La pittura di Nunziante
– scrive Paolo Parrini – riesce a conferire
valore alle cose appunto perché le illu-
mina con la luce di un bello a cui il pit-
tore è in grado di dare espressione”.
Le opere di Nunziante, di Böcklin e di
de Chirico parlano di un’urgente esi-
genza di raffigurare il bene e il bello in

contrapposizione al brutto e al male:
un processo di costruzione della “co-
sa bella” che avviene attraverso l’im-
maginazione e l’idealizzazione che,
pur partendo dalla realtà sensibile,
non è imitazione della realtà.
Dopo la vita e la filosofia eccoci giun-
ti, dunque, all’arte. Che quel cerchio
di cui si parlava all’inizio chiude e rac-
chiude. L’arte e, in particolare, la me-
tafisica che osserviamo in nuce in
Böcklin e di cui de Chirico si fa erede
e testimone non solo nei periodi di
evidente ispirazione böckliniana, in
mostra ampiamente documentati,
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The works of Nunziante speak of an urgent need to portray
all that is good and beautiful in antithesis as ugly and evil
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«I quadri che Nunziante ha dipinto ripensando a Böcklin e
rielaborandolo nei codici figurativi della metafisica dechiri-
chiana sono rassicuranti in questo senso: quel messaggio
colto ed arcano non si è perduto, ma, sussurrato da una
voce diversa, sopravvive manifestandosi in stupefacenti
metamorfosi.
[…] Si può star certi che amicizie artistiche unilaterali e
postume di questa portata apriranno altre strade, e che
Nunziante le vorrà percorrere rinnovandosi ancora. Sarà un
percorso di qualità e di fascino, che andrà ad arricchire la
complessità dell’arte del terzo millennio.»
Cristina Acidini, Soprintendente per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della
Città di Firenze e, ad interim, dell’Opificio delle Pietre Dure

«Il timone della nave che Böcklin aveva affidato a de
Chirico, ora è nelle mani di Nunziante. Il sogno metafisico
non si è infranto, nel naufragio, sulle rovine allagate dal
mare de La cappella; è tornato ad irradiare il tragitto di un
Cavaliere (errante) in compagnia del suo cane (simbolo di
fedeltà ai propri ideali). Oggi, infine, risplende nella luce
metafisica di un’altra isola del pensiero – Laggiù dove tutto
è possibile –, quella dalla quale Nunziante, nel mitico arci-
pelago, dialoga con Böcklin, prim’ancora che con de Chirico.»

Giovanni Faccenda, curatore della mostra

«Le erte isole rocciose sul mare di Nunziante – un tema
ricorrente del suo lavoro – presentano un’unica cavità.
Lì l’artista vorrebbe soffermarsi per abbandonarsi ai suoi
pensieri, ai suoi desideri, ai suoi sogni.
[…] Nunziante rivela in questo modo le sue affinità spiri-
tuali con il mondo onirico del maestro di Basilea.»
Hans Holenweg, massimo esperto della pittura di Arnold
Böcklin

«Ed eccoci alla pittura del metafisico (e caravaggesco)
Antonio Nunziante. Parliamo di un pittore cinquantenne
che si è formato a Torino e a Firenze, che ha girato il
mondo, che ha esposto in Italia e in Europa, in Giappone e
in America, guadagnando vasta notorietà e successi di pub-
blico, di critica e di mercato. Parliamo di un uomo colto
che ha letto i libri e frequentato i musei. Parliamo infine di
un tecnico eccellente, di un artigiano che conosce come
pochi ai nostri giorni le virtù dei colori, i mestieri e i saperi
necessari per fare pittura ad olio buona come quella dei
maestri del passato.»
(Stralcio in anteprima del testo che correderà la mostra
al Chiostro del Bramante di Roma, la prossima estate, inti-

tolata La visione ulteriore).
Antonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani

«La peculiare metafisica che sta dietro ai quadri di
Nunziante sembra avvicinarlo più a Böcklin che a de
Chirico, e dunque anche (forse) più a Schopenhauer che a
Nietzsche. Come Böcklin, Nunziante mira a esprimere
un’essenza, ma questa essenza ha caratteri diversi da quella
‘fermata’ nei dipinti dell’artista svizzero. Essa infatti scatu-
risce da un lavoro di astrazione volutamente assai più
accentuato e perseguito attraverso l’impiego di tutti i mezzi
della pittura (per esempio, attraverso l’uso della luce o il
tentativo, riuscito, di rendere gli oggetti immobili e silenti
così da farli divenire enigmatici). In tal modo l’essenza
inseguita da Nunziante non è più un qualcosa che già si
trovi, schopenhaurianamente, dietro la variegata superficie
dei fenomeni, ma è un qualcosa di umanamente vagheg-
giato e umanamente costruito. Questa essenza, a mio parere,
è la bellezza o il Bello (con la “b” maiuscola).»
Paolo Parrini, filosofo

Altri autorevoli critici hanno scritto in passato sulla pittura
di Nunziante: fra gli altri, Luca Beatrice, Marco Goldin e
Vittorio Sgarbi.

“In this respect, the paintings by Nunziante, looking back
at Böcklin and reworking him in the figurative codes of de
Chirico’s metaphysics, are reassuring: that cultured and
enigmatic message is not lost; instead, when whispered in
a different voice, it lives on by revealing itself through
astounding metamorphoses.[…] We can rest assured
that unilateral, posthumous artistic friendships of this
magnitude are bound to open up other avenues, and that
Nunziante will wish to pursue them by renewing himself
yet again. It will be a rewarding, fascinating journey that
will enrich the intricacy of art in the third millennium.”
Cristina Acidini, Superintendent for the Historic, Artistic
and Ethno-Anthropological Heritage and for Florence’s Polo
Museale and, temporarily for the Opificio delle Pietre Dure

“The tiller of the ship that Böcklin entrusted to de Chirico is
now in the hands of Nunziante. The metaphysical dream
was not shattered in the shipwreck, on the ruins flooded by
the sea in La Cappella; it has returned to illuminate the path
of an (errant) Knight accompanied by his dog (the symbol
of loyalty to one’s principles). Today, finally, he shines in
the metaphysical light of another island of thought – Laggiù
dove tutto è possibile (“Down there where all is possible”)
– in which Nunziante, on the mythical archipelago, converses

with Böcklin, even before de Chirico.”
Giovanni Faccenda, exhibition curator

“Nunziante’s steep rocky islands out at sea – a reoccurring
theme in his work – depict a single chasm. There, the artist
wishes to linger so that he can give himself up to his
thoughts, desires and dreams. […] In this way, Nunziante
reveals his spiritual affinity with the dreamworld of the
master from Basle.”
Hans Holenweg, renowned expert on the painting of
Arnold Böcklin

“Now we come to the painting of metaphysician (and
follower of Caravaggio) Antonio Nunziante. We are speaking
about a painter in his fifties who developed in Turin, Florence,
travelled the world and exhibited his work in Italy, Europe,
Japan and America; becoming widely known and successful
with the public, critics and art market. We are speaking about
a cultivated man who has read books and visited museums.
And we are speaking about an outstanding engineer, a craftsman
who knows, as few know today, the qualities of colours,
the technique and the craft necessary to create paintings in
oils as good as those of the masters of the past”.
(Preview excerpt from the text accompanying next summer’s

exhibition at the Chiostro del Bramante in Rome, entitled
La visione ulteriore (“The vision beyond”).
Antonio Paolucci, Director of the Vatican Museums

“The distinctive metaphysics behind the paintings of
Nunziante seem to place him closer to Böcklin than to de
Chirico, and therefore (perhaps) even closer to Schopenhauer
than to Nietzsche. Like Böcklin, Nunziante aims to express
an essence, but this essence has different elements from
those seized in the paintings of the Swiss artist. It actually
stems from a work of abstraction that is deliberately more
accentuated, pursued using all means of painting (for
example, using light or by successfully attempting to make
objects motionless and soundless, so that they become
enigmatic). Thus, the essence pursued by Nunziante is no
longer something to be found, Schopenhauer-like, behind
the mottled surfaces of phenomena. Instead, it is something
both longed for and constructed by humans. This essence, so
it seems to me, is beauty or The Beautiful (with a capital “b”).”
Paolo Parrini, philosopher.

Other influential critics have previously written about the
painting of Nunziante: among others are Luca Beatrice,
Marco Goldin and Vittorio Sgarbi

ma anche successivamente quando
già si parla di prima stagione metafi-
sica. Quello stesso testimone viene
oggi consegnato a Nunziante che
lo raccoglie e lo accoglie nel proprio
orizzonte personale, sulla propria iso-
la di pensiero.

ISOLE DEL PENSIERO. BÖCKLIN,
DE CHIRICO, NUNZIANTE
dal 16 Aprile al 19 Giugno /
from 16 April to 19 June
Palazzo Comunale, Sala del Basolato, Fiesole (FI)
A cura di / Curated by Giovanni Faccenda
Info: tel. +39 (0)55 5961293 
e-mail: infomusei@comune.fiesole.fi.it

The art is, especially, the metaphysics
that we can perceive in Böcklin and
of which de Chirico becomes heir and
witness not only in periods of clear
böcklinian inspiration, in widely 
documented exhibitions, but also
afterwards when the first metaphysical
season is referred to. This same
testimony is today attributed to Nun-
ziante who collects and welcomes it
into his own personal horizon, on his
own island of thought.

Le opere di Nunziante parlano di un’urgente esigenza di
raffigurare il bene e il bello in contrapposizione al brutto e al male

Sulla pittura di Antonio Nunziante… On Antonio Nunziante’s paintings…

ANTONIO NUNZIANTE  Attesa
ANTONIO NUNZIANTE Io sono il Signore degli spazi vuoti

e dei suoi itinerari, conosco bene il mio mondo come lo conosce il sole


