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Tra l'immagine stendhaliana e cyranesca suggerita da Alberto Savinio e quella tutta gonfiori e 
levitazione barocche suggerita da Raffaele Carrieri la presenza di Fabrizio Clerici può accoglierne 
una terza, la quale completa le altre due nei loro complessi significati di storia, di ambiente e di 
cultura; le completa e le giustifica giacché introduce un terzo elemento, un elemento di mezzo tra 
una capacità dell'artista che è di non perdere mai del tutto di vista la verità naturale, gli oggetti 
dell'esperienza, le occasioni, gli incontri e un'altra forse anche più appariscente che è di saper come 
eccitare, per le vie di un piacere sofistico per cui ogni cosa diviene immagine, la verità naturale sino 
all'enfasi e oltre, verso lo zenit dell'assurdo e dell’incongruo, e più oltre ancora nella zona del sogno: 
un vasto sogno stranamente contenuto nello spazio dell'erudizione. 
 
 Dopo quella stendhaliana ottocentesca e quella barocca seicentesca, la terza immagine a 
sembianza di Fabrizio Clerici può essere ritagliata nel secolo del rococò e dei lumi ed è l'immagine 
che può compiutamente rendere conto nel tempo stesso della fantasia dell'artista e della sua 
insaziabile curiosità. Attraverso questo istinto, ma può apparire un vizio, di curiosità quella immagine 
di Clerici ci conduce insieme con lui di nuovo a contatto di una realtà che risulta misteriosa appunto 
perché appena scoperta, e di quell’intrico di documenti e di innovazioni che costituisce l'incanto 
sottile, nervoso, resistente dell'attività del nostro disegnatore pittore scenografo. 
 
Questa terza immagine dà contorno a un Fabrizio che è interprete di cabale e illustratore di miraggi 
ma anche lettore assiduo, paziente, persino pedante nella sua pazienza, che non fa distinzione tra 
giorno e notte, curvo sui grandi volumi dell’Enciclopedia: lettore attento e postillatore ai margini. 
 
Quando sui fogli del suo taccuino orientale annota le case dei vasai di Vagh el Birket e l'architettura 
sottilmente calcolata dell'università islamica di El Arkar oppure dà notizia del rarissimo airut, una 
specie di struzzo che adulto si può cavalcare ma chiuso nei recinti intristisce e muore, Clerici si 
comporta con lo scrupolo, il puntiglio, l'esattezza scientifica di chi deve compilare le schede ancora 
inedite di un dizionario universale; come un tardivo collaboratore di Diderot. Ma lo scrupolo, il 
puntiglio, l'esattezza non deludono le aspettative fantastiche della nostra lettura; le schedine di 
Clerici descrivono minuziosamente isole, fiumi, animali e città autentiche e tuttavia irreali, come 
quelle raccontate da Marco Polo. La libertà fantastica dell'arte crea artificiosamente lo stesso 
immenso intervallo di tempo, una strana verginità di sensazioni, il diletto ineffabile della scoperta; 
sicché i profili delle città levate con loro minareti, cupole e castelli sugli anfratti corrosi dei calcari, le 
grandi barche come palazzi fluviali, le carovane sulle dune appartengono nel tempo stesso alle 
mappe della geografia ed alle mappe di una réverie, alle mappe in continua deriva.  
 
I disegni e le tempere dedicate alle rovine di grandi templi nel deserto di Anatolia sono forse il 
documento più persuasivo di questo stato mediano, tra la realtà e la memoria, cronaca e 
immaginazione avventurosa. Mostrano immagini che certamente coincidono coi dati della missione 
italiana che li scoprì nell'aprile del 1933, Ma sono anche i grafici rapidamente appuntati, febbrilmente 
concatenati, di un miraggio albeggiante; i loro stessi colori appartengono alla verità certa dei calcari, 
delle arenarie e dei tufi, ma sono anche i colori delle rose morte in sogno. 
 
Lo spirito illuministico di Fabrizio Clerici alimenta la sua curiosità coi viaggi reali o immaginari che 
siano; viaggi che seguono il piacere di una deambulazione senza meta eppure obbediscono ad 
annunci e richiami misteriosi e si svolgono simultaneamente sulle strade del vero e su quelle della 
fantasia. Con puntuale coerenza con lo spirito che lo sollecita il richiamo più acuto è quello che viene 
dall'Oriente, dal mondo che sembra rimasto immobile su un punto antico della sua storia di 
contemplazione e dal deserto, dalle rovine delle città morte, dai luoghi dove la vita si è ritirata 
lasciando poche tracce corrose, cumuli incerti che bisogna interrogare, orme sulla sabbia che 
bisogna decifrare. Clerici affascinato annota ogni cosa minuziosamente, redige l'inventario esatto 
delle cose che compaiono anche alla luce dell'immaginazione. Il suo segno ha un forte potere di 
evocazione di ciò che non si vede e tuttavia è presente in una statua mutilata, in un arco franato, in 



uno strappo. I fior rinverdiscono, la morte si muta in sonno, sicché basterà un mutamento di luce e i 
rituali colpi ritmatiti sul piancito della scena perché la vita ritorni come un miraggio. 
 
I viaggi di Fabrizio Clerici, quelli veri e quelli immaginari, sembrano una sequenza di questi attimi 
così labili di tempo sospeso su un punto che è lontano nella stessa misura dalla sua evocazione e 
dalla sua definitiva dissoluzione. È per questa via che nel suo mondo di crepacci, di carcasse, di 
scheletri vegetali e animali, di resti calcinati, di terre inaridite, di fuochi spenti, si insinua l'illusione 
della colpa, del dolore e della malinconia, e sui fogli del capriccio è possibile decifrare come ha 
scritto Julien Green: “alcuni dei sogni più belli dell'angoscia contemporanea”. 
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