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Mario N igm 1988 

Gli "orizzont i" segnano un rit orno a r ievocazion i 
figu rat ive: in fatti cost it uiscono o costru iscono 

del le linee, quelle linee che delimitano la divisione 

fra i contorni delle co lline, delle loro altezze, che 

si profi lano all 'or izzonte. Prima sono linee unite 
dello stesso colore, generalmente un blu, proiet

tate su una superficie di SUppOI' tO, di co lore neb
bioso, quasi ce leste, ottenut o da varie sovrappo

sizioni o strat i di colori diversi. Poi queste linee, 

che rammentano gli ol' izzonti co llinar i, si segmen

tano in color i diversi, in segment i un it i fra 10m. 
Q uest i "o loizzonti" derivano dalle ult ime linee 

i ntelTotte , esposte anche alla Biennale del 1982, 

intit o late "sol itudine" o "emarginazione" . 
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Il primo di quest i "orizzont i" venne real izzato 
nel 1983 a Fiesole, in occasione della rassegna 

" II grande disegno" , una rea lizzazione su una 

grande parete di sette o otto metr i ... con un 

fondo celeste grigio, coprente tutta la parete . 

Poi una realizzazione di acquarell i monocromi 

con le linee dell'orIZzonte, quindi le t ele fra il 

1983 e il 1984. 

Gli "ol' izzonti" ploim i si frantumano fino a t anti 
punt ini degli "orizzont i" a puntini di diversi co lori 

... anche ad acquarelli su fo nd o b ianco per 

ingrand irsi nel 1987, e diventare delle "orme" . 

Mario N igro 



Mario N igro: dalle Orme alle Strutture, 1987 - 1992 

Dopo il bienn io 1985-86, dominato dalla rarefa

zione degli "orizzonti", N igro inizia a dilatare le 

lunghe e impercett ib ili sequenze d i punt i. È 
come se queste linee d'orizzont e, fra ntumate 

nella serie di minuscoli punti al limite del dissolvi

mento, iniziassero a rip roporsi spostandosi gl-a

dua lmente a una distanza sempre più rawicinata. 

Nella pl-imavera del 1987 questo processo con

duce il lavoro a una diversa presenza, che non 

ha più nessun rappol-to con l'idea di orizzonte. 

l 'ingrand imento dei singoli elementi compol-ta 
una loro drastica I-iduzione numerica a favol-e di 

una sempre maggio re I-ilevanza de lla singo la 
ll -dccia. Si formano così dei piccoli gruppi, ma più 

II -cquentemente delle brevi sequenze , di impron

lc . N ascono così le Orme, macchie d i co lore 

clove la pittu l-a si concentra e raggiunge voluta

mcnte una libertà di movimento I-icca di sugge

,> lloni anche gestuali, fatto questo che fu inter

prc lato da molti come una vistosa contraddizio

Ile I-ispetto a quell 'immagine di limpida concet 

Il lrllilà che cont l-add istingue il lavoro di N igra. 

Ma questa valutazione denunCia una conoscenza 

(dI'cnte e in defin itiva fuorviante del lavoro nel 

',1 10 complesso, perché l'inqu ietud ine e il t rava

,~\, I i o sono stat i alt rettanto detel-m inant i nel suo 

I )l oGlo di al-t i sta, così come sempl-e pl-esente è 
',Idlo il suo des iderio d i affermare la propna 

lo ldlc libertà d 'azione. Come spesso mi disse, 

Il('lIc mie visit e al suo studio in quel pel-iodo, la 

I llllLwa esprimeva la sua temporanea insoffel-en

/, I d ogni ord ine, a ogni pretesa coerenza forma

Il' I ,l vo lont à era que lla di r ispondel-e solo al 

1II' Il,110 inter io re, che non vo leva essere però 

I Il ILI lli va ment e inteso come rISposta meccanica 

I l llì oscuro impu lso, ma legato a una scelta 

r I )"cicnte e I-agionata. 

I l' 0 1 me, "framment i di pittura che lasciano il 

', I ' ,\',11 0 invece che cost ru irvelo", come scrisse feli-

Il 

cemente Tommaso Tr in i nel la presentazione del la 

mostl-a alla gal lel-ia A I-t l-a di Mi lano, nell'ottob,-e 

de l 1987, rompono in effetti qu el metodo 
costl-uttivo, a impianto p,-evalentemente geome

trico, che è sempre stato un fondamenta le r iferi
mento pel- N igro, Lo trasgrediscono in maniera 

più vistosa, pel-ché altre volt e, come pure negli 

st ess i "or izzonti", la cost ruttivit à geometnca è 
assente, C iò che in quest i lavori d iv iene più 
imba,-azzante da Ilonllalizzare, in una lettura CI-i

t ica che voglia fare co incidere la coerenza del
l'artista con la coerenza fOI-male d Ile opere, è 
proprio l'indipendenza del concetto di coerenza 

con quello di una obbligat a omogeneità fo rmale, 

È per restal-e aderente al proprio sentire che 

N igro dipinge queste te le, e le d ip inge nell a 

piena consapevolezza di quanto sta compiendo, 
Convinto che le rego le da I-ispettare siano quelle 

del la necessità espressiva del l'artista e non quel

le astl-attamente imposte da una storia dell 'arte 

che tende a distaccarsi dal la stol-ia degli uomini . 

Così, l'ulteriore passaggio che porta all 'estl-ema 
dilatazione di un un ico frammento, con la conse

guente apparizione di una figura che occupa ver
t icalmente la te la, nsponde ancora al convinci

mento di come la coerenza linguistica I-isponda 

al la libe l-a comunicaz ione de i propri pensieri, 

quand 'anche questi si discostino tra loro nel 

tempo o contemporaneamente. La pittura delle 

Orme scopre dunque, nei successivi "I-it ratti " e 

po i nei Cipressi, una voglia ancora maggiore di 

pelTorrere fino in fon do questa immers ione 

autodescr itt iva . Pennello e co lol-e divengono 

protagon isti di una distesa rappresentazione del 

d ipingere, dove pel-ò la r ipetut a co llocazione 

della fi gura, isolata nel la tela bianca, ci avvel-te 

della concettualità de ll'intera operazione. 

Gli insistiti r iferiment i alla natura, nei titoli e nei 

colori, non devono ingannarci, sono troppo esibiti 



I. Senza t ito lo 1986 

per essere ingenuamente intes i. Sono l'affettuoso 

sorriso alla natura di un pittore astratto. In quest o 

senso è indicativo il t itolo di una grande te la del 

1988, Ritratto di un dipinto. È esattamente ciò che 

ha fatto N igro con queste ser ie d i lavori tra il 

1987 e il 1989, ha voluto dipingere un 'idea della 

pittura lontana dalla sua, attratto proprio dalla 

sfida e dall' idea della diversità. Ma, come accade 

in questi cas i, quando ci sono una sens ibi lità e 

una inte lligenza attive e dinamiche, non si varca la 

soglia della d iversità senza t rarne un tu rbamento 

positivo. Un'emozione che non r iguarda orme, 

ritratti o cipressi, ma il movimento de lla mano 

sul la t ela. N igro si r iappropria della libertà manua

le e della possib il ità di conci liare questa pratica 

con i suoi più profondi e congen iali int eressi . 

I Dipinti satanici, de l 1989, non casualmente si 

spostano improvvisamente su una int onazione 

drammatica, non sono più un esercizio sulla pit

tura, sono entrati nel linguaggio int imo dell'art i

sta. Con questi d ipinti hanno inizio una r ifi essio

ne e una elaborazione su ll'uso cost r uttivo di un 

segno dalla natura gestuale, che acqu istano parti 

co lare r ilievo, come vedremo più avant i, sopra 

t utto in r ifer ime nto all 'ult imo lavoro de ll e 

Strutture. La pennellata e il gest o che la determi

na divengono una azione serrat a dove le t racce 

di co lore si d ispongono una accant o all'alt ra con 

un processo d i stratificazio ne e accumulo che 

portano alla defi nizione di una densa e compatta 
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fi gu ra verticale. Una co lonna Infin it a il cu i modu

lo è un tratto di pennel lo. Strisce di co lore oriz

zont ali che si sommano e attraversano la t ela da 

bordo a bordo senza interruzion i, in un t ransit o 

che non vuo le indicare l'in iZIO o la fine del pro

priO passaggio. E che i Dipinti sataniCi siano in 

qualche modo una pittu ra in mov im ento, lo 

scorrere di una gestualit à raccolta, convogliat a in 

un fi usso libero ma r it mato e inequivocabi lmen

te cost ruttivo, è quant o dissi a N igro appena visti 

I prim i lavori d i quest a ser ie. Nel r isponderm i, 

r ico rdo che non fece alcun r ifer imento, come 

accadeva per le Orme o I CipreSSI, al suo dir itto 

alla libertà, ma si compiacque della forza che gli 

sembrava possedessero I nuovI d ipinti e cond ivi

se la mia let tura "cost ruttiva", In par t ico lare per 

la r itm icità che I gesti venivano ad acqu istare nel 

loro sovrapporsi e concatenars i. 

Il ritorno a un lavoro di esplicita essenzialità for

male avviene immediat amente dopo l'esaurirsi 

dei Dipinti satanici e occupa un periodo relativa

mente breve, t l-a il 1990 e il 199 I . N igro era in 

un moment o di t ransizione, non aveva ancora 

del ch iari convinciment i che r ispondessero alla 

sua esigenza di procedere sempre nella d irezio

ne d i una ri cerca autent icament e sent ita. Lo 
st at o d 'animo era quel lo de lla ri fl ess ione, del 

bisogno di r imettere ord ine nelle propr ie idee. È 
qu ind i con grande linearità di pensiero che ese

gue la ser ie d i Meditazioni. T it o lo aderente allo 

sp irit o con cu i prendono corpo questi lavor i, 

scatur it i dal bisogno di r iaccostare il problema 

dello spazio, della fo rma, del r it mo e del la com

plessità del loro rapportars i, in man iera ancora 

una vo lta primaria, il più possibi le libera dai con

dizionamenti delle esperienze precedent i. 

Picco li rettangoli d i co lo re, tracc iat i a mano libe

ra con un 'alt ernanza di pennellate vert ica li e 

orizzontali del t utto estemporanee, vo lut amente 

poveri, allineati con semplicità. Tanto elementari 

da non t rasmettere subito la loro fu nzione r ige

neratrice, il loro essere contenitor i d i una ener

gia nuova che si stava accumulando. È infatti da 

queste case lle co lo rate che prende inizialmente 

avvio l'u lt imo ciclo delle Strutture. In alcun i lavori su 

carta del 199 I i rettangol i si di lat ano e generano 

al proprio int erno una primo intersecarsi di segni. 

Mescolati al colore i segni si distaccano immediata

mente dalla dimensione r iAessiva delle Meditazioni, 
r ivelando già al pr imo apparire una diversa inten

sità mentale, investigativa e proliferante 

L'ultimo ciclo di opere esegu it e da N igro, pr ima 

della sua scomparsa, rifiette perfettamente quella 

che è stata la matr ice dominante di tutta la sua 

lunga st oria di artist a. L'incessante confronto tra 

una componente razionale e costruttiva e un 'ur

genza emot iva che lo portava a tl-asgred ire ogni 

so luzione prima d i una sua t rasformazione in 

I-egola. L'approccio ri goroso e, al tempo stesso, 

l'Insoffe renza per un r igore fi ne a se stesso. È 
quest o il tratto saliente dell'uomo N igro come 

della sua opera. E negli ultimi lavori del 199 1-92 

l'intrecciarsi dei due aspetti raggiunge un 'asprezza 

ost inata. Oltre a quella essenzialità int ransigent e, 

che è un'alt ra delle costanti di questo artist a, tro

viamo qui una vo lont à di scavo su tem i t ant e 

vo lte affrontat i, eppure ancora suscettibili di apr ir

" i a nuove indagini, a r isult at i inedit i e di grande 

fm-za. Risultat i dove si coglie l'ansia che Il ha pro

dotti, l'impazienza di un raggi ungimento che con

l ill uamente si sottrae al proprio compiei-S I. 

Il formar si de lle prime Strutture, avv iene con 

moda lit à prevalent emente non geometri che a 

( UI non è estranea la libera costruttivit à segn ica 

cie l Dipinti sataniCI. La griglia è det erminata dal

l'Incrociarsi di segn i densi, t raCCiat i con una suc

cessio ne rap id a e Ir r uente . De liberat ament e 

Im precisi, i gesti insist ono ne l de lineare alcuni 

I-et ico li rettango lari , quattro o sei, ultima traccia, 

a l-mai com pletamente differenziatasi, delle pre

cedent i Meditazioni. Quest i lavori iniziali si dist in

guono dalle Strutture che segu ir-an no per la loro 

dccentuata asprezza, dovut a a un tratto molto 

piÙ marcato e car ico. 

In queste opere ass isti amo a un r ipensament o 

del concetto di st ruttura come sist ema di rela

Lio ni . E che N igro le abb ia intit olate esplicita

mente Strutture ci conferma dell a sua volontà di 
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II. Senza LILo lo 1987 

rivedere quest o concetto e questa forma. Il pro

ced imento è senz'alt ro di tipo intuit ivo, favorito 

e mat urat o nella diretta e lunga esperienza pro

prio con quest o problema. La strutt ura, vlsualiz

zat a come retico lo, è la forma su cui più l'artist a 

si è soffermato, soprattutto negli anni cinquanta 

e sessant a, ma anche la serie Dal Tempo loLale, 
fi no alla met à degli anni settanta, ha origine da 

una composizione reticolare che r imane occu lta

t a. Ora la struttura come piano ordinat o e in 

qualche modo gerarchico, destinata a pel-petua

re la propria conservazione e la propr ia funzio

ne, v iene sottopost a a una reviSione. A essere 

messa in crisi per pr ima è l'idea di ord ine come 

v iene comunement e inteso . L'accost ar si dei 

segn i che compongono queste strutture è, come 

abbiamo VistO, approssimativo. La figura che ne 

r isu lta, largament e d istorta, segue una logica 

incert a e incrinat a. Ordine e disordine, st abilità e 

instabilità, SI int egrano in un succedersi d i situa

zion i pertu rbat e anche se or ientat e, pro prio 

nella loro ripet izione, a trovare un nuovo meto

do cost it ut ivo. 
Ancora nel corso del 199 I le Strutture registrano 

una pr ima mod ifìcazione , i segn i iniz iano ad 

assottigliars i e ad avere un andamento meno 

irrego lare, sebbene conservino uno svolgimento 

molt o disinvolto e a tr-atti ancora fi uttuante nella 

concentrazione o rarefazione segn ica. Molto più 

rego lare div iene invece la dispos izione del le 



III. Senza lI to lo 1988 

strutture, che aumentano di numem allineandosi 

in formazioni d i se i, otto, nove element i. Emerge 

a questo punto l'azione r ifl essiva del linguaggio 

su se stesso. A una in iziale urgenza espressiva, si 

aggiunge il ch iaro segnale di una osse rvazione 

che segue il succeders i dei gest i e il loro rag

grupparsi in ret ico li schierat i a intervalli rego lari 

su lla t e la. Il pens iero prende possesso de lla 

gestual it à e viene ad ab itar la. Abit ar la sign ifica 

mod ifi carne la presenza che, appu nt o, pe rde 

l'impeto in iziale acqu istando una dive l-sa cosc ien

za di quanto accade. 

È nel l'u lti ma fase, fi no al l'est ate del 1992, che 

N igm port a le sue Strutture a divenil-e dei modell i 

Ipotetic i, delle sintes i dei risch i e delle opport unit à 

che comporta la conoscenza della od ierna com

pless ità. Nei suoi lavori su llo Spazio totale e su l 

Tempo totale , la molteplicità delle prospettive spa

zio-t emporali era stat a affrontat a con una stru

mentazione geometrica che si era potenziat a t ra

mite la dinamicizzazlone o la rarefazione dei rap

port i e dei r it m i. Qui, come abbiamo visto, dopo 

l'esper ienza della fi ne degli ann i ottanta, N igm 

porta la libertà segnica a interagire con una orga

nizzazione ret i co lare . N e nasce una concezione 

strutturale di straord inar ia efficacia che conci lia la 

linea dei pr imar i interess i dell 'art ist a con I più 

attuali umori della cultura contemporanea. 

Se si osserva il più essenziale di questi quadri e, 

forse, il più limpido e immediato, J Strutture del 1992, 
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si percepisce nit idamente il ritmo incmciato dei 

segn i che SI Intersecano diagonalmente. Ormai 

sottil i, sempre rapidi, da sinistra e da dest ra, i 

breVI tratti d i colore formano delle lunghe bande 

ver t icali, ir rego lari nella tessitu ra, ma mo lto rego

lari nel 10m disporsi su l piano. L'accentuata verti

calità, caratterIStica fissa di t utt e queste opere, 

sottol inea l'idea di svolgimento, di continuazione 

di una sequenza dalla durata indefi nit a. Un'idea 

che si manifest a anche in altro modo, infatti oltre 

ai laVOri con quattro o cinque strutture che 

occupano perpend icolarmente la te la, v i sono 

quel li con un fi tto sch ieramento di ret ico li. In 

questi cas i la quantità degli episod i affe rma la 

p lura lità degli svolgiment i. In una de ll e te le, 25 

StrutLure , anche il co lore gioca un ruolo di part i

colare ri lievo, aument ando la varietà delle pre

senze. Con una so luzione formale differente, 

riappare ancora il concetto mult idimensionale del 

poss ibi le che ha att raversat o le esper ienze del 

Tempo LoLale e dello Spazio totale. 

A quest e StrutLure credo si de bba evitare di 

sovrapporre, inavvert itamente, la connotazione di 
"ultime" in quanto defin it ive . Sono l'u ltimo lavom 

dell'arti st a a causa della sua scomparsa, ma non 

sono affatto ult ime concettualmente. N on deve 

cioè essere ve lata la pot enzialità di sviluppo con

t enut a in queste opere. La congiunzione della 

fo rma e dell'idea di struttura, con l'ilTego lar it à e 

la variab ilità d i una esecuzione segn ica a mano 

libera, che le SLruLLure ci confermano come avve

nuta, non è che l'in izio di quanto sarebbe potuto 

accadere sotto l'impulso di questa nuova acquisi

zione. Nat uralment e non è lec it o avanzare nessu

na ipot esi su quanto aVI-ebbe fatto N igm, è però 

pmpr io la connotazione di ipotesi, che va r icono

sc iuta a questo lavo ro . Le Strutture si pongono 

all' in izio di uno sviluppo, sono quella ant icipazio

ne poetica, ma non fittiz ia, che l'immaginazione 

compie su lla più concreta conoscenza. 

G iovann i Maria Accame 

Bo logna 17 apr ile 1998 
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Mar io N igro: from the tracks of t he structu l'e, 1987 - 1992 

After t he two-yeal~ peri od 1985-86, dominated 

by the rarefactioll of his "hor izons" , Mario N igro 

began to di late the long, Imperceptible senes of 

dots. It is as if these honzons, broken up Into a 

ser ies of minute dot s that wel~e about to disperse , 

began to appear again , gl'adually moving cl ose l~ 

together. In the spring of 1987 this process led 

to t he genel~at i on of d i ffe l~ent forms t hat no lon

ger had any re lationship w ith the concept of the 

hOI'izon . T he enlargement of the individuai ele

ments entailed a drastic reduction in their num

bers , with greater prom inence be ing given t o 

each single ma l~k . In t his way, small groups - O l~ 

more frequently, short senes - of t races were 

formed. A nd thus t he Orme (Troci<s) were born: 

these were patches of co lou l' In wh ich the palnt 

was concent rated, w ith a freedom of movement 

belng creat ed that was r ich in such effects as the 

artist's gest ure - although th is was interpreted by 

many as notably contradicting the lucid conceptualism 

under lying Nigro's work. 

But th is judgement revealed a lack of knowledge 

of his wOI'k as a whole - o r even mlsunderstan

ding of it - because inquietude and tmment 

p layed an equa lly decisive role in his ar tist ic 

career, just as a strong desire to assert his total 

freedom to act as he wlshed was always pre

sent As he often told me dur ing my visits to his 

studio at that t ime, painting expressed his tem

porary impat ience w ith ali order and so-called 

formai cons ist ency He on ly wanted to have t o 

respond to his Inner feelings; but, rathe r than 

being interp l~eted as a merely mechanical reac

t ion to an obscure impu lse, these should , he fe lt, 

be associated w ith a consc ious, rational cho ice . 

In effect, t he Orme - "fragments of painting that 

leave their mark instead construct ing it for you" , 

as the critic Tomm aso Trin i apt ly put it in his 

catalogue essay fo r Nigro's exh ibitlon at Gallena 
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Artl' a, M ilan, in Octobel' 1987 - broke w ith the 

pl~imar i l y geometric method of construction that 

has always been of fundamental Importance In 

N igro's paint ing.They departed from it in a more 

evident way because, on other occasions - as in 

the case of the "horizons" - the geometr ic con

st ruction was absent. W hat is mOI~e difficult to 

normalize in these wO I~ ks, in a cri t icai read ing 

t hat seeks to make the a l~t i st's coherence coinci

de w ith the formai coherence of the works, is 

the independence of the concept of cohel~ence 

from that of the obligatory homogeneity of the 

fO I' ms. It was in o l~der to remain faithfu l t o his 

own feelings that Nigro painted t hese canvases. 

And he pa inted them fully aware of what he was 

doing, convinced that the rules to be respected 

wel~e those of the artist's express ive needs and 

not those imposed by art histor y, wh ich tended 

to be qu ite distinct from t he history of mankind. 

T hus t he subsequent deve lopment in Nigro 's 

painting, w hich led t o the extreme dilatat ion of a 

single fragment, with the consequent apparition 

of a fo rm occupylng the canvas ve rt ically, 

responded once again t o the conviction that st y

listic cohe l~ence renected the spontaneous com

munication of his own t houghts, whether these 

occurred at different times or contemporaneously 

Thus, in the seri es of "portraits", and t hen in t he 

Cipressi (Cypresses), the Orme paintings reveal an 

even g l~eater desil'e to complete this immersion 

in se lf-desCl~iptio n. Paint and brush become t he 

protagonists of an expanded representat ion of 

pa inting, in wh ich, howevel~ t he repetition of 

t he form , iso lated on t he white canvas, informs 

us of the conceptual natu re of t he whole under

taking. 

However, we shou ld not be misled by the conti

nua i references to n at u l~e in t he ti t les and 

colours. Too overt to be interpreted in alit erai 
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sense , they a,'e t he affect ionate gesture of an 
abstract pa i nte ,~ In th is rega,'d, the t it le of a large 

canvas of 1988, Ritratto di un dil)into (Portrait or a 

PainLing) is signifi cant. This is exactly what N igro 
did w it h t his series of works execute d from 

1987 to 1989 ; w ish ing t o pai nt a concept o f 
painLing distdnt fro m hi s, he was attracted by t he 

cha lle nge of the idea o f diversity. But, as often 
happens in these case s, w ith his aetive and dyna

mic sensib ility and intelligence , it is not possible 
for an art ist to cross t he th,'esho ld of dive ,'sity 

w it hout feel ing a positive emotion, w hich does 
not, however; regard t racks, po,'t,'aits or cypres

ses, but t he movement of t he hand over the 

canvas. N igro ,'egaine d manual rreedom and the 
chance to reconcile t hi s pract ice w it h his own 

deepest interests. 

It is not by chance t hat th e DipinLi satanici 
(Satanic PainLings, 1989) suddenly shifted t o a 
dramat ic key; no longer an exercise in pa int ing, 
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they became pa,' t of the artist's p,' ivate language. 

W ith t hese paintings, N igro began to refi ect on 
the constructive use of a gest u,'al sign of natu,'e , 

e labo rat ing on th is; and th is acqu i,'ed part icu lar 

importance, as we shall see l ate ,~ especially w ith 
re fe re nce to h is la st wo ,'ks, the Strutture 
(StrucLures) . The brushst roke and the gesture 
th at det e rmine Lhis beco me d rd pid act ion in 

which t he traces o f colour are a'Tanged next to 
each other; wit h a process of laye,' ing and accu

mulat ion lead ing t o t he delineat ion of a de nse 
and com pact ve,' t ical fo,-m, an infi 'l ite col umn in 

whi ch the modu les are brushstrokes. These a,'e 

st ripes of ho rizontal co lou r that are adde d t o 

each other and cross t he canvas from one e dge 
t o anot he,' w it ho ut inte r ruption , in a passage 

that avo ids revealing its beginning and end . The 
DipinLi satanici a,'e , in a sense , painti ng in move

ment, a stream of calm gestures, channe ll ed into 
a free, but rhythmic and unmistakably construeti

ve , fi ow: th is is what I told N igro as soon as I saw 
the fi rst works in th is se ries. In hi s reply, I recol

lect t hat the artist did not make any refe re nce -
as he did when we d iscussed the Orme or the 

Cipressi - to hi s ,-ight to freedom, but rathe,' he 

expressed sat isfaction w ith the power t hat t he 
new paint ings seemed to possess, and he agreed 
w it h my "constructive" read ing, especial ly w ith 

,'ega,-d to the rhythmicity t hat t he gest ures had 

acqui red through the i,' superimpos ition and con

cat e nat ion . 
Imme diately after concluding the period of t he 

Dipinti satanici, Nigro began aga in to produce 
exp lic itly for mai works, in th e rel at ive ly bri e f 

pe ri od from 1990 t o 199 I . Th is was a t ransit io
nal stage for the art ist, w ho was st ili not rea lly 

d ear w hether they answered his need to cont i
nue in the di rection of genu ine artistic expe,-i

me ntat ion . Hi s mood was one of ,'enection, and 

he fe lt t hat he needed to order hi s ideas. Thus, 

w it h great consiste ncy, he executed the series of 
Meditazioni (Meditations) : t hi s t itl e refi eete d the 
spirit in which these works took shape , de riving 

fro m a des ire to add ress t he problems of space , 

fo rm and rhythm, and t he com plexity o f t he i,' 

re lationships in a manner t hat was o nce aga in 
primary, as free as possible from the infiue nce of 

prevlous expene nces. 
Inte ntiona lly humbl e, th e sma ll rectangles of 

colou r; pa inted free-hand w ith altem ati ng, w ho lly 
impromptu vertical and horizonta l b,' ushst rokes, 
a,'e an'anged with simplicity; t hey a,'e so e le men

tary t hat t hey do not im med iately convey the ir 
rege ne rat ive funetion and the fact t hat t hey con

tain a new accumulat ion of e nergy. And, ,n faet, it 
is fro m t hese co loured squa res t hat t he last 
cyde of the Strutture was in,t ia ll y de ,' ived. In a 

number of wo,-ks on pape,' of 199 I t he rectan

gles expand and generate w it hin t he mselves t he 
first inte ,-sect ions of st ro kes. Mixed w it h t he 

co lou r; t he strokes imme diately distance t hem

se lves from t he reflect ive nat u,' e of t he 
Meditations, revealing, at the ir first appearance, a 
d iffe rent intensity wit h ,'egard to the i,' ce,'ebral 

component and t he ir ca pac ity fOI' investigation 

and prolire ration. 
The last cyde of wo,' ks N igro execut ed befo re 

his death is a perfeet reneetion of the dominant 

matrix or his lo ng a"tistic ca,-eer : t he Incessant 
confrontat ion betwee n a ,' at ional and const ructi 

ve compo ne nt and an e motional u" gency led
d ing him to cont,'avene every schema before it 

was transformed into a rule; it was a rigorous 
approach, accompanied by intole ,-ance of rigour 

for it s own sake. These were the salient featu res 
both of Nigro as a man and of his work, and, in 

Lhe last wo,' ks of 199 1-92, the combinat ion of 

the t wo as pects became part icul a r ly evident. 
Besides t his uncompromis,ng rigour - anothe,' of 

Lhe const ants of t hi s artist - there was a lso a 

desire to examine themes t hat had freq uent ly 
been dealt with previo usly, yet merited furt he r 

investigation, with a new, very effect ive outcome 

In wh ich the concem t hat has produced t hem is 
clca ,' ly percept ible, as is the artist's impatience 

with ,'esults lacking total fulfi lment. 
111 generaI, the first Strutture were creat ed with 
110 n-geo met,' ic modes t hat we,'e, t o a ce ,' t a in 
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extent, influ e nced by th e free ly const ,' uct ive 

gestures of t he Dipinti sotomcl . The grid is det e ,'
mined by the interseetion o r dense brushstrokes, 

app lie d in a ra p id a nd vehement seque nc e . 

Delibe,'ate ly imp,'ecise , the gestures delineate a 
number or l'ectangu lal- g,' ids - four 01' six - which 

are t he last trace , now completely diffe re nt iated , 
or the preced ing Meditazioni. These in it ial works 

also differ from t he Strutture that ro llow because 

of the ir marked roughness resu lti ng from mo,'e 

em phatic b,-ushwork. 
In these works t here is a refiect ion ono the con
cept of struct ure as a system of relat ionships. 

The faet that Nigro e ntitle d them Strutture con
firm s his desire to take a fresh look at both the 

concept and the fo ,-m. The procedu ,'e was cer

tain ly intu itive in nature , and was favoured and 
matu red by his long fi ,'sthand experience of th is 

problem The structure , represented as a grid, 

was the far' m that abso,-bed the a"t ist's attention 
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the longest, especially in the tìfties and sixties , but 

the Dal Tempo totale (Totol Time) series, unti l t he 

mid-sevent ies, also o riginated fmm a gr id com

position, a lthough this remained hidden . N ow, 

however; t here was a reappraisal of the structul-e 

as an orderly - and, in a sense, hierarch ical - schema, 

intended to perpetuate its own conse l-vat ion 

and function.The tìl-St t hing to be challenged was 

the idea of o rde r as it is normally understood. 

Th e way t he brushst rokes com pos ing these 

st ructures are arra nged is, as we have said , 

somewhat haphazard The resulting form , w hic h 

is notably d isto rted , I-efiects a system of shaky 

logic. Order and disorder; and stabi lity and insta

bi lity, are combined in a succession of pe rturbed 

situations, although, thmugh t hew repetition, they 

tend to seek a new constitut ive method. 

During 1991, however, the tì rst mod ifì cat ions 

were made to t he Strutture : t he bl-ushstrokes 

regular manner; although a very fl-ee patte m was 

maint ained ; at t imes, they were more concent ra

t ed, and at others mOI-e spread out. T he dispos l

t ion of th e struct ures, howeve r, became much 

more unifo rm: thei r numbers were Inc reased , 

with gmups of si x, eight or nine e lements be ing 

formed. At this point, the refi ective actio n of t he 

artistic language emerged To t he init ial express i

ve ul-gency was add ed observation , w hic h fo l

lowed the seri es of gestu res and their gmu ping 

in grids placed at regu lar inte rvals on the canvas . 

T hought too k possess ion of t he gestu re an d 

came to reside w ith in it. T he resu lt was a mod itì

cat ion of its presence, which lost it s init ia l im pe

tu s, acqu iring a different awareness of what was 

happen ing. 

It was in the last peri od, conclud ing in t he sum

m e r o f 1992 , t hat N igro transforme d h is 

Strutture into hypot het ica l model s, with a synthe

sis of t he ris ks and opport un it ies that knowledge 

of cu rrent com plexity Involves. In his works enti

tled SpazIo totale (Total Space) and Tempo totale 
(Total Time) , t he mu lt ipl ic ity of the space-t im e 

pers pectives was dealt w it h geomet rically, and 

t h is approach was strengthened t hrough t he 

dynam lzation o r rarefact ion of t he relat io nships 

and rhythms. Here , as we have seen - after hi s 

wOI-ks of t he late e ighties - N igro al lowed his 

gestul-al freedom t o int e ract w it h a grid- like pat

temo T he resu lt was an extraordinarily effective 

structural concept that reconciled t he primary 

inte rests of t he arti st with the latest vagaries of 

contemporary cu lture. 

In the most succinct - and perhaps the most lim

pid and immed iate - of t hese pict ures, 3 Strutture 
(3 SLructures, 1992), t he criss-cmss rhythm of the 

d iagona ll y Intersect ing b r ushstmkes is c le arl y 

pel-cepti ble. Now naITOW, and sti li rapid ly execu

ted fmm both left and right, t he brie f coloured 

st mkes fo rm long vertical bands, e rratic In their 

stl-uct ure, but vel-y regular in the way they are 

arranged on t he surface .T he marked verticality, a 

feat ure common to ali these works, stresses the 

seq uence t hat lasts in defì nite ly. Th is is an idea 

t hat manifests itse lf in other ways: in fact, bes ides 

t he works wit h four or nve structures occupying 

the canvas ve rt ically, there are t ho sc w ith a 

dense array of grids. In these case s, the numbe r 

o f gr ids asse rt s th e p lu ral ity o f the poss ib le 

d e ve lopments . In one of the ca nvase s , 25 

Strutture (25 Structures), colour also plays a parti

cularly im po rtant m ie , Increasi ng t he variet y of 

t he structures . Thu s, w ith a d ifferent fo r mai 

a rrangeme nt, t he multidimenslonal co nce pt o f 

the possi ble t hat has gone t hro ugh th e expe

r ie nces of Tempo totale and Spa z io totale 
appears once agaln . 

Nonetheless, I be lieve t hat these Strutture should 

not be Inadvertently regarded as the "Iast" in the 

sense that they are detì nit ive . They are the art i

s1's last works because he is no longer w it h us, 

but, from a conceptual point of view, t hey not in 

became narmwer and were arranged in a more idea of deve lo pment and the cont inuat ion of a 
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t he least t he last: in other words, t he pot ential 

for deve lopme nt of t hese works cannot be igno 

red The conJunct ion ofform and th e concept of 
structu re w it h the irregularity and variab ility of 

the free-hand execution of t he brushstmkes t hat 

is to be fou nd in the Strutture is but the begin

ning of what might have happened as a conse
quence of t his new depar-tuw Thus, wh ile it is 

not legitimate to put forward new hypotheses as 

t o what N igro might have done were he st ili 

a live, th is wo rk must it se lf be I-e ga rd ed as a 

hypot hesis.The StruLLure const lt ute the beglnning 

of a deve lopment: they are, in other words, the 

poetic - not tì ctive - presentiment of t he imagi na

t ion with regard to the most concrete knowledge. 

Giovanni Maria Accame 

Bo logna 17 Aprii 1998 
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