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La ricerca dell’Assoluto. 

Di questo eclettico Artista abbiamo  tra le mani una parte delle sue opere dedicate 
al BIOVIRTUALISMO, scoperto dallo stesso DOMSI assieme ad altri 80 Artisti da tutto il  
mondo, aprendo così la traccia per una nuova importante tecnica espressiva forse minimal  
ma  ricca  di  intenti  spirituali;  gli  Artisti  che  l’adottano  si  avvalgono  di  tecniche  con 
acrilico,acquarelli  e  talvolta  collage  e  digitale  indagando  anche  all’interno  di  nuove 
dimensioni  allo  scopo di  visitare  elementi  che prevedono figure  biovirtualizzate.  Questa 
nuova  tendenza  artistica  si  divide   in  due  distinte  proposte  filosofiche:  SPAZIALE  e 
METAFISICA. Ci troviamo a considerare questa “ ANGOLAZIONE “  della sua produzione 
generale che vede,  inoltre, proposte di  Old Classic, Moderno e Pop, fino alla Fine Art con  
l’uso  delle  quali   l’Artista  si  dispone   a  visitare  il  mondo  che  ci  circonda  palesando 
Personaggi e Ambientazioni che possono essere trattate quali testimonianze di un quotidiano 
che diverrà storia solo DOMANI. Al presente ci preme portare alla luce il sogno contenuto 
nelle opere citate all’inizio e cioè quel  BIOVIRTUALISMO che DOMSI elabora  quale  
ricerca evolutiva di una pittura capace di rinnovarsi senza abbandonare la radice stessa del 
fare ARTE,  sollecitando la sua fantasia  per metterla al servizio di una declinazione che 
conduca  l’osservatore  sulle  tracce  di  un  pensiero  che  si  trasforma  in  visione  spirituale  
tramite l’ausilio di una semplice variazione strutturale , analizzando la quale ci troveremo 
sulla  soglia  del  cambiamento  psico  fisico  che  ha  permesso  al  dipinto  di  farsi  azione 
futuribile  pur  mantenendo  una  proprietà  analitica  appartenente  ad  una  tradizione  di  cui  
DOMSI  sente di non potersi privare. 

Ciò  premesso entriamo in quel suo mondo  BIOVIRTUALE il quale per sua stessa 
valenza grammaticale si dona quale essenza di potenziale immaginazione divenente la base 
costruttiva di  una attività operativa che dovrà dimostrare come tale atteggiamento debba 
ritenersi valida alternativa alle tante “ mise en scene “ che fanno della loro presunta idea di 
evoluzione una mera genesi di povertà intellettuali incapaci di arricchire l’alfabeto dell’Arte 
di una sola sillaba avente nuovo valore sinottico in grado di sorprendere per inattesa  qualità 
formalistica che possa  mostrarsi   ricca di sostanziale ragione d’essere. A questo punto  
crediamo di dover dare conto a chi ci legge cosa intendiamo sia la forza linguistica che il  
NOSTRO ha messo in atto per dare una nuova veste ad un “corpo “ che, altrimenti, nulla  
avrebbe da offrire,  addensandolo inoltre di significati che le vuote, talvolta insignificanti  
contemporanee rappresentazioni grafiche e strutturali   nulla potevano offrirci  se non una 
mera esibizione tecnica priva di qualsiasi valore artistico e morale. 

DOMSI coglie ,  dell’ambiente che dividiamo con altri  esseri,   gli  aspetti  meno 
roboanti e ne fa soggetti di “racconti “  veri o immaginari declinandoli iconicamente  con un 
gioco di “ cloisonnè “  che prefigura la  scomposizione di una realtà “ mimesica “ in un 
puzzle  che  viene  successivamente   rimontato,   mantenendo  la   sostanziale  figurazione, 
tuttavia priva di orpelli cromatici e inutili iconografie , assumendo con ciò una apparenza 
laconicamente  proiettata in una dimensione metafisica le cui suggestioni appartengono ad 
un  momento  onirico  il  cui  “soffio  “  ci  libera  dalle  materialistiche  pesantezze  di  un  
quotidiano privo di qualchesia apertura alla spiritualità. Questa nostra analisi del lavoro di  
DOMSI prevede di entrare in contatto con le singole declinazioni poichè, solo aprendo la via 
alla comprensione  delle varie opere potremo udirne  la voce interiore forgiata da una cultura 
a cui attinge l’Artista  e  che sola può darci la misura delle emozioni e degli stati d’animo 
che  ne  hanno  procurato  la  nascita  nella  mente  dell’Autore.  Certi  di  questo  principio 
prendiamo come primo esempio l’opera titolata “ I PIEDI DI MISS BEA “ nella quale un 



austero profilo di Padre DANTE si sofferma ad ammirare i piedi ( ma quando mai ?? )di  
Colei che gli  aveva rubato il  cuore.  Conseguentemente  qui nulla di  romantico, nessuna  
ambientazione si  fa carico di  avvisarci  dove l’azione si  svolge,  nessun testimone assiste 
all’avvenimento, l’Autore ha depurato il racconto lasciando vivi solamente stati d’animo ed 
emozioni  facendo,  in  tal  modo,  trapelare  i  sintomi  di  una    sottile  ironia.   Tutto  viene 
dolcemente spalmato  da una luce metafisica priva di sorgente ma che rende la visione un  
evento galleggiante tra la realtà di un fatto storico e la fantasia onirica dell’Artista  che si  
permette, inoltre,  di aggiungere il sospetto  di un sorriso per alleggerire la sorte di un amore  
impossibile a realizzarsi. Questo “ racconto “ che ha dato la stura a decine di pagine scritte e 
dipinte  cariche  di  inutili  “  addendum “  in  questa  opera   ha  la  leggerezza  di  un  soffio 
primaverile che lo ha ripulito lasciando  indenne l’unica cosa importante “ quel sentimento 
amoroso “ che il Poeta forse rapportava  a se stesso quando  esclamava  “ Amor, che a nullo  
amato  amar  perdona  “.  In  questa  prospettiva   il  NOSTRO  Autore  si  fa  notare  per  
lungimiranza creativa che ha tutte le stigmate del nuovo, peraltro ricco di profonde radici 
ben ancorate alla terra che tutto ha prodotto.

Cerchiamo un altro esempio tra i lavori  in lista e troviamo un’opera: titolata  “ 
PROFUMO METAFISICO “, pulsante di una misteriosa “Elegiaca” coscienza esistenziale 
che lascia trasparire intimi sentimenti tutti raccolti nell’intensa conformazione facciale della  
ragazza che sta odorando un misterioso fiore;  prodromo di un amore nascente oppure ultimo 
sogno di un affetto perduto? Ogni soluzione si lascia prospettare poichè il rosso fondale , che 
tutto ospita,   può essere il contenitore  sia di amorosi sensi quanto di travolgente dolore che 
scioglie l’ansia fin nei gangli più intimi dell’animo umano. DOMSI  ancora una volta si è  
fatto tramite di visionarie apparizioni usando un linguaggio asettico che si regge bravamente 
su una stesura priva di trasporti  materialistici , ottenendo così un risultato pulito, permeato  
di “magrittiani” ricordi   che lo proiettano nel sogno di una pittura futuribile. 

E’ talmente fascinosa la lettura di queste opere, così aderenti ad un’idea di nuovo, 
ossigenato da antichi trasalimenti,  che azzardiamo ancora un’immersione nella raccolta a 
nostra disposizione per scegliere un’ultimo lavoro dal quale ricavare ulteriori emozioni che 
cristallizzino  attimi  di  incantamento.  Per  far  ciò  crediamo sia  adatto  mostrare  l’opera  “ 
AUTORITRATTO “ nel  quale l’Artista  ha scavato in profondità  del  proprio inconscio ,  
cercando  con  onestà  di  rappresentarsi  idealmente  dopo  aver  cancellato  antiche  rughe 
esistenziali  e  ricostruito  il  puzzle  quasi  a  volersi  esporre  al  giudizio  pubblico  senza 
fraintendimenti, non allo scopo di esibire una esteriorità piacevole ma con l’intento di dare  
alla propria immagine il sussidio di essere lo specchio della propria anima. 

Dobbiamo, necessariamente, staccarci dalla compagnia di questi  lavori nei quali 
continui sussulti coinvolgenti  tengono accesa la fiamma della Bellezza Etica, di quel Bello 
non privo di brividi illustrativi spalmati sulla pagina della Vita che l’Autore ha estrapolato 
dalla sua continua frequentazione con l’ARTE facendone parte attiva della propria esistenza 
spirituale.  Ma,  soprattutto,  ci  giunge  ,  pur  affievolito  dalla  sua  naturale  conformazione 
intellettuale  ,  il  suo  messaggio  contenente  la  lezione  di  chi  con  silenzioso  operare  si  è 
guadagnato la stima degli addetti ai lavori, i quali con certezza cognitiva hanno riconosciuto 
la serietà  e la incisiva qualità  creativa di  questo poliedrico Artista  capace di  esplorare i  
tortuosi sentieri dell’Arte Moderna non sempre facile da decifrare con i quali DOMSI ha 
voluto  misurarsi  per  poter,  senza  rimpianti,  lasciare  una  traccia  del  proprio  pensiero 
intellettuale.

Entrando nella  sfera  analitica  di  questa  personalissima scrittura  di  cui  l’Artista 
dispone bisogna evidenziare una conduzione grafica non priva di una eleganza che si nutre 



di un palese interesse dell’Autore per il disegno computerizzato appreso in lunghi anni di  
studio,  ma  è  una  sua  naturale  predisposizione  per  la  sintassi  visionaria  che  lo  porta  ad 
esprimersi  con  leggerezza  e  perfezione  nella  scrittura   di  cui  sono ricche  le  sue  opere. 
Ancora merita un cenno l’uso di cromie mai sopra le righe, sempre adattate al corpus del 
racconto e cosparse  giocando sui giusti contrasti tra i soggetti e gli spazi in cui gli stessi  
vengono disposti. 

Se è reale la necessità che oggi la pittura, come ogni forma d’Arte, intesa in senso 
lato, debba essere portatrice di messaggi capaci di elevare la statura intellettuale di ogni  
singolo individuo è altrettanto vero che tale prolusione sia nel contempo in grado di proporre 
forme di raffinatezza che accompagnino il racconto al fine di instillare nell’osservatore la  
curiosità oltre che per la sostanza, per  l’apparato tecnico  che la sostiene. 

DOMENICO SISI nella sua diuturna fatica di “ esploratore “  delle umane diatribe, 
da trasformare in puntuali visioni si è dimostrato ricco di sapere tanto da permettergli di  
confrontarsi sia   con la reale qualità dell’esistenza, quanto con la virtuale sorgente delle 
nostre paure e delle speranze che attanagliano l’UOMO moderno, specialmente oggi quando 
un invisibile “batterio” tiene l’Umanità tutta sull’orlo di un baratro che la summa di moderne 
tecnologie,  figlie di menti eccelse, faticano a colmare. In questi frangenti teniamoci ancorati  
all’ARTE quale unica manifestazione dell’anima in grado di confortarci e donarci speranza 
nel domani.

DOMENICO SISI fa parte della schiera di coloro che possono aiutarci a Sognare e 
Sperare. 
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