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I

quadri di Patrizio Di Massimo sono popolati di figure caricaturali, ironiche, ridicole, erotiche, mostruose,
insieme classiche e contemporanee. A volte i soggetti
sono i suoi amici del mondo dell’arte, ritratti mentre litigano e lottano corpo a corpo. Vestono Gucci, Calvin
Klein, Prada: l’abbigliamento di ognuno rispecchia il suo vero
stile, dalle Crocs viola accostate al calzino Gucci e ai pantaloni della tuta Kappa dell’artista napoletana Sagg Napoli alle
décolleté rosse col tacco a spillo e i pantaloni ghepardati di

Milovan Farronato, curatore del Padiglione Italia dell’ultima
Biennale di Venezia. Si resta incantati dai dettagli: un rosario
azzurro, un rossetto aperto, un bicchiere di vino rovesciato
sul pavimento, un cane che si stiracchia, l’iPhone che fa capolino dalla tasca dei pantaloni. A volte i quadri citano altre
opere d’arte o fotografie (l’autoritratto “Self-portrait as abstract painter”, recentemente visto in mostra da Kura. a Milano, è un omaggio alla celebre foto di Annie Leibovitz con
Steve Martin che posa davanti al dipinto “Rue” di Franz Kline). Le pose plastiche, le espressioni eccessive, grottesche, rimandano alle opere di Balthus, John Currin, Otto Dix, Pierre
Klossowski; la pennellata invisibile, molle, leccata, allo stile di

Dalì. Anche prima del ritorno alla pittura, perché di ritorno
si tratta, le opere di Patrizio Di Massimo esploravano il tema
della teatralità, creando mise en scène e decorazioni iperboliche: tendaggi, cuscini, carte da parati, gigantesche nappe
fuori scala, e i monocromi del ciclo dei “Sipari”, grandi rettangoli di tessuto creati con la tipica confezione arricciata del
sipario teatrale esposti nel 2012 da T293, la galleria di Roma
(nata a Napoli) con cui collabora ancora oggi. Una sensibilità
per l’arredo e la decorazione che ricompare nei quadri e anche nella sua casa di Londra, dove vive insieme alla moglie,
la curatrice Nicoletta Lambertucci, e la figlia Diana, e dove
l’abbiamo incontrato e fotografato.
•Nella carriera di Patrizio Di Massimo, nato a Jesi nel
1983, c’è un prima e un dopo, un allontanamento e
un ritorno. Il primo incontro con l’arte coincide con
la scoperta della pittura: appena adolescente, resta
folgorato dai cataloghi di arte moderna. Passa i pomeriggi a dipingere nello studio di un pittore locale,
paziente del padre medico. La pittura è un’attività
totalizzante, gli fa perdere la cognizione del tempo.
Dopo il liceo, però, gli manca l’audacia per puntare
tutto sull’arte e decide di iscriversi a Ingegneria al
Politecnico di Milano, «col pensiero che avrei portato
avanti la mia passione nel tempo libero». Bastano un
paio di mesi per deprimerlo: a ottobre abbandona la
facoltà e ripiega sull’Accademia d’Arte di Macerata,
l’unica in tutta Italia con le iscrizioni ancora aperte.
L’anno dopo torna a Milano, all’Accademia di Belle
Arti di Brera, e studia con Alberto Garutti, artista e
professore leggendario andato in pensione nel 2013: il
suo corso ha sfornato i migliori artisti italiani di diverse generazioni (Roberto Cuoghi, Diego Perrone, Paola Pivi tra gli altri). Dalla sua aula si usciva col mondo
in mano oppure in lacrime.
• Cos’hai imparato negli anni di Brera? Credi
che studiare all’Accademia d’Arte sia ancora
utile per chi vuole intraprendere la carriera
dell’artista?
La maggior parte dei professori di Brera erano obsoleti. Quasi nessuno aveva un reale contatto con il mondo dell’arte
contemporanea, a parte Alberto Garutti e pochissimi altri. Le
sue lezioni erano una specie di patibolo. Uno alla volta gli allievi dovevano mostrare il loro lavoro, esponendosi al pubblico giudizio degli altri studenti. Essendo io uno dei prediletti,
Garutti mi interpellava sempre, invitandomi a commentare
le opere degli altri, che quindi tendevano a detestarmi. Lì per
lì il suo atteggiamento mi gratificava, col senno di poi ho capito che tutta quella dinamica spietata di critica e auto-critica
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poteva diventare una forma di castrazione creativa, perché
criticando gli altri imparavi a criticare te stesso e quindi tendevi a fermarti ancora prima di provare. A quell’età, invece,
forse, bisognerebbe essere liberi di fare delle prove senza preoccuparsi troppo della critica, c’è bisogno di scaldarsi le mani,
verificare. All’Accademia di Brera ho smesso completamente
di dipingere, negli anni che ho passato lì non ho fatto neanche
un’opera. Garutti intuiva un potenziale che però io non avevo minimamente espresso. Mi sentivo uno dei migliori senza
aver mai fatto nulla, ero creativamente infelice.
• E poi, cos’è successo, cosa ti ha sbloccato?
Andare via dall’Italia mi ha fatto subito sentire più
libero, ha riacceso qualcosa. Mi sono sentito diverso già a Parigi, in Erasmus all’École des Beaux-Arts,
anche se combinai poco, e poi a Londra alla Slade
School of Fine Art. Londra è diventata la mia base,
anche se le residenze mi hanno portato altrove per
mesi, principalmente Amsterdam e Monaco di Baviera. Alla Slade ho finalmente iniziato a lavorare,
anche se in modo completamente diverso da oggi.
Per 4 anni ho sviluppato una lunga ricerca che indagava le stratificazioni e i movimenti della storia coloniale italiana e dell’imperialismo. Viaggiavo e studiavo molto. Vincevo premi e costruivo la mia carriera
grazie a queste opere in cui analizzavo dinamiche legate alla morte, alla sopraffazione, ai genocidi. A un
certo punto ho iniziato a sentirmi un po’ in imbarazzo, a percepire un forte senso di distacco tra quello
che stavo facendo e il peso della Storia alla quale mi
ero avvicinato, inizialmente spinto da una sincera
passione, da una curiosità morbosa. Col passare del
tempo ho iniziato a sentirmi smarrito, inghiottito da
problematiche che invece di apparire più chiare si
facevano sempre più complesse.
• Il momento del ritorno alla pittura avviene
durante una residenza al De Ateliers di Amsterdam (una delle sedi più prestigiose, in Europa,
per residenze d’artista e attività di ricerca nell’ambito
delle arti visive contemporanee). Hai raccontato che
una grave malattia ti ha liberato dall’ansia del riconoscimento e dal passato, e che la «pittura ti ha riportato nel presente». Qual è il primo quadro che hai fatto
dopo questo importante cambio di prospettiva?
Una nuvola con un cielo arancione. Sapevo che non sarebbe
stato facile cambiare metodo… ero abituato a un lavoro “di
desk”, studio, moltissime letture, ricerca, viaggi. Ho ricominciato in maniera molto graduale, prima con strumenti di basso livello, i pastelli e gli acrilici, comprando via via pennelli e

colori più pregiati. Intanto esponevo opere ancora legate a
una fase che sentivo di aver superato. La mostra Il turco lussurioso del 2012, a cura di Alessandro Rabottini a Villa Medici a
Roma, ha funzionato come una specie di ponte. Ruotava ancora intorno agli stessi temi di prima, ma con la pittura, utilizzando il concetto di guilty pleasure come campo all’interno
del quale indagare criticamente certi nodi cruciali della storia
italiana ed europea e la loro sopravvivenza nella coscienza
collettiva, ma in modo più passionale che intellettuale. Poi
nel 2014 ho iniziato a intraprendere la strada che sto percorrendo ancora oggi, esplorando la personalità, la domesticità,

il rapporto di coppia e i giochi di ruolo attraverso il ritratto
e l’autoritratto.
• Parliamo del tuo metodo di lavoro. Quanto tempo
dedichi alla pittura?
Ancora oggi le ore passate nello studio volano via velocissime. La mia routine è abbastanza rigida: minimo otto ore al
giorno tutti i giorni, tranne la domenica, in cui passo un po’
tempo con mia moglie e mia figlia. Una disciplina necessaria,
perché è l’unico modo per riuscire a produrre una dozzina di
quadri all’anno. Faccio un quadro alla volta e lavoro sulla stesrivistastudio.com

rivistastudio.com

sa immagine finché non è risolta. Dipingere per tanto tempo
mi rende più vulnerabile, abbassa le difese dell’intelletto e mi
permette di raggiungere uno stato di concentrazione tale che
mi dimentico che sto dipingendo. Niente droghe o alcool, è il
rigore a condurmi alla perdizione.
• Usi dei modelli in carne e ossa o parti da una fotografia?
Per i cicli dei litigi coordino i miei amici, organizzo degli
shooting e li faccio sudare, anche se in realtà ho già in men-

te l’immagine che voglio, e di solito la prima è quella buona.
Poi lavoro molto con Photoshop, modificando la posizione
di braccia, gambe, teste, mescolo magari 4 o 5 foto insieme e
lavoro anche sulle proporzioni, spesso le facce sono il 20 per
cento più grandi del corpo, escamotage che venivano usati
nella ritrattistica anche nell’antichità.
• Forse è questo a rendere i tuoi quadri così strani e
attraenti, è come se contenessero qualcosa che non
quadra, come se nei corpi e nella composizione ci
fossero degli errori che però è impossibile indicare
con precisione.

«Come pittore mi definisco un autodidatta, non ho mai imparato a dipingere veramente, quindi l’effetto di cui tu parli è
sicuramente dato dalla mia tecnica, oltre che da questa specie
di collage di cui ti ho parlato: a volte gli sfondi sono inventati
(ad esempio nella serie di Stromboli, con gli artisti e i curatori
della residenza Vulcano Extravaganza del 2018, organizzata
da Milovan Farronato con il Fiorucci Art Trust, nda), mentre
i personaggi vengono fotografati in luoghi chiusi. Altre volte
riprendo la struttura del quadro di un artista di metà Settecento di serie B, C o D. Altre volte parto da foto trovate su
internet, ad esempio nei cicli Bdsm sono partito da foto porno vintage, e quando non c’erano o non si vedevano
bene i dettagli ho reinterpretato io stesso le pose e mi
sono fotografato, quindi spesso c’è anche una parte
performativa.
• Il ritratto è il momento in cui la realtà e la
finzione entrano in simbiosi. Mescoli personaggi reali e archetipi. Nel video “Ritratto
dell’artista da vecchio” del 2012, invecchiato
da un make-up teatrale, interpreti un artista
di successo ormai anziano che riflette sulla
sua lunga carriera. Nei tuoi quadri ti travesti da fantasma, da conte Dracula, da prete,
da feticista (sdraiato nudo a pancia in giù in
mezzo agli stivali da donna), oppure ti ritrai
nascosto in un’armatura sporca di pittura o
mentre passi l’aspirapolvere in ginocchio sul
pavimento e tua moglie incinta legge un libro
comodamente seduta sul ripiano della cucina. Se nella tua pittura il ritratto diventa una
messa in scena teatrale, l’autoritratto è un
mascheramento: come Albrecht Dürer che si
ritraeva nei panni di Gesù Cristo, o Giorgio
de Chirico coi suoi camuffamenti, fino ad arrivare a Maurizio Cattelan, che in forma di
manichino vaga per le sale della Biennale alla
guida di un triciclo telecomandato o sbuca
dal pavimento. Cosa significa per te dipingere te stesso?
Se eccedo nell’autoritratto non è solo per narcisismo ma anche perché preferisco lavorare da solo. I miei amici dicono
che sono un eremita collaborativo. Usare me stesso mi permette di assecondare il mio individualismo ermetico e lavorare nella più completa solitudine, senza modelli in studio,
senza bisogno di organizzare e coordinare niente e nessuno
per scattare delle foto. Essendo l’unico sempre reperibile a
me stesso resto quello più facile da usare, in attesa di trovare
il coraggio di dipingere un vaso di fiori. Z
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Patrizio Di Massimo at KURA. - Artforum International

ARTFORUM
NOVEMBER 2019

Patrizio Di Massimo, Epico Cavalleresco (after Joseph Paul Blanc), 2019, oil on linen, 90 1/2 × 70 7/8".

MILAN

Patrizio Di Massimo
KURA.
Via Oslavia, 17 Fonderia Artistica Battaglia
September 25–November 20, 2019
On the cover of a Rolling Stone issue from 1982, Steve Martin is captured in a giddy jump
in front of a Franz Kline painting, camouflaged in a white tuxedo smeared with black
paint. Viewers to this exhibition first encounter Self-portrait as abstract painter (After

Annie Leibovitz) (all works 2019), for which Patrizio Di Massimo has re-created the shoot,
only this time, Kline’s characteristic black brushwork is rendered in a Pepto-Bismol pink, a
favorite hue of the painter’s, which he uses to thwart gender tropes. Conceived and made
over the past five months, these nine baroque tableaux range from domestic squabbles to

https://www.artforum.com/picks/patrizio-di-massimo-81009
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Il gioco delle coppie. Patrizio Di Massimo a Milano | Artribune

Il gioco delle coppie. Patrizio Di Massimo a Milano
By Claudia Santeroni - 17 ottobre 2019

KURA, Milano – �no al 20 novembre 2019. La pittura di Patrizio Di Massimo guida l’occhio in
atmosfere quasi palpabili e dettagli da studiare a fondo.
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È spontaneo intuire che il ritratto esposto all’ingresso di KURA è quello di Patrizio Di Massimo
(Jesi, 1983; vive a Londra), anche per chi non conosce il suo volto e ancora non ha letto il titolo,

Self-portrait as abstract painter (after Annie Leibovitz): nei panni, seppur virati in rosa, di
Steve Martin immerso in un dipinto di Franz Kline, l’artista pare introdurci allo show. Lo
sguardo che si incontra subito dopo è quello di una bambina che, seduta su un divano verde,
osserva curiosa chi sta entrando: Diana (6 months).
Ogni opera merita di essere descritta meticolosamente, perché i giochi cromatici intensi fanno

sentire gli ambienti dipinti, come se fossimo trascinati nelle opere: il vestito a righe della
bambina, le tappezzerie, le sto�e e i drappeggi ci guidano nel mondo di Patrizio Di Massimo,
sublimando istanti. Signi�cativo, in questo senso, è il caso di Bauhau, in cui un cane si
stiracchia imperturbabile davanti a una coppia che litiga.
Il realismo magico si lega all’ambiguo, in un costante dialogo teatrale – a tratti giocosamente
perverso – fra ritratto e performatività, tradizione e riattivazione di codici visivi.
– Claudia Santeroni
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/10/mostra-patrizio-di-massimo-milano/

1/3

11/2019

EXIBART
OCTOBER 2019

08

13/11/2019

Patrizio Di Massimo | KURA

Patrizio Di Massimo | KURA

OTTOBRE 2019

Patrizio Di Massimo |
KURA
MOSTRE
di Petra Chiodi

Milano

Patrizio Di Massimo, vista della mostra

Fino al 20.XI.2019

Le aspirazioni dell’artista sembrano essere – nell’espressione satirica di Giovenale usata nel

Patrizio di Massimo in occasione della sua prima personale milanese, negli spazi di
Kura, presenta il suo ultimo ciclo di dipinti

titolo di una sua precedente mostra (bread and circenses) – alla “Panem et circenses”: il culto
della personalità, combattimenti spettacolari, pose e attitudini plastiche, cavalli epici e nudi
femminili, teatrini sadomaso con frustini e giarrettiere.
Davanti allo sguardo un po’ attonito un po’ ipnotizzato di Diana, la figlia di Di Massimo, nel
ritratto in tutina a righe e sonaglio a forma di girasole. Le fonti in mostra, in bilico tra molto colto
e super pop, spaziano tra il dipinto in cui Ruggiero salva Angelica (1876) di Joseph Paul Blanc e
la strada di Balthus (1933), e la rappresentazione caricaturale delle dinamiche relazionali tra Alan
Prada e Fabio Cherstich – autore di una Turandot futurista e “camp” al Teatro Massimo di
Palermo – su un lussuoso letto (Prussian Love), e tra l’artista polacca Goshka Macuga e il
fidanzato Nabil Bouhir (l’androide con la barba che alla Fondazione Prada citava Blade Runner e
Hanna Arendt) in uno studio d’artista con cane “Bauhau”.
In un tempo presente cristallizzato in cui realismo magico, manierismo, classicità e rigore
oggettivo si impastano con disinvoltura e forza magnetica. Una pittura, di colori vibranti e
dettagli audaci, che ci riporta a quello che rimane del passato, evidenziando le suture tra il suo
carattere maestoso, ma insieme inquietante e sinistro, certamente ironico e anche platealmente
drammatico. Con qualche spruzzata di tenue erotismo – perché proprio sensuale non è – come
nel trittico verde Untitled. Racconto iconografico di volti e rituali voyeuristici – sicuramente
garbato – che non si interessa dell’implacabile giudizio. Amici, parenti e personaggi fictionari:
tutti prendono vita.

Patrizio Di Massimo, vista della mostra

Come l’attore Steve Martin – che posa davanti al dipinto Rue (1959) di Franz Kline, fotografato

Patrizio di Massimo interpreta il doppio ruolo maschile e femminile, pittore e attore, calandosi

da Annie Leibovitz (la ritrattista delle celebrities), per “entrare per sempre a far parte del quadro”

nella parte senza sfilacciature o sbavature. Unica eccezione sul finire: un piccolo frame

– anche l’artista Patrizio di Massimo (Jesi, 1983) si incorpora nella storia pop del quadro.

“metafisico” e surrealista, dal vago sentore “Volcano Extravaganza” (la residenza glamour

Elegantissimo in frack, gilet e guanti bianchi – e ai piedi calzini neri – tutto ricoperto di pittura

sull’isola di Stromboli organizzata da Milovan Farronato a cui Di Massimo ha partecipato nel

rosa (non nera come nell’originale).

2018), dove reale e rappresentazione si combinano incongruamente. Pare che l’artista abbia
abbandonato sulle rocce vulcaniche dell’isola alcuni suoi travestimenti e maschere, utilizzati per

Rivive l’esperienza di Steve Martin come vera e solenne. Non sulla copertina di Rolling Stones,

scrutinare la natura umana. Ora – coperto solo da un lembo di tessuto e con un ombrello di

ma nel nuovo autoritratto Self-portrait as abstract painter che accoglie il visitatore nella prima
personale milanese – dopo tre solo show a Roma con la T293 e la recente apparizione a Berlino

cappelli (nell’autoritrattoThe milliner’s hat mystery, 2015), Patrizio di Massimo è il maestro

nella galleria ChertLüdde – dedicata a Patrizio Di Massimo. La piattaforma curatoriale/editoriale

dell’inversione totale e dell’alta tensione.

Cura – all’interno del suo programma a lungo termine di mostre Kura – presenta un nuovo corpo
di lavori, di grandi dimensioni, nell’attuale dimora della Fonderia Artistica Battaglia a

Petra Chiodi

“Lambrangeles” (Lambrate).

s://www.exibart.com/mostre/patrizio-di-massimo-kura/

mostra visitata il 25 settembre
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Patrizio Di Massimo, Self Portrait in Armour, 2017. Olio su lino. 150 x 120 cm.
Courtesy: l’artista e T293, Roma

Pat riz io
Di Massimo.
La pit tura
è tut to
Laura Cherubini
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Patrizio Di Massimo, The Nail, 2017. Olio su lino. 155 x 125 cm. Courtesy: l’artista, T293, Roma e Artuner
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“La pittura è tutto”, afferma Patrizio Di
Massimo, “anche quello che non è”. Per il
giovane artista di Jesi, classe 1983, la pittura
è l’origine di ogni espressione dell’arte
contemporanea, persino del ready-made. Il
sofisticato universo figurativo di Di Massimo
affonda le proprie radici in una tradizione
pittorica e artistica tutta italiana – da
Tomaso Buzzi a Felice Casorati, da Giorgio De
Chirico ad Alberto Savinio. Laura Cherubini ci
conduce nell’immaginario cerebrale dei dipinti
dell’artista, molti dei quali autoritratti, da lui
paragonati a “sedute psicoanalitiche”.
Sinistra: Patrizio Di Massimo, The Sword Swallower, 2017. Olio su lino. 150,4 x 120,4 cm. Courtesy: l’artista, Rodolphe Janssen, Bruxelles e T293,
Roma. Destra: Patrizio Di Massimo, Il Turco Lussurioso (Mamma Li Turchi), 2012. Olio su lino. 152,5 x 112 cm.
Courtesy: l’artista e T293, Roma. Foto: Roberto Apa

“La pittura è tutto, anche quello che non è pittura. Il suo
ruolo non è quindi primogenito (o secondogenito), ma unico.
Senza la pittura non esisterebbe il concetto di ready-made”:
è la radicale dichiarazione di Patrizio Di Massimo per il quale,
dunque, la presentazione pura e semplice dell’oggetto è, per
antitesi, conseguenza della pittura. “In pittura si può esprimere
il pensiero senza ricorrere al linguaggio, e questa è una delle
sue forze più grandi”. Dunque la pittura è pensiero senza
linguaggio. “Al pari della musica o dello sport esige talento. Il
talento pittorico, che è quanto di più intangibile e misterioso si
possa immaginare. Quando si dipinge si è trainati dall’idea che
c’è un’immagine da costruire che non è stata ancora messa al
mondo”.
Gino De Dominicis aveva detto di considerare la pittura
ontologicamente opposta rispetto alla maggior parte dei
linguaggi e questo proprio grazie a una caratteristica come
quella dell’immobilità. Ora Patrizio Di Massimo dice: “Passiamo
il tempo navigando o guardando immagini in movimento, ma
il nostro rapporto con la pittura resta inalterato. Se così non
fosse non proveremmo ancora certe emozioni di fronte a un
Van Gogh, dopo aver passato tutta la giornata su Internet”.
La pittura costituisce in ultima analisi una forma di resilienza
rispetto al continuo bombardamento di immagini in movimento
che ci sommergono. Anche perché costringe al ripristino di una,
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almeno parziale, lentezza nei tempi di lettura. La pittura ci regala
un tempo diverso senza per questo assumere necessariamente
una vis polemica, senza rinnegare i riti quotidiani di navigazione
online, con i quali può convivere. Semplicemente, se ne
distingue.
Il dipinto La schiava greca fa parte di un complesso insieme di
opere presentato da Patrizio Di Massimo a Villa Medici nel 2012
(e poi a Gasworks, Londra l’anno successivo) che comprende
quadri, oggetti e installazioni. Il progetto è ispirato a un esempio
di letteratura erotica epistolare, apparso in forma anonima
nell’Inghilterra pre-vittoriana del 1828, Il turco lussurioso, che
narra le vicende di una giovane inglese, Emily Barlow, rapita
nel corso di un viaggio dal bey di Algeri e condotta nel suo
harem. Il fatto stesso che già nel titolo il bey sia definito “turco”
permette di comprendere che questo romanzo è costruito sui
luoghi comuni del colonialismo. Buona parte del lavoro di Di
Massimo è dedicata al tema del post-colonialismo con le sue
convenzioni e le sue contraddizioni (basti pensare al video Oae,
2009, nato da un viaggio dell’artista in Libia, o alla doppia videoinstallazione Faccetta Nera, Faccetta Bianca, 2010, intitolata
come due canzoni coloniali commissionate durante la guerra
d’Etiopia del 1935-36). La pittura per Di Massimo ha sempre
giocato un ruolo molto importante, con riferimenti ad artisti
come Giorgio de Chirico, ma credo, soprattutto in questo caso,

come Francis Picabia che nei suoi cinquant’anni d’avanguardia
– anticipando sempre tutti gli “ismi” del Novecento – si ritrova
a un certo punto a praticare tra i primi il ritorno alla pittura,
dipingendo addirittura donne nude per un mercante di Algeri.
“Certo se ne può fare a meno come medium di per sé, ma se
stiamo parlando della stessa disciplina che accomuna Leonardo
a Gerhard Richter passando per Caravaggio e De Chirico, allora
stiamo proprio parlando di pittura”: così Patrizio Di Massimo
sintetizza quella storia della pittura a cui sente ancora di
appartenere.
Per Di Massimo ogni quadro ha un significato specifico, anche
se sono tutti in qualche modo legati. Penso a Self-portrait in
Armour (2016), Self-portrait with Trumpet (2016), The Awakening
(Judith or Salome) (2016), The Sword Swallower (2017), The
Roman Kiss (2017) e, soprattutto, The Pink Candle (2017). In
quest’ultimo, una donna bionda senza veli sale sulla schiena
di un uomo nudo inginocchiato a terra. Porta in mano una
candela rosa mentre la cera si sparge sul pavimento, e dietro
di loro appaiono due antiche armature vuote. Di Massimo lo
considera interessante perché “ha aperto il tema erotico sulla
dominazione femminile, perché è un ritratto di coppia e perché
mette in relazione la storia dell’arte con l’uniforme di cui ci
liberiamo (armatura)”. Tutte le opere sono dipinte a olio su tela di
lino attraverso la tecnica delle velature. “Di solito faccio il dipinto

monocromatico sottostante, poi sopra applico degli strati di
pittura traslucidi. Per ottenere questo risultato uso bianco di
piombo che è diventato illegale da diversi anni a causa della sua
tossicità”. I quadri sono costruiti come una rappresentazione
teatrale colta dall’occhio dello spettatore allo schiudersi del
sipario. “Lo sfondo è spesso nero mentre la figura è illuminata:
questa è una caratteristica tipica della scena teatrale”. Inoltre
“nei molti autoritratti divento altro da me (circense, travestito,
musicista, etc.), quindi certamente parliamo di una messa in
scena”. Il travestimento è un autoritratto e non lo è. Si tratta di
un’operazione simile a quella che Cindy Sherman e Luigi Ontani
realizzano con la fotografia.
All’origine di questo modo di rappresentare io penso ci sia
l’esperienza del teatrino di Una Turandiade Buzziana (in forma
di note), splendida video-installazione realizzata da Di Massimo
per il Premio MAXXI 2012: un vero e proprio piccolo teatro dove
viene rappresentata e incorniciata una Turandot pucciniana
ambientata nella Scarzuola, l’utopistica città ideale progettata
dall’architetto milanese Tomaso Buzzi nella campagna
umbra tra gli anni Cinquanta e Settanta. “Il modernismo in
Italia è associato al regime fascista, per i grandi progetti di
architettura nella penisola e nelle colonie. In quanto tale ha
subito indirettamente lo stesso fallimento che ha subito il partito
aderendo alle leggi razziali... In America o in Inghilterra questo
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“Ogni dipinto è una seduta psicoanalitica.
Il dipinto deve dirmi qualcosa di me. Si tratta
di cercare zone d’ombra e di luce e mettermi
a nudo di fronte al pubblico.”
non è successo e il modernismo ha un’identità storica meno
compromessa. Buzzi si è rifiutato di costruire per i dirigenti
fascisti negli anni Trenta, motivo per cui litigò con Giò Ponti che
invece accettò le commissioni. Il suo essere anti-moderno, e in
parte anche il mio, deriva da questa consapevolezza storica”
(notiamo per inciso che questa differenza storica tra cultura
figurativa italiana e anglosassone si riflette anche nel fatto che
vengono usati termini diversi: “modernism” per quest’ultima,
“moderno” per l’Italia, dove “modernismo” invece si riferisce in
genere all’Art Nouveau e quindi a fenomeni differenti).
Così Di Massimo guarda a Tomaso Buzzi, a De Chirico e a
quei pittori che sono tornati al pre-moderno (come Cagnaccio
di San Pietro, Antonio Donghi, Felice Casorati, etc.). Sceglie di
riallacciarsi al pre-moderno come reazione, anche ideologica,
al moderno. Assume su di sé la posizione culturale e ideologica
di Buzzi dopo aver visitato la Scarzuola, l’utopia in terra, il
microcosmo dell’architetto. Nel 2010 l’artista farà anche una
performance a Villa Necchi, un progetto razionalista degli anni
Venti di Piero Portaluppi, che Buzzi – prima “modernista”,
ma poi ribelle – era stato chiamato a ri-decorare, proprio
per cancellare quell’impronta “moderna” che ormai appariva
troppo evidentemente “fascista”, e questo “quasi a sfregiare
l’edificio”, dice Di Massimo, “ma lui non era un provinciale,
aveva fatto la storia del modernismo”. Buzzi agisce soprattutto
inserendo i tendaggi e i camini pre-rinascimentali e memori
anche dello spirito pre-moderno e pre-romantico di Giovanni
Battista Piranesi. È alla Scarzuola che Di Massimo nota gli
elementi del décor italiano, le tende e le nappe poi estinte
con il “modernismo”. Appariranno a Villa Medici per la mostra
“Il Turco Lussurioso” (2012) e alla personale alla Kunsthalle
Lissabon utilizzate in maniera figurativa, come personaggi
della famiglia (“Me, Mum, Mister, Mad”, 2014). Per esempio,
allegoricamente, una grande nappa rappresentava la figura
materna. Tre gigantesche nappe colorate, “Are Ere Ire” appunto,
(titolo della sua mostra da T293, Roma nel 2014), sono iperbolici
personaggi, replicanti rispetto agli spettatori, ma anche memorie
delle metafisiche Muse inquietanti di De Chirico.
Di Massimo sente che “la figura umana deve uscire fuori” e
questa urgenza viene evidenziata in una performance in cui
mani e piedi spuntano da un cumulo di cuscini (Inside me,
Artissima, Torino, 2013). Da questa dialettica dentro/fuori uscirà
la figura umana dipinta. Di Massimo guarda agli anni Venti e
Trenta, in particolare al Picasso neoclassico, a Otto Dix, a De
Chirico e a suo fratello Alberto Savinio. Negli anni dell’accademia

84

Patrizio aveva abbandonato la pittura utilizzando altri mezzi
come performance e video, “ci sono poi tornato attraverso un
mio percorso”. Ha sempre utilizzato anche il disegno che, al
contrario della pittura, nasce di getto. A questo proposito anzi è
interessante notare che, mentre non farà mai disegni preparatori
per i quadri, ne farà per la ceramica, come nel caso delle pitture
vascolari presentate al Premio Frescobaldi (GAM, Milano, 2016).
La sua tesi di laurea si chiamava Senza orfanità con riferimento
alle radici nella cultura figurativa italiana, senza complessi di
superiorità, ma certo neanche di inferiorità. L’interesse per le
radici pittoriche comunque era presente già in una precedente
edizione di Artissima (2008) con la presentazione di un quadro
di Mario Schifano comprato su una bancarella: la pittura come
ready-made. “Cercavo di parlare della pittura senza farla, perché
mi trovavo all’interno del corso di Alberto Garutti all’Accademia
di Brera e poi a Londra alla Slade School of Art, e quello che
vedevo intorno era diverso, le figure di riferimento erano Pierre
Huyghe e Maurizio Cattelan. Poi ho dovuto accettare la realtà
senza girarci intorno”.
Tra il 2012 e il 2013, per il progetto “Il Turco Lussurioso”, inizia
a lavorare sulla pittura figurativa. Questo richiede un modus
operandi lungo e difficile, lavorando in studio tutto il giorno,
riscoprendo da sé l’antica tecnica delle velature e qualche
piccolo grande segreto. All’inizio il quadro è disegnato e
dipinto monocromaticamente su toni freddi. “Mi concentro
su forme e volumi, poi inizio a dipingere, complementare su
complementare, andando sopra con il colore finale”. Il tempo è
un problema di fondo della pittura, quello di fattura e quello di
lettura. È comunque lo spettatore a decidere il tempo di lettura.
“L’autoritratto scatta quando c’è un coinvolgimento personale.
In fondo la mia pittura è un racconto su di me. Sono sempre da
solo in studio, anche perché non riesco a lavorare davanti ad
altri, così alla fine sono io il modello. Ogni dipinto è una seduta
psicoanalitica. Il dipinto deve dirmi qualcosa di me. Si tratta di
cercare zone d’ombra e di luce e mettermi a nudo di fronte al
pubblico. Lavoro su un quadro alla volta, ci spendo settimane,
è una vera ossessione, finché non è finito non riesco a passare
al successivo. Per tanti anni Storia della Pittura e Storia dell’Arte
sono state la stessa cosa. Io mi sento all’interno della Storia della
Pittura, proprio come un pittore delle caverne o delle icone”.
“Patrizio Di Massimo. Inside Me” è in corso alla galleria ChertLüdde di Berlino
dal 27 aprile al 16 giugno.
Laura Cherubini è curatrice e critica d’arte. Insegna Storia dell’Arte
Contemporanea all’Accademia di Brera di Milano.

Patrizio Di Massimo, The Pink Candle, 2017. Olio su lino. 150,5 x 150,5. Courtesy: l’artista, Rodolphe Janssen, Bruxelles e T293, Roma

85

Images: Courtesy of the artist, ChertLüdde, Berlin and t293, Rome

In order of appearance: Saint Peter, 2015; Fencing Naked, 2016; e Batik Dress, 2017; e lion tamer, 2017; Self Portrait as a Ghost, 2017; Saint Maurice, 2015.
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Gallery Weekend, Berlin. Upcoming group exhibitions include: ‘Somatechnics’, Museion, Bolzano, and EVA International, Ireland’s Biennal of Contemporary Art, Limerick, both later in 2018.
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Thursday, April 26th
The weekend starts early with an exhibition opening at Julia Stoschek

April 12, 2018

by Sophie Weinstein & Art Tours Berlin

Collection Berlin. The private art collection presents Emissaries a new
solo show of Ian Cheng’s work.
From April 25th to the 26th, the New York Times is hosting the inaugural
Art Leader Network Conference in Berlin. Make sure to catch a lecture
hosted by this event coinciding with Gallery Weekend. At the leadership
conference distinguished experts will examine the impact of the rapidly
changing art market on the contemporary art scene and cultural
institutions. For a list of speakers visit the event site here.

All the best spring-time exhibitions are opening during Gallery Weekend
Berlin. Established in 2007 it has become a staple on the global
contemporary art calender. Many renowned galleries, museums and

Friday, April 27th

private collections are inviting the international art scene to visit Berlin
and see the best the city has to offer right now. It's an absolute must for

Gallery Weekend Berlin officially starts on Friday evening. All 47

collectors, curators, and art lovers. We've created this list of must-see

participating galleries will be open to visitors from 7 to 9 pm. We

exhibitions to help you navigate the weekend like an Oh So Arty local.

recommend kicking off the weekend at Chert Lüdde for the opening
reception of Patrizio Di Massimo’s installation, Inside Me dealing with
ideas of sexuality and spirituality. Another great exhibition opening
Friday night is Claudia Comte's, When Dinosaurs Ruled the Earth at König
Gallery.
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