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Ai miei genitori
A mia nonna Maria
ed a quanti mi stimano

3

4

Sommario
PREFACE BY DON EDDY ................................................................................................................ 7
PREFAZIONE DELLAUTORE E RINGRAZIAMENTI ..................................................................... 9
A NOTE FOR THE AMERICAN READER .................................................................................. 11
INTRODUZIONE: INTERVISTARE DON EDDY ....................................................................... 13
1) IL COLORE ................................................................................................................................ 19
2) LESPERIENZA ........................................................................................................................... 24
3) LO SPIRITO ............................................................................................................................... 28
CONVERSAZIONI CON DON EDDY
CONVERSATIONS WITH DON EDDY
INTERVISTE A DON EDDY
PRIMA INTERVISTA (10 Settembre 1998): IL COLORE E LIDENTITA DELLARTISTA ......... 38
SECONDA INTERVISTA (11-12 Settembre 1998). LA NATURA DELLESPERIENZA:
IL MONDO ED I DIPINTI .......................................................................................................... 48
TERZA INTERVISTA (14 Settembre 1998; 19 Febbraio 1999): SPAZIO PER LO SPIRITO ....... 62
INTERVIEWS WITH DON EDDY
FIRST INTERVIEW (September 10th): COLOR AND IDENTITY OF THE ARTIST ................. 39
SECOND INTERVIEW (September 11-12th, 1998): THE NATURE OF EXPERIENCE:
THE WORLD AND PAINTING .................................................................................................... 49
THIRD INTERVIEW (September 14th, 1998; February 19th, 1999):
SPACE FOR SPIRITUALITY .......................................................................................................... 63
DON EDDY
STUDI (EDUCATION) .................................................................................................................. 77
MOSTRE PERSONALI (ONE-PERSON EXHIBITIONS): ............................................................ 77
MOSTRE COLLETTIVE (GROUP EXHIBITIONS): .................................................................... 78
BIBLIOGRAFIA (BIBLIOGRAPHY)
LIBRI (BOOKS): .............................................................................................................................
CATALOGHI (CATALOGUES): ......................................................................................................
PRINCIPALI ARTICOLI E SAGGI (SELECTED PERIODICALS): ..............................................
COLLEZIONI PUBBLICHE (PUBLIC COLLECTIONS): ............................................................

82
83
86
89

APPENDICE
DOCUMENTI: FAX ....................................................................................................................... 93
ILLUSTRAZIONI ............................................................................................................................ 96

5

6

PREFACE BY DON EDDY

If, three years ago, you asked what the likelihood was that a young Italian scholar
would become a major force in my life and make an equally major contribution to the
analysis of my work, I would say the chances were none to less than zero. But it has
happened.
I first encountered Leda Cempellin while she was a student working on her thesis
at the University of Padua. A small part of her work included an investigation of aspects
of my painting. From that modest beginning three things have transpired. One, Ms
Cempellin and I have developed an invaluable intellectual dialogue. Two, she has made
several important contributions to the literature on my work, culminating in this book.
And, finally and most important, she has become a trusted and valued friend.

DON EDDY
New York, July 2000
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PREFAZIONE DELLAUTORE E RINGRAZIAMENTI

Il presente saggio non intende assumere una tradizionale impostazione esclusivamente storico-biografica, in quanto il suo scopo precipuo consiste nel commento e nella
spiegazione delle mie tre conversazioni avute, tra lOttobre del 1998 ed il Febbraio del
1999, con lartista Don Eddy, protagonista di primo piano di quel fenomeno esploso in
America nei primi anni Settanta e noto con il termine Iperrealismo, ed oggigiorno
celebrato artista statunitense alle prese con unimportante retrospettiva itinerante negli
USA. Pertanto, rimando volutamente lapprofondimento storico-artistico, pur estremamente affascinante, ad un saggio futuro.
La mia scelta così drastica in merito allimpostazione di questo saggio è dovuta
principalmente a due fattori: innanzitutto, unopera che presenti un argomento, ancora
così poco noto in Italia, in modo eccessivamente nozionistico potrebbe risultare di difficile
lettura, se non addirittura pericoloso, avendo in sé tutte le potenzialità per alimentare e
diffondere quei pregiudizi storicistici che ho cercato di smentire puntualmente nella mia
tesi di laurea, dal titolo Aspetti dellIperrealismo Americano Storico. In tal modo, continuo
a seguire quello che da sempre è il mio orientamento personale nel campo della saggistica,
ovvero la volontà e lo sforzo costante di comunicare dei contenuti di una certa difficoltà
nel modo più semplice e chiaro possibile, in modo da raggiungere un pubblico sempre
più esteso.
Pertanto, nella presente opera mi limiterò semplicemente a spiegare ed a commentare le tre interviste, le quali ci presentano un Don Eddy assolutamente inedito, intento
a riflettere sul proprio operato artistico. Successivamente, una volta mostrata la ricchezza
e la profondità di questo autore, e quindi una volta liberata la sua opera da quel coacervo
di perniciosi pregiudizi che da trentanni hanno ostacolato, salvo casi più unici che rari,
il passaggio dellIperrealismo in Italia, mi sentirò maggiormente libera di inserire la sua
opera in quel corretto contesto storico-artistico che impedisca la diffusione di quegli errori
e di quelle semplificazioni in passato commesse non solo a tutto danno dellIperrealismo
degli anni Settanta (ovvero di quellinsieme di contingenze storiche che hanno artificialmente creato un gruppo agli occhi della critica e della storiografia), ma anche a scapito
della singola individualità artistica, che si è sviluppata nel corso dei decenni successivi tra
incomprensioni di fondo.
Alla base della realizzazione del delicato compito che mi sono prefissa cè la figura
dellartista Don Eddy, il quale merita tutta la mia riconoscenza. La sua presenza mi sta
accompagnando ormai costantemente da più di due anni: la sua collaborazione in merito
alla mia tesi di laurea, non solo relativamente alla parte che lo riguardava, è stata totale
9

ed incondizionata; il suo entusiasmo nei confronti del mio lavoro è sempre vivo e fresco;
la sua collaborazione è sempre stata più che discreta, in quanto egli non mi ha mai imposto
le sue idee, bensì ha collaborato a realizzare le mie, esaudendo le richieste che di volta
in volta gli rivolgevo, con una tempestività encomiabile. Quanto più la conoscenza e laiuto
di Don Eddy è stato per me assolutamente fondamentale, tanto più devo ricordare con
enorme gratitudine, pur senza aver mai avuto il piacere di fare la sua conoscenza, il Dr.
Marvin Ross Friedman dellomonima galleria di Miami, il quale, nella primavera del 1998,
mi ha aiutato dallimpasse in cui mi trovavo ormai da mesi mettendomi in contatto con
lartista. Ringrazio la Nancy Hoffman Gallery, per avermi fornito lestesa bibliografia
sullartista che ho utilizzato in questo libro e per avermi autorizzato la pubblicazione delle
illustrazioni qui contenute.
Sono molto riconoscente anche alla mia relatrice di tesi, la Dott.ssa Annamaria
Sandonà, ed alla mia controrelatrice, la Prof. Caterina Virdis Limentani: il mio viaggio
negli Stati Uniti, in seguito alla vincita di una borsa di studio sponsorizzata dallUniversità
di California, ed anche i miei primi, difficili contatti con le gallerie statunitensi, sono stati
favoriti dallautorevolezza di cui il loro nome gode anche allestero.
Ringrazio vivamente anche il Direttore Responsabile della rivista darte Art Leader
di Osimo (Ancona), la Dott.ssa Valeria Orsi, ed il Direttore Responsabile della rivista
internazionale Interpretare (IRIATFEL) di Udine, la Prof.ssa Rita Mascialino: è solo
grazie al fine intuito ed alla coraggiosa scelta editoriale di queste due studiose che lopera
di Don Eddy è riuscita ad entrare ufficialmente in Italia e ad attirare lattenzione necessaria
alla realizzazione di un libro su questo artista.
In proposito, è doveroso sottolinearlo, ho contratto un grosso debito di riconoscenza
con il redattore della CLEUP Sandro Carpanese, il quale ha coraggiosamente scommesso
su questopera, pur non rientrando essa in quellindirizzo prevalentemente accademico per
il quale la sua Casa Editrice gode ormai della stima generale: questo è indice, ai miei occhi,
della fiducia, da parte dellEditore, nei confronti della nascita di una nuova saggistica che
si prefigga lo scopo di essere informativa e, pur su base scientifica, divulgativa, e di riflesso
nei confronti di quelle persone che, come me, stanno lavorando su questa linea da anni.
Ringrazio di cuore anche Margaret Tiso e Raffaella Capanna, coordinatrici del
Centro Studi Università di California a Padova, per il loro generoso aiuto nella fase iniziale,
la più delicata, della mia corrispondenza via fax con lartista, e per avermi aperto delle
strade maestre nella mia carriera di laureanda negli Stati Uniti in passato e lavorativa nel
presente. Va ricordato anche lamico artista Pierantonio Tanzola, il quale, mostrandomi
anni fa delle illustrazioni attinenti allIperrealismo Americano Storico, ha alimentato in
me quella curiosità, nei confronti di questo argomento, che mi ha spinto ad avviare la
mia tesi di laurea e la mia successiva ricerca.
Infine, ringrazio vivamente tutti coloro che, in modo più o meno episodico e
volontario, hanno contribuito al mio cammino.
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A NOTE FOR THE AMERICAN READER:
The following Introduction was written specifically for the Italian reader, who knows
little or nothing about the life and work of Don Eddy. It consists of comments on the three
interviews and additional information essential to their understanding.
The American reader may easily see the work of Don Eddy in a travelling retrospective
exhibition, currently at the New Orleans Contemporary Art Center in New Orleans, Louisiana. Additionally, the reader can explore the material included in the selected bibliography
at the end of this book. Another useful source is the extensive monograph, published on the
Internet by Virginia Anne Bonito, Ph.D., titled Don Eddy: the Resonance of Realism in
the Art of Postwar America, 1999 (internet address: http://www.artregisterpress.com/
DonEddy.html).The above mentioned material makes the translation of my Introduction
unnecessary.
The three interviews are, however, printed in both English and Italian for two reasons.
First, the original interviews were conducted in English. And second, it is hoped that these
conversations will prove useful to future research on the artist.
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INTRODUZIONE: INTERVISTARE DON EDDY

1

Tutte le possibili domande sulla natura del colore nei dipinti di Don Eddy erano
state apparentemente liquidate nel corso di unintervista pubblicata nel Dicembre 1972
nella prestigiosa rivista newyorkese Art in America, dove lartista sosteneva che il colore
fosse per lui sostanzialmente un problema interno al processo pittorico:
Il sistema cromatico è completamente correlato al dipinto stesso. Al momento di
iniziare il dipinto, non ho alcuna idea di quale colore sia costituita qualsiasi cosa, in quanto
posso aver scattato la foto a tre miglia di distanza o due mesi prima di trovare il modo
di utilizzarla; per questo, il sistema dei colori semplicemente si sviluppa allinterno della
stessa opera pittorica. 2
La assoluta mancanza di qualsiasi discussione intorno al colore nella successiva
bibliografia ha alimentato in me il sospetto che lintervista sopra citata avesse creato un
fraintendimento di fondo: e cioè, che il colore non fosse importante per lartista, che non
rappresentasse un tema meritevole di approfondimento. Per questo motivo il 2 Settembre
1998, appena qualche giorno prima del nostro incontro a New York, ho inviato allartista
via fax una lunga serie di domande sul colore, alcune in via generale, altre riferentesi
direttamente ai dipinti. Don Eddy ha raccolto con molto favore la mia provocazione: da

1

Le traduzioni dallInglese di tutti i testi citati, ove non specificato altrimenti, sono a cura dellautore
del presente libro.
2 The color system is completely related to the painting itself. When I begin the painting I have no
idea what color anything is, because I may have taken the photograph three tousand miles away or two
months before I get around to working from it, so the color system just develops within the painting itself .
Don Eddy in N. Foote, Don Eddy, in Art in America, vol. 60, no.6, New York, Nov-Dec.1972, p.80.
Vorrei ricordare che caratteristico dello stile parlato e scritto di Don Eddy è la tendenza alla ripetizione
dei termini-chiave del discorso, anziché la ricerca artificiosa del sinonimo a tutti i costi; la volontà dellartista,
in linea con una delle tendenze dello stile accademico americano (e qui ricordo con gratitudine la Prof.
Roberta Gilman, docente di Linguistica alla UC Santa Barbara, per avermi illuminato su questo argomento),
è quella di rendere la propria argomentazione più chiara, semplice, coerente possibile.
Pertanto, in linea generale nelle mie traduzioni cercherò di rendere leffetto della ripetitività verbale e
del meccanismo sintattico presente nelle dichiarazioni originali.
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ciò è nata in seguito una serie di discussioni, nel suo appartamento newyorkese, che sono
state raggruppate nelle tre interviste raccolte in questo libro.
Le principali domande da me intuitivamente poste allartista e concernenti il colore
erano le seguenti:
1 - Le tue Bumper Sections (eccetto Isla Vista) sono colorate oppure in bianco e
nero, come si potrebbe desumere dallosservazione delle illustrazioni riportate sul libro
di Meisel?
2- New Shoes for H.: è intenzionale, la coincidenza cromatica di ciascun paio di
scarpe con un palazzo o un elemento della realtà esterna al negozio, come il cartello
pubblicitario?
3 - A prima vista, si potrebbe pensare che tu3 abbia contratto dei debiti con
lEspressionismo Tedesco, dove il colore è stato applicato ad un elemento della realtà o
ad un volto umano senza rispettare il colore naturale, in questo modo procedendo verso
la rimozione progressiva di ogni referenzialità possibile tra il dipinto e la realtà stessa (non
dobbiamo dimenticare che lEspressionismo ha favorito la nascita dellarte astratta in
Europa allinizio del 900). Tanto per fare un esempio, un volto umano potrebbe essere
dipinto verde invece che rosa...
A me sembra, piuttosto, che questa mancanza di referenzialità tra il soggetto
pittorico ed il colore permetta ancora, nelle tue opere, la mimesi con la realtà rappresentata:
semplicemente scegli, per ritrarre una foto, quegli oggetti che sono in grado di assumere
liberamente qualsiasi colore: le automobili, largento, il vetro, le scarpe, i giocattoli. Quelle
rare volte che dipingi un essere umano, il suo volto è rosa...
4 - New Shoes for H. (Fig. 2). Sebbene i palazzi, i cartelloni pubblicitari, le automobili,
i vestiti degli uomini riprendano i colori delle scarpe, tuttavia a prima vista sembra che
ci sia una forte differenza cromatica tra le due aree (le scarpe colorate - lesterno quasi
incolore). Puoi spiegarmi questo curioso meccanismo percettivo? È interessante notare
anche quel leggero riflesso blu della finestra, che taglia il mondo esterno e sembra dividere
le due zone cromatiche...
5 - Anche in altre opere sembra percepibile questa lotta tra zone colorate e zone
quasi incolori: in Toyota Showroom Window, tra le automobili colorate e le colonne
leggermente azzurrognole; in Pots and Pans (Fig.1), tra le pentole rosse a destra e quelle
grigie alla sinistra, che sono inoltre attraversate da unautomobile leggermente colorata...
6 - Perché, nei tuoi dipinti degli anni Settanta, hai alternato colori molto intensi
(New Shoes for H.), a colori molto morbidi (Summer Shoes)?
7 - Dreamreaders Cabinet (Fig.5). Ad una persona che vede questopera per la prima
volta, essa può sembrare piuttosto kitsch, dal momento che sembra troppo colorata.
Secondo me, questo potrebbe rappresentare unaltra sfida al valore cromatico: aumentare
la vivacità del colore significa enfatizzarne la relatività. Un trucco, come quello concernente
luso di soggetti pittorici in grado di assumere liberamente qualsiasi colore. Oppure, se
si prende per valido il luogo comune del colore americano come brillante e freddo,
3

Tradurrò sempre dando del tu a Don Eddy, sia perché lInglese costringe a rivolgersi con il familiare
you, sia per il fatto che a sua richiesta non lo chiamo mai Mr. Eddy, ma mi rivolgo a lui chiamandolo
per nome.
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questopera potrebbe rispettare la tipica natura di una metropoli quale la New York dove
tu vivi: una City piena di colori, specialmente di notte, ma dispersiva negli affetti.
8 - Matthews Dilemma (cfr. Fig. 6): la scoperta citazione del San Matteo e lAngelo
di Caravaggio ti porta a modificare loriginale sfumato quasi bianco e nero in una serie
tonale molto brillante. Si può collegare questo effetto, in qualche modo, ai giocattoli che
stanno fluttuando? Qual è il dilemma di Matthew? Qual è il tuo?
9 - Mettiamo a confronto G-III (Fig. 3) con Dreamreaders Cabinet (Fig.5). Francamente, la prima volta che ho visto questultimo dipinto, lho immediatamente associato
al primo. Istintivamente, G-III mi ha ricordato il Cubismo analitico, in particolare
Ambroise Vallard di Pablo Picasso (1909-10: curioso scorgere il tuo volto con la stessa
espressione nel ritratto fotografico che ti ha fatto George Malave, sovrapposto al tuo
Silverware V!), un dipinto realizzato allinizio del periodo più ermetico, che cercava di
risolvere numerose tensioni spaziali senza per questo confluire nellastrazione. E osservando il Dreamreaders Cabinet, ricordo i collage del Cubismo sintetico del 1912, nei quali
gli artisti:
* cercavano di reintrodurre il colore che era stato abbandonato durante il periodo
analitico, quando essi erano concentrati sulla soluzione dei problemi formali.
* inserivano nei collage dei frammenti appartenenti alla realtà esterna, allo scopo
di far entrare le immagini ed i colori della realtà esterna nel dipinto attraverso questi indizi
allusivi.
Per ritornare alla domanda iniziale, pensi che il passaggio da G-III a Dreamreaders
Cabinet possa essere paragonabile al passaggio dal Cubismo analitico al Cubismo sintetico,
relativamente alla reintroduzione del colore e di una dimensione più naturale del soggetto
pittorico nelle opere degli anni Ottanta?
10 - Ora passiamo ai dipinti degli anni Novanta. Per fare un riepilogo, dagli anni
Settanta (automobili e argenteria) agli anni Ottanta (giocattoli), il colore viene inserito
liberamente, data la natura neutra di questo repertorio di immagini. Dal 1984 (C.VII.D.:
Paris Spring) al 1987 (Persistent Memories II) i giocattoli vengono fatti fluttuare in paesaggi
che non solo più artificiali, bensì naturali, in grado di riprendersi i loro colori originali.
Infine, a partire dagli anni Novanta, sembra che non ci sia più nulla di arbitrario riguardo
al colore.
Ora, possiamo dire che la tensione delle tue prime opere, dovuta allo sforzo di
conferire al colore lo stesso significato intellettuale del disegno, si sta alleggerendo, in modo
da permettere al colore la sua funzione naturale di veicolo emozionale? Se questa ipotesi
è vera, allora Don Eddy è un artista che ha sempre cercato di reprimere o almeno di
razionalizzare la sua passionalità, la quale ora è libera di uscire allo scoperto nelle opere
più recenti?4

4

Questultima osservazione diventa estremamente chiara se si legge lanalisi che ho sperimentato su
unopera di Don Eddy degli anni Ottanta, in cui il colore veniva ancora adoperato con funzione formaleintellettuale analoga al disegno. Consiglio vivamente la lettura di L. Cempellin, Lapproccio al dipinto
Dreamreaders Cabinet di Don Eddy secondo le Categorie Gestaltiche di Rudolf Arnheim, in Interpretare
(IRIATFEL), diretto da Rita Mascialino, a.2, n.3, Pasian di Prato (UD), Campanotto Editore, Aprile 2000,
pp.183-90. Nel paragrafo n.4, relativo alle forme, si dimostra che il ruolo intellettuale di fabbricante di
15

Quella sera stessa, Don Eddy mi rispondeva via fax:
Ho letto la lista delle possibili domande e le ho trovate eccellenti. Esse forniranno
un percorso utile per entrare nel merito della mia produzione; in effetti, il colore rappresenta un tema centrale e ricorrente nel mio lavoro. 5
Il chiarimento in merito allimportanza del colore nelle sue opere è avvenuto solo
nel momento in cui qualcuno ha avuto il coraggio di rompere il silenzio e di mostrargli
il proprio dubbio. Al momento di questa corrispondenza via fax, eravamo appena agli
inizi della nostra collaborazione, ci conoscevamo da poco tempo attraverso i normali canali
di comunicazione (telefono e fax), ma non ceravamo mai visti di persona, ed inoltre io
ero alla conoscenza solo di una parte della sua opera e della bibliografia ad essa relativa.
Pertanto, la serie di domande che quel giorno gli sono state inviate erano accompagnate
da un certo timore, da parte mia, di allontanare da me il mio interlocutore, come può
accadere, a volte, se si commette lerrore di mostrare di aver frainteso tutto largomento,
nel momento in cui sfugge una grossa sciocchezza. Grande gioia e sorpresa ha destato
in me una risposta così positiva da parte dellartista.
Con questa risposta, Eddy ha dimostrato un aspetto importante e peculiare del suo
carattere, ovvero la necessità, da parte sua, di non fornire immediatamente tutte quelle
spiegazioni che sono necessarie ad una piena comprensione e contestualizzazione delle sue
opere, a mio avviso per due ragioni principali (al di là di una certa dose di riservatezza,
che è tipica del suo carattere):
* Innanzitutto, perché egli non vuole assolutamente imporre la sua visione personale, il suo pensiero al pubblico, bensì ama che i suoi interlocutori vedano ciò che vogliono
nei suoi dipinti. In questo modo, la sua opera acquista un carattere universale, vale in
ogni tempo, cultura, e si arricchisce successivamente degli apporti personali del pubblico.
* Lartista non ama imporre al pubblico qualcosa che esso non può comprendere,
con il rischio di creare una banalizzazione, o peggio ancora, una serie di pregiudizi in
merito al suo lavoro, da aggiungersi a quelli che si sono stratificati nel tempo, originatisi

immagini, tradizionalmente attribuito al disegno nero neutro, è ora assegnato al colore, dal momento che
i colori stessi danno forma alle immagini (...) il colore non ha alcuna funzione emozionale.... Questo
accadeva ancora verso la metà degli anni Ottanta, al tempo di Dreamreaders Cabinet; in seguito, come
si legge in L. Cempellin, (Don Eddy e lUniverso nellArte, in Art Leader, a.9, n. 45, Osimo (AN), RM
Edizioni, Dicembre 1999 - Febbraio 2000, p.31), le immagini naturali prendono progressivamente il
sopravvento sui giocattoli in esse fluttuanti, fino a diventare il soggetto esclusivo del dipinto. Di conseguenza, il colore si riprende il proprio valore emozionale, lasciando nuovamente al disegno la funzione
intellettuale di costruttore dellimmagine. A mio avviso, quel senso di pace che si avverte nelle opere più
recenti viene reso, dal punto di vista compositivo, mediante il ripristino dei ruoli reciproci tradizionali del
disegno (quale veicolo di costruzione dello spazio) e del colore (quale veicolo emozionale).
5
I have read the list of possible questions and find them excellent. They will provide a useful way
to enter the work; color, indeed, is a central and recurring issue in the work (Don Eddy, fax del 2 Settembre
1998, riportato in Appendice).
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a partire dallinizio degli anni Settanta con linclusione erronea dellartista in un movimento inesistente chiamato Iperrealismo6.
Quindi, Eddy è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue motivazioni artistiche, purché luditorio gli ponga delle domande, cioè abbia già compiuto un certo
percorso verso unosservazione della sua opera scevra da dannosi pregiudizi; più linterlocutore
è preparato, sensibile e attento, più è in grado di addentrarsi nella poetica di Eddy, e quindi
più lartista gli aprirà le porte. Tuttavia, Eddy è anche molto democratico, ama profondamente la libera lettura della sua opera da parte del pubblico non colto, quello delle classi
medio-umili, della gente operosa, cui anchegli appartiene, anche perché esso è libero da
quei preconcetti che si depositano sulle menti nel corso di successive stratificazioni culturali.
In effetti, Eddy è cresciuto nel negozio di accessori per auto del padre; in seguito,
durante gli anni del College, egli ha aperto autonomamente un negozio di tavole da
windsurf e ha svolto la professione di fotografo. Perciò, la sua è una formazione alternativa
rispetto ai comuni canali della classica carriera artistica; la stessa scelta delluso dellaerografo,
con il quale era solito decorare le carrozzerie delle auto e le tavole da windsurf, quale
strumento pittorico preferenziale, è un chiaro segnale della presa di consapevolezza, da
parte dellartista, delle sue umili origini; questultime, lungi dallessere rinnegate quale
background di cui vergognarsi, diventano la causa prima della sua formazione e dei
risultati pregevoli a cui la sua carriera è giunta. Si potrebbe a ragione obiettare che lartista
ha seguito la moda pittorica del tempo, ad esempio nelluso di mezzi tecnici quali
laerografo, che erano tipici della Pop Art (si veda lopera di James Rosenquist, ideatore
di cartelloni pubblicitari a Times Square prima che pittore di professione); tuttavia, il fatto
curioso è che Eddy, il quale nel 1957 aveva solo tredici anni e viveva in California, in
un ambiente che non lo educava come fosse un figlio darte, non era e non poteva essere
consapevole di ciò che stava allora accadendo sulla scena artistica newyorkese, ovvero la
Pop Art; piuttosto quel bambino, appena giunto alle porte delladolescenza, ha vissuto
la scoperta di questo strumento con occhi vergini, vedendo in esso un giocattolo con
cui divertirsi a decorare le auto del garage paterno, senza avere una minima idea che con
quello stesso strumento si sarebbe guadagnato da vivere per sempre.7
6

Secondo quanto è noto dalla cultura internazionale, la mia tesi di laurea è stata la prima opera al
mondo ad aver più ampiamente giustificato, in linea con il pensiero degli artisti coinvolti, che lIperrealismo
(o, allamericana, Photorealism), non è stato un movimento pittorico, bensì un insieme di personalità
operanti ciascuno per proprio conto, seguendo delle motivazioni strettamente individuali. Il fatto che vi
siano diversi punti in comune nelle opere di questi artisti, limitatamente ai primi anni Settanta, è dato
da una serie di congiunture storico-artistiche e geografiche, quali il vivere a New York ed in California,
i due centri promotori nel decennio precedente dellEspressionismo Astratto e della Pop Art, con cui gli
artisti sopra menzionati si sono messi in relazione.
7 È incredibile far notare che sul tavolo di Don Eddy, accanto ad un altro paio di aerografi, ci sia proprio
il primo aerografo adoperato in vita sua, che ormai ha quarantatré anni ed è tuttora funzionante!. Lartista
nel 1984 aveva già testimoniato il suo uso odierno di questo autentico pezzo da museo: ...this airbrush
is the very same one that I bought when I was 13 years old. I have tried to replace it, but I cant. Its like
trying to replace my hand, in fact.. ...questo aerografo è proprio quello stesso che ho comprato quando
avevo tredici anni. Ho provato a cambiarlo, ma non ci sono riuscito. Infatti, è come cercare di sostituire
la mia mano. (Don Eddy in W. Urban and R. Paschal in Don Eddy, in Airbrush Digest, vol.1, no.11,
Portland (Oregon), July-August 1984, p.21).
17

Questo dimostra che Eddy è un artista solo apparentemente di moda: nei primi
anni Settanta, a soli ventisette anni, le sue opere hanno fatto il giro del mondo e il suo
nome è subito comparso in quei libri di Storia dellArte dotati di maggiore consapevolezza
storica8, grazie a quella favorevolissima congiuntura creatasi qualche anno prima con
lesplosione del fenomeno neodada e pop, per cui le opere di Eddy e di altri artisti sono
state ingiustamente classificate quali appendici post-pop. Negli anni successivi, larte di
Eddy si è fatta conoscere più per il suo valore effettivo che per la propaganda collettivizzante
degli anni Settanta, positiva o negativa che fosse, in quanto essa progressivamente si è
rivelata nella sua vera natura di arte che non segue le mode del tempo9.
Nel corso degli anni Novanta, a fine millennio, di fronte allindirizzo ufficiale
seguito dallarte alta, che vuole generalmente lastrazione a tutti i costi, o almeno uninterpretazione molto soggettiva del mondo da parte dellartista, ci troviamo di fronte a delle
opere di Don Eddy profondamente diverse rispetto a quelle prodotte dalla tendenza
generale e persino rispetto a quelle da lui realizzate nei decenni precedenti: i suoi dipinti
appaiono quali riproduzioni fedeli di fotografie di paesaggi, e attirano lammirazione del
pubblico per lestrema finezza dellesecuzione, tanto quanto il disinteresse pregiudiziale
di molta storiografia.10 In effetti, è in genere prerogativa dellartista dilettante, o del
professionista in fase di apprendimento, di creare delle riproduzioni quanto più fedeli della
realtà, allo scopo di devolvere allopera quella quantità di concentrazione necessaria alla
sperimentazione e acquisizione della tecnica scelta, prima di passare a soggetti maggiormente complicati. Desta almeno curiosità il fatto che un artista quale Don Eddy, il quale

8
Va ricordato che la maggior parte dei manuali italiani di Storia dellArte del passato non hanno prestato
attenzione allenorme eco di queste opere nel mondo; ad esempio, non ha lasciato alcuna traccia di sé la
consistente esposizione Dokumenta 5 di Kassel, avvenuta in Germania dellestate 1972, la quale, tra lalto,
ha suscitato una fila interminabile di recensioni, anche polemiche. Forse un silenzio, protrattosi per oltre
trentanni, può essere giustificato con la scusante del timore di esporsi, da parte degli storici, di fronte ad
un argomento tanto delicato e ricco di controversie, o di un casuale disinteresse generale nei confronti di
esso (tra laltro, giustificabile dalla necessità di selezionare gli argomenti da prendere in considerazione, per
cui un errore prospettico può sempre capitare). Perciò, Il mio sforzo in direzione dellIperrealismo è teso
a porre la questione allattenzione della storiografia italiana, affinché in futuro largomento non possa più
passare incidentalmente sotto silenzio.
9
E questo ha portato allerrore esattamente contrario rispetto a quello spiegato nella nota precedente.
Infatti, se una parte della letteratura storiografica e di quella critica ha ignorato completamente lIperrealismo,
unaltra parte, dando erroneamente per scontato che esso fosse un movimento artistico, ne ha parlato
fintantoché gli artisti in esso forzatamente raggruppati avessero presentato un numero sufficientemente alto
di punti in comune da poter ricevere una stessa etichetta. Una volta che gli artisti si sono liberati dal fardello
comune delleredità espressionista astratta e pop, e hanno iniziato a intraprendere strade totalmente diverse
tra loro, una parte di essi sono ricaduti nelloblio più totale, quasi come se non avessero alcun diritto di
essere apprezzati e studiati per la loro individualità artistica. Eccettuato il caso fortunato di Chuck Close,
solo in questi anni più recenti alcuni storiografi si sono accorti del problema: la tendenza terapeutica attuale
è quella di creare delle monografie su questi artisti.
10 Mi pare corretto far notare che, se Eddy vanta unenorme lista di citazioni bibliografiche, tuttavia
lelenco degli articoli, cataloghi, libri ed altre opere monografiche è notevolmente ristretto, fatta salva la
poderosa opera monografica di Virginia Bonito appena uscita su Internet ed il recente catalogo di Amei
Wallach pubblicato dalla Duke University, in occasione di una mostra che è attualmente in corso sullartista
(ed, ovviamente, a parte queste tre lunghe interviste, pubblicate in Italia).
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ha sperimentato la tecnica dellaerografo per oltre un quarantennio, nelle opere più recenti
si comporti apparentemente come un dilettante, come se non andasse oltre nella
sperimentazione sul soggetto pittorico. Allora i casi sono due: o lartista procede nel
disinteresse totale nei confronti della ricerca artistica; oppure egli ha una profonda consapevolezza delle potenzialità innovative del suo operato, se si trova a questultimo una
giustificazione valida. Questo può anche spiegare la riservatezza dellartista nel fare delle
dichiarazioni pubbliche, che possono diventare ancora più dannose nelle menti dei prevenuti.
La ragione per cui vengono ora pubblicate le tre conversazioni che seguiranno
lIntroduzione, tenutesi in passato tra me e lartista, consiste nel fatto che si vuole
dimostrare la verità della seconda delle due ipotesi di cui sopra, ovvero che lartista è
perfettamente consapevole di quello che fa.
Il materiale risultante dalle conversazioni che in origine, analogamente alle mie
domande riportate allinizio dellIntroduzione, si presentava in modo piuttosto disomogeneo, è stato organizzato, suddiviso e distribuito nelle tre interviste, le quali intendono
ripercorrere tutta la carriera dellartista suddividendola approssimativamente in tre fasi:
* gli anni Settanta, di cui si parla al proposito del colore;
* gli anni Ottanta, cui corrisponde la conversazione sullesperienza;
* gli anni Novanta, con la riflessione sullo spirito.
Naturalmente, una schematizzazione di questo genere non va intesa in modo
eccessivamente categorico: ad esempio, il problema del colore investe anche i successivi
decenni. Tuttavia, è necessario riconoscere che ciascuna di queste problematiche nasce e
caratterizza in particolare un periodo della produzione dellartista.
Vediamo ora di considerarle separatamente.
1) IL COLORE
È interessante notare che il colore ha rappresentato da sempre un problema, ma
che tuttavia lartista ha avuto riguardo ad esso solo una consapevolezza parziale.
Dalla metà degli anni Settanta, Eddy ha creato il sistema a tre strati cromatici, che
prevede la sovrapposizione del verde ftalocianina (applicato a livello del disegno e dei cerchietti
della sottocorrente pittorica11), della terra bruciata di Siena, che separa le aree calde da
quelle fredde e del porpora diossazina, in grado di conferire identità a tutti gli altri colori
della composizione (cfr. le Figg. 10-14).12 Tuttavia, a quel tempo per lartista il colore era
un problema esclusivamente pittorico (quella funzione formale-intellettuale...quando il
colore è adoperato in termini di composizione, spazio, movimento, etc., come puntualizza
Eddy)13.

11

Si rimanda la spiegazione relativa ai cerchietti, di cui si parla nel corso delle interviste, in altra sede,
nella sezione n° 3 dellIntroduzione, Lo Spirito, alle pp. 32-33.
12
Il processo è ampiamente descritto in Don Eddy in W. Urban, R. Paschal, Don Eddy, in Airbrush
Digest, cit., p.18.
13 Cfr. intervista n.1, p 38.
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Per questa ragione, lungo tutto il corso degli anni Settanta entrano a far parte del
dipinto i soggetti cosiddetti neutri, in quanto capaci di assumere qualsiasi colore, e quindi
in grado di lasciare allartista una piena libertà combinatoria14: prima le sezioni cromate
dei paraurti delle automobili, poi le auto stesse, le vetrine al suo arrivo a New York verso
la metà del 197215, gli interni con scaffali, gli argenti ed infine i bicchieri. Cè una logica
assolutamente irreprensibile nella progressione di queste scelte in merito al soggetto
pittorico: la serie Bumper Section nasce al tempo del suo lavoro di decoratore di carrozze
dautomobili nel garage paterno; le auto scaturiscono successivamente dallosservazione
della car culture californiana; poi abbiamo le vetrine, dapprima quelle chiaroscurate dei
bassi palazzi californiani, poi quelle altamente riflettenti degli altissimi palazzi newyorkesi,
prima interagenti con le automobili in un gioco ambiguo di riflessi e poi autonome, che
dimostrano lo spostamento della concentrazione dellartista verso ciò che allora attirava
maggiormente la sua attenzione, ovvero il contrasto stridente tra la dimensione prevalentemente orizzontale della California e lespansione in verticale di New York.
Il passaggio dalla spaziosa natura californiana agli angusti orizzonti visivi che offre la
metropoli newyorkese segna anche un restringimento della distanza focale dal soggetto
pittorico: dalle vetrine si passa alle sezioni delle argenterie che escludono una
contestualizzazione con il paesaggio urbano circostante, e così inizia, per così dire, la fase
analitica della pittura di Eddy, con la progressiva complicazione della composizione in
concomitanza con una perdita di referenzialità tra il dipinto e lambiente esterno. Se le
automobili presentano un colore proprio, oppure ricevono il colore che gli vuole assegnare
lartista, al contrario largento può assumere liberamente qualsiasi colore venga proiettato
su di esso dallesterno. Già qui si trovano le origini di quel processo che porterà allapertura
democratica, alla ricettività universale che caratterizza le opere più recenti di Eddy: se
durante gli anni Settanta lartista è altamente ricettivo nei confronti del colore, successivamente, nel corso degli anni Novanta lo sarà nei confronti del soggetto pittorico e del pensiero dei suoi interlocutori.
Che nel corso degli anni Settanta il colore sia un fatto esclusivamente pittorico lo
conferma lintuizione che in New Shoes for H. (Fig. 2) il colore di ciascun paio di scarpe
richiama il colore di un palazzo o di un cartellone pubblicitario(LC). In effetti, questa
corrispondenza era intenzionale: ci sono specifiche zone del mio dipinto nelle quali ho
trasferito i colori presi da alcuni dipinti di Hofmann (...). Nella produzione di Hofmann,
larghe campiture di colore si alternano ad improvvisi colpi di pennello16. Ecco perché,
14
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Ad esempio, in New Shoes for H. lartista ha applicato dei colori appartenenti ad alcune opere
di Hans Hofmann, quali Land of Bliss and Wonder, California; per riuscire a trasferire in unopera
figurativa il sistema cromatico appartenente ad alcune opere astratte, era necessario che il soggetto della
prima fosse un soggetto neutro, in grado di assumere qualsiasi colore gli venisse assegnato. Cfr. Intervista
n°1, pp. 42 e 44.
15
La notizia si ricava in J. Neff, Painting and Perception: Don Eddy, in Arts Magazine, vol. 54, no.4,
New York, Dec.79, p.99.
16
Every movement in space releases a counter movement in space ( ). Movement and counter
movement produce tension, and tension produces rhythm. Qualunque movimento nello spazio rilascia
un movimento in direzione opposta nello spazio (...). Il movimento e quello contrario producono tensione,
e la tensione produce il ritmo (H.Hofmann, Plastic Creation, in S. Hunter, Hans Hofmann, With an
Introduction by Sam Hunter and five Essays by Hans Hofmann, New York, Harry Abrams, Inc., 1969, p.38).

dallosservazione di New Shoes for H., hai intuito che cè una relazione tra il colore delle
scarpe ed il colore delle immagini del mondo esterno: tu hai compreso il movimento di
fondo allinterno del dipinto (DE).17
Nelle opere di Hofmann degli anni Sessanta, il vistoso effetto di fluttuazione
circolare dei rettangoli è dovuto alla ripresa del colore di ciascuno di essi sullo sfondo;
inoltre, il continuo movimento push-pull, quello cioè che spinge questi rettangoli alternativamente in avanti e allindietro, è dovuto al contrasto stridente tra la semplicità e
relativa uniformità della loro forma, di contro alla vibrazione confusa delle pennellate
retrostanti. Analogamente, in New Shoes for H. Eddy alterna zone molto semplici (il
cartellone pubblicitario rosso ed i palazzi) a zone estremamente complicate (la vetrina con
le scarpe), ed i colori delle forme semplici richiamano quelli delle zone complesse: lartista
si riferiva proprio al push-pull hofmanniano, quando parlava di movimento allinterno
del dipinto.
Nel corso degli anni Ottanta, in seguito ad una profonda crisi formalistica, Eddy
decide di reintrodurre il colore, che si era ormai ridotto al monocromatismo (la già citata
fase analitica, si veda G-III del 1979, Fig.3), questa volta non come puro supporto alla
composizione, bensì secondo una dimensione maggiormente biografica (la fase, per così
dire, sintetica della sua opera). Durante un viaggio in Marocco, Eddy ha compiuto un
esperimento molto significativo: dal disegno preparatorio di una composizione ha selezionato i vari elementi costitutivi per dipingere successivamente, un po al giorno lungo
tutto il suo soggiorno africano, solo quelli che erano per lui più significativi, in quanto
progressivamente imponentisi con la loro forza nella sua memoria18. Il medium fotografico
ha contribuito al compimento di una selezione di tipo biografico, in quanto esso registra
i dati dellesperienza, ovvero di quel mondo esterno allartista ed in cui egli opera.
Verso la metà degli anni Ottanta, al tempo di Dreamreaders Cabinet (Fig.5), i giocattoli, soggetti capaci di assumere qualsiasi colore, vengono fatti fluttuare su paesaggi di
sfondo, questultimi dotati di colori perfettamente naturali (C.VII.D.: Paris Spring, 1984;
Night in the Tropics, 1985; Dreamreader in Bellagio,1985; Autumn Light, 1986; Memory
and Imagination, 1989, per fare solo alcuni esempi). Con il passare degli anni, i giocattoli si
diradano sempre più, per allargare lo spazio concesso al paesaggio di sfondo, finché questultimo, allinizio degli anni Novanta, diventa il soggetto esclusivo dellopera darte.19
17

Cfr. Intervista n.1, p.44.
Il Morocco Study (Fig.4) risale al 1981, ovvero al periodo del delicato passaggio dalla funzione formaleintellettuale del colore a quella biografica. Nel giro di pochissimi anni, il colore inizierà a riprendere il proprio
rapporto mimetico nei confronti della realtà, dapprima convivendo con i bicchieri ed i giocattoli (in grado,
invece, di assumere qualsiasi colore), successivamente in modo sempre più esclusivo. But the most farreaching change occurred in Morocco ( ). He made a grid on a masonite panel, and each day he would
paint on it the most compelling of the images in the photographs he brought with him ( ). Then one
day there was nothing left in the photographs that interested him, and Morocco Study was complete.
Ma il cambiamento su più larga scala accadde in Marocco (...). Egli disegnò una griglia su un pannello
di masonite, e ogni giorno avrebbe dipinto su di esso le immagini più irresistibili presenti nelle fotografie
che si era portato con sé ( ). Quindi, un giorno non cera più nulla, nelle fotografie, che lo interessasse,
ed il Morocco Study era completo (A. Wallach, Don Eddy, from Logic to Mystery, Durham (North Carolina),
Duke University Museum of Art, Feb. 4th - May 21st, 2000, p.7).
19 Cfr. L. Cempellin, Don Eddy e lUniverso nellArte, in Art Leader, cit., p.31.
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Dunque, il grande cambiamento nel trattamento del colore porta dallo studio della
funzione formale-intellettuale(DE) del colore, attraverso lesplorazione e la
reinterpretazione del colore proprio di alcuni grandi artisti della tradizione (Matisse,
Hofmann), al modo in cui il colore definisce lidentità dellartista(DE). La relazione,
tutta individuale, tra lartista ed il colore, è il prodotto della mia cultura, della mia
socializzazione, di tutto ciò che accade nella mia vita, della mia particolare esperienza,
del luogo in cui vivo, etc. Il mettere tutti questi elementi insieme crea il colore come lo
definisco, il me-color. Ci sono tante possibili relazioni tra lartista ed il colore quanti sono
gli artisti(DE)20. In questo senso, il colore appartiene alla sfera non propriamente e
direttamente biografica, bensì a quella riferentesi alla personalità artistica, cioè allattività
cognitiva dellartista, al suo modo di rapportarsi nei confronti degli stimoli esterni. Ciò
che lopera rivela, esprime o fa trasparire è esattamente e solo la personalità artistica del
suo artefice, personalità artistica (...), che è senzaltro connessa al tipo, ai tratti della sua
personalità, ai suoi sentimenti e pensieri, e anche ai suoi eventuali disturbi psicologici,
alle sue eventuali perversioni o preferenze sessuali, alla sua moralità, al suo credo religioso,
ecc., ma senza che nessuno di tutti questi elementi sia affatto percepibile o leggibile o
individuabile o riscontrabile nella sua opera. La personalità artistica consiste essenzialmente in quello che egli ci palesa di sé nella sua opera, tramite il suo stile personale, vale a
dire tramite la irripetibile e personalissima manipolazione cognitiva ed esecutiva....21 In
questo senso si può intendere la puntualizzazione che volevo Eddy facesse:
LC: Il dipinto può risultare, piuttosto che dallidentità personale dellartista, dal
modo in cui lartista vede e pensa alla vita che lo circonda; esso può risultare dalla sua
personale esperienza cognitiva del mondo.
DE: Ed è questo ciò a cui mi riferivo quando parlavo dellidentità nel senso più
profondo del termine. Il problema non è cosa lartista prova, bensì chi egli è. E chi è lartista
determina parzialmente la sua relazione personale con il colore, tanto quanto la sua
personale affinità per certi colori piuttosto che per altri.22
Il motivo per cui Eddy era interessato, durante gli anni Settanta, ad un colore così
fortemente conflittuale, come quello che deriva dal gioco di armonie e contrasti nellopera
di Hans Hofmann, ha a che fare appunto con la sua esperienza cognitiva del mondo in
quel periodo:
DE: (...) In effetti, quandero giovane, quello che consapevolmente volevo fare era
cercare di mettere insieme colori morbidi e colori brillanti, per vedere come essi sarebbero
coesistiti nello stesso dipinto, come si può vedere in Pots and Pans (Fig.1)23
Il vero passaggio dallintellettualismo al biografismo, successivamente alla fase transitoria rappresentata dal Morocco Study (Fig.4), viene segnato, allincirca a partire dal 1983,
20
21
22
23

22

Cfr. Intervista n.1, p.42.
A. Argenton, Arte e Cognizione, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996, p.264.
Cfr. Intervista n°1, p. 40.
Ibid.

nella serie C.VII., in cui compaiono i giocattoli:
DE: (...)Tuttavia, ciò di cui avevo bisogno a questo punto non erano solo immagini
capaci di assumere qualsiasi colore, ma anche immagini che provenissero dal contesto
unico della mia vita. 24
Nello stesso anno, Eddy ha vissuto unintensa crisi alla vista delle sue opere della
serie Glassware (Fig.3: fine anni Settanta - inizio anni Ottanta), esposte tutte assieme in
una personale presso la Nancy Hoffman Gallery di New York. Di fronte a tale esasperazione formalistica che non offriva alcuna via duscita, lartista si era reso conto che non
gli era sufficiente poter ammirare quei vertici compositivi assoluti a cui la sua arte era
giunta a quel punto della sua carriera pittorica (obiettivamente, la mostra si è rivelata un
grande successo di pubblico e di critica), ma piuttosto che lo scopo di una vita devoluta
allarte doveva essere ben più alto:
DE: (...) Ho capito che i dipinti avevano successo soprattutto da un punto di vista
intellettuale. In effetti, essi escludevano una gran parte di ciò che io sono. Ho compreso
che volevo fare della pittura che non desse senso solo alla mente, ma anche al cuore.
Siccome questi dipinti non ne erano capaci, dovevo fare spazio ad una quantità maggiore
di me stesso nelle mie successive opere.25
In effetti, la produzione della fase successiva favorisce la pace tra lartista ed il
problema del colore, attraverso un uso maggiormente mimetico dello stesso, grazie allintroduzione progressiva di elementi biografici, legati quindi allesperienza che lartista fa
del mondo, ed alla registrazione successiva dei ricordi: i giocattoli della serie Dreamreaders
Cabinet (Fig.5), a partire dal 1985, introducono quei giocattoli a cui io e mia figlia
eravamo correlati 26; quindi, essi vengono fatti fluttuare in paesaggi (Dreamreader in
Bellagio, 1985) o in interni (Altarboy Daydreamer 1985). In An American in Paris, 1988
(Fig.7), la riflessione iniziata anni prima con il Morocco Study ha ormai portato i suoi frutti:
la complessa struttura di vetro e metallo che era servita per i difficili studi compositivi
di Dreamreaders Cabinet27, quale retaggio formale-intellettuale, è scomparsa, il numero
dei giocattoli e della frutta si è ridotto considerevolmente, in quanto sono stati selezionati
e registrati solo quegli elementi, propri dellesperienza passata, che sono rimasti maggiormente impressi nella memoria e nel cuore dellartista. Con queste opere siamo già entrati
nel vivo del tratto che maggiormente caratterizza gli anni Ottanta della produzione di
Eddy, ovvero la sua riflessione sullesperienza del mondo e dellopera darte.

24

Cfr. p. 46.
Cfr. p. 48.
26
Ibid.
27 Il bellissimo schema esemplificativo della struttura in metallo, che è servita a Don Eddy per la
realizzazione di Dreamreaders Cabinet, è stato disegnato dallartista in un fax inviatomi nella primavera
del 1998, che è stato pubblicato in L. Cempellin, Lapproccio al Dipinto..., in Interpretare, cit., p.186.
25
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2) LESPERIENZA
I primi elementi, correlati allesperienza dellartista, ad essere introdotti sono i
giocattoli. Come già accennato, queste opere della metà degli anni Ottanta segnano la
fase di transizione dalla dimensione percettiva ed intellettualistica alla contemplazione
spirituale. I giocattoli sono legati alla precedente fase percettiva, in quanto essi, come le
automobili, le vetrine, i bicchieri possono assumere qualsiasi colore; allo stesso tempo,
sono associati al ricordo dellesperienza, in quanto sono quei giocattoli con i quali sia
lartista, sia la figlia si sono baloccati. Il particolare legame instauratosi fra lartista e la
figlia, permesso da questa condivisione di esperienze, non è del tutto casuale: in effetti,
Eddy ama mascherarsi dietro a molte delle sue opere di questepoca sotto il nome
Daydreamer28, in quanto da piccolo avrei voluto essere dovunque, tranne che a casa mia
(e la triste nota biografica del fallimento del matrimonio dei suoi genitori compare in
gran parte della bibliografia ufficiale)29; la figlia compare invece con lo pseudonimo di
Dreamreader, ovvero colei che legge i suoi sogni, forse riferendosi alla somiglianza di
carattere e di pensiero tra padre e figlia, forse al fatto che lartista si è sforzato in tutti
i modi di offrire alla figlia una fanciullezza più serena della sua, proprio quella che egli
avrebbe desiderato per sé. Neil Johnson ci informa che un giorno Eddy ha fatto un
esperimento. Si è recato in un negozio di giocattoli da favola, alla ricerca di quelli che
avrebbero attratto maggiormente la sua attenzione. Si è accorto che, nonostante fossero
bellissimi, non avrebbe potuto comprarli per utilizzarli nei dipinti, in quanto egli era stato
cresciuto con giocattoli molto economici. Quindi, lartista si è diretto in un negozietto
di balocchi da quattro soldi, e dopo essersi concesso solo un quarto dora al suo interno,
allo scopo di non operare una selezione consapevole, ne è uscito a mani piene.30
Quindi, i giocattoli ritratti dallartista sono realmente legati alla sua personale
esperienza, anche se ormai lontana nel tempo. In seguito, viene eliminata la struttura
metallica di supporto ai giocattoli, questi vengono diradati e sullo sfondo compaiono dei
luoghi (ad es., Night in the Tropics, 1995, An American in Paris II, 1988). In queste opere,
il campo dellesperienza si apre progressivamente: non è più lesperienza individuale
dellartista in gioco, o almeno non è solo quella. Lo scorcio cittadino di An American in
Paris II (Fig.7) diventa anche la nostra esperienza della capitale francese: la frutta, i giochi
(ovvero, i sogni), il belvedere sono tutti souvenir che ci portiamo a casa dopo un soggiorno
allestero o una vacanza, dei frammenti del nostro vissuto in quei luoghi in precedenza
a noi estranei e comunque mai completamente nostri.
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Sognatore ad occhi aperti.
A. Martin, Don Eddy: Image, Reflection, Dream, in Don Eddy, New York, Nancy Hoffman Gallery,
Nov 15th - Dec 17th, 1986, p.5: I suoi genitori divorziarono quando era un bimbo, ed inoltre A. Wallach,
Don Eddy, from Logic to Mystery, Duke University Museum of Art, Feb.4th - May 21st, 2000, p. 3: I
suoi genitori erano divorziati. Queste parole sono state pronunciate dallartista nel corso di una delle nostre
conversazioni: in proposito, vorrei ricordare che, durante la fase successiva di elaborazione delle interviste,
sono stati espunti alcuni particolari di contorno.
30 N. Johnson, Don Eddy, Master of Reality, in Airbrush-Acton, vol. 7, no.3, Lakewood, New Jersey,
Nov-Dec 1991, p.15; cfr. anche la prima intervista, p.46.
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DE: (...) Una risorsa molto importante per me, a cui guardo spesso, è la rivista di
viaggi. Cosa cè di tanto interessante qui? Se per esempio vuoi fare un viaggio a New York,
la rivista di viaggi che si occupa di New York ti offre unesperienza virtuale del luogo,
in modo da darti unidea di ciò che troverai laggiù. Per questo, quando arrivi a New York,
tu hai già una certa base culturale di ciò che essa è. Vedi qui, le riviste sono fatte di un
testo, che ti dà un orientamento; poi, esse ti offrono delle ampie vedute panoramiche;
infine, esse ti offrono questi piccoli dettagli di informazioni. Perciò, queste riviste ti fanno
avere unesperienza virtuale ancor prima che tu faccia la tua personale esperienza del
luogo.31
Analogamente alla rivista di viaggi, Eddy ci offre la sua personale esperienza di Parigi
per ampie vedute e dettagli. In questo modo, la personale esperienza dellartista diventa
unesperienza virtuale suggerita di un posto o di un ambiente; inoltre, la parzialità con
cui veniamo informati di un luogo attraverso il dipinto ci permette anche di proiettarvi
la nostra personale esperienza dello stesso luogo e di rivivere le emozioni dellartista in
seguito al riconoscimento di luoghi e dettagli, arricchendo così lo spessore emozionale
dellopera. La progressiva apertura democratica dei suoi dipinti ci viene spiegata dallautore in questi termini:
DE: (...) Esistono due generi di dipinti: quelli autoritari e quelli democratici. Un
dipinto autoritario corrisponde ad un saggio: esso contiene una teoria o unidea, ed il
pubblico sperimenta questo tipo di dipinto a seconda del bagaglio culturale che lo genera.
Poi, progressivamente i miei dipinti sono diventati sempre più democratici; cioè, essi non
riguardano nulla in particolare, dal momento che sono volontariamente incompleti. Non
cè una particolare teoria a cui faccio riferimento, quando dipingo queste opere. Invero,
esse hanno una qualità visionaria: le vedo dentro di me prima di dipingerle (...). Tre sono
i fattori che, influenzandosi reciprocamente, danno senso al dipinto e perciò lo completano: io, quale suo fattore; il dipinto stesso, quale oggetto; e la persona che fa esperienza
del dipinto. Allo stesso modo in cui il lettore completa una poesia durante la sua lettura,
il pubblico completa il dipinto aggiungendovi la propria esperienza personale.32
Questa dichiarazione da parte di Eddy stimola una riflessione su molti fronti.
Innanzitutto, viene operata dallartista una distinzione tra dipinti autoritari, opere-saggio,
e dipinti democratici, opere poetiche33. Il saggio è autoritario, costringe il pubblico a
sforzarsi di entrare nella mente dellautore ed a misurarsi con quel bagaglio culturale
specifico che ha generato lopera; analogamente, un dipinto autoritario vuole illustrare

31

Cfr. p. 54. In questo caso, non ho tradotto il you come impersonale, in quanto Eddy si stava
rivolgendo specificamente allinterlocutore, mentre sfogliava la rivista di viaggi.
32
Cfr. p. 50.
33 Non si deve assolutamente commettere lerrore di credere che questa distinzione in opere autoritarie
e democratiche sia da intendersi in senso politico. Nel particolare contesto di questo libro, i due termini
hanno esclusivamente quel valore che viene qui specificato.
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unidea, ed offre i mezzi per comprenderla in modo inequivocabile. Al contrario, un
dipinto democratico, nonostante offra al pubblico il punto di vista dellautore, lascia
aperta la possibilità di interpretarlo in altri modi, a seconda non più del bagaglio culturale
specifico dellartista, bensì di quello differenziato del pubblico.
Inoltre, un fatto che può stupire è come unopera così, diciamo, realistica, figurativa, possa lasciare aperte differenti interpretazioni della stessa, tante quante unopera
astratta. Se pensiamo alla poesia in generale, potremmo dire che è poesia un testo scritto
in un linguaggio molto concreto e realistico (ad esempio, la descrizione delle sofferenze
dei dannati nellInferno di Dante), tanto quanto, allopposto, un testo estremamente
evanescente (come la visione di Dio nel Paradiso di Dante). I due stili, pur essendo
antitetici, hanno pari dignità musicale, concettuale, e spirituale.
Diversamente accade nel caso della pittura, ed in proposito mi sembra necessario
riflettere su una tendenza di parte del mondo intellettuale, a volte prevenuto, che può
arrivare a considerare spazzatura ciò che non è riconosciuta auctoritas culturale; ad
esempio, considerando pura scopiazzatura, rivelatoria dellincompetenza dellartista, una
pittura che fa un uso programmatico della fotografia, di contro allabilità manuale
inequivocabilmente rivelata dal disegno prospettico e dalla pittura tradizionale artigianale34. Senza preoccuparsi dei preconcetti e dei luoghi comuni, Eddy, uno degli artisti controcorrente, prende in mano delle volgarissime riviste di viaggi e ne fa un modello culturale
e addirittura metodologico. Poi prende della comunissima frutta e dei paesaggi, soggetti
pittorici fritti e rifritti, per farne il ritratto apparentemente secondo dei canoni realistici
ormai fuori moda.35 In questo senso, Eddy non fa riferimento ad alcuna teoria particolare,
ad alcun consolidato modello culturale. Ignoranza, o eccessiva consapevolezza?
Senza dubbio la seconda, che ci rivela unintelligenza viva, aperta a tutti gli stimoli
esterni, soprattutto (cosa degna di rispetto) una mente completamente sgombra da pregiudizi culturali, quindi sempre fresca e produttiva.
Imparare ad essere altamente ricettivi, senza affezionarsi troppo alle proprie idee,
è una capacità che richiede un certo allenamento. Eddy ha escogitato un modo altamente
innovativo per arrivare a questi risultati, ovvero ciò che egli chiama creative forgetfulness,
oblìo creativo, di cui lartista mi ha dato una chiara definizione in un fax del 26 luglio
1998:
Oblio creativo (...) ovvero luso creativo della rimozione volontaria allo scopo di
pesare il valore di unidea. Quando mimbatto in unidea in arrivo, oppure vengo fulminato
da unottima soluzione ad un problema, la respingo e la reprimo. Se essa cade nelloblio
più totale, allora vuol dire che era unidea di scarso valore, indipendentemente da quanto
potesse apparire, a prima vista, brillante. Se lidea riemerge nella mia coscienza, continuo

34
In realtà, durante lutilizzo della fotografia per tracciare il disegno, lartista non tradizionale, o postpop, ha bisogno di quella che Richard McLean ha definito lintelligenza del segno grafico, di cui,
esattamente come nel caso del disegno manuale, non tutti gli artisti sono dotati. Questo complesso discorso
è inserito nellintervista a Richard McLean in Appendice alla mia tesi di laurea, in attesa di pubblicazione.
35
Questo complesso discorso è loggetto della terza intervista, per cui esso verrà analizzato nella prossima
sezione di questo saggio introduttivo.
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a respingerla ed a reprimerla, finché essa mi dà prova della sua rilevanza o meno per me
(...). Un motivo per cui questo metodo riveste una tale importanza per me, è il fatto che
io lavoro con estrema lentezza.36 Per questa ragione, ho in mente molte più idee brillanti
di quante io possa effettivamente realizzare in una vita intera. Quindi, sono costretto ad
adottare un meccanismo per distinguere delle semplici buone idee da quelle imperative
37.
Eddy non vuole affezionarsi ad alcunidea particolare poiché, come sostiene lartista
nel medesimo fax, unarte valida è piena di buone idee, invece delle buone idee non
producono unarte di valore. La spiegazione addotta consiste nel fatto che molti suoi amici
artisti hanno deciso di vivere non tramite larte da essi prodotta, bensì mediante lattività
didattica universitaria. In questo modo, facendo dellarte un hobby e non un mestiere,
essi cercavano di proteggerla dallo spietato meccanismo del mercato artistico. Tuttavia,
questo nobile intento nasconde una trappola: infatti, insegnare significa essere informato
sulle idee (che talvolta sono passeggere) ed assimilarle profondamente, per riuscire a
sostenerle durante lattività didattica. Tali idee si introducono nella coscienza così insidiosamente che passano inconsapevolmente, ma inevitabilmente, proprio nella pittura che
essi volevano proteggere dalle intrusioni esterne alla loro essenza interiore più profonda,
quella che volevano esprimere indisturbati. Queste idee di provenienza esterna possono
essere veramente valide; tuttavia, il più delle volte esse hanno un carattere di transitorietà
che può arrecare notevole disturbo allassolutezza della propria ricchezza interiore. Dunque, il problema è quello di distinguere, nel groviglio delle idee buone e cattive, quelle
che possono reagire con se stessi per dare un nuovo composto invece che un fallimento.
Il professore intelligente, aggiornato e di mente aperta può avere dei problemi ad effettuare
queste distinzioni, dal momento che si lascia facilmente sedurre da ciò che è persuasivo.
Eddy, anchegli docente, ha escogitato questo interessante stratagemma per riuscire a
filtrare gli stimoli esterni; in effetti, tutto ciò che possiede un certo valore dura nel tempo
e, prima o poi, si ripresenta con insistenza e frequenza sempre maggiori.
Infine, Eddy opera una distinzione tra soluzioni esterne e soluzioni interne38.
Le soluzioni esterne sono quelle tratte dalla Storia dellArte e dal mondo accademico: esse risolvono un problema individuale in modo convenzionale, senza avere alcuna
relazione con lambiente unico e la personalissima cultura maturata in un individuo. Esse
sono quelle buone idee che si apprendono a scuola, che affascinano studenti e professori;
le stesse idee dalle quali Eddy si difende servendosi del metodo sopra descritto.
Le soluzioni interne o naturali, invece, sono quelle che nascono dalla cultura
personale che un individuo si è creato, dal suo patrimonio unico di esperienze e
dallirripetibile contesto cognitivo e ambientale (nel senso più ampio del termine) in cui
egli si è formato. Nel caso specifico di Eddy, luso dellaerografo e delle riviste di viaggi
rappresentano in apparenza due soluzioni esterne, in quanto eredità della Pop Art con36

Un acrilico su tela o su tavola di una certa misura assorbe tutte le energie di Eddy per un periodo
compreso tra i cinque ed i sette mesi. Per questo, lartista esegue alternativamente opere di grandi dimensioni
e opere più piccole (le quali, invece, lo impegnano solo per qualche settimana).
37 Questo fax viene riportato in Appendice.
38
Don Eddy in W. Urban and R. Paschal, Don Eddy, in Airbrush Digest, cit., p.20.
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sistente nelluso di mezzi meccanici. In realtà, esse sono due soluzioni interne, in quanto
la prima deriva dallambiente in cui Eddy è cresciuto (il garage paterno), la seconda è
unilluminazione che lartista probabilmente ha avuto in modo del tutto casuale, sfogliando diverse riviste trovate nelle agenzie turistiche.39
3) LO SPIRITO
Losservazione della struttura delle riviste di viaggi permette a Eddy di riflettere
anche su un altro particolare, ovvero sulla correlazione tra la visione dinsieme ed i singoli
dettagli, e di questi ultimi fra loro.
A partire dagli anni Novanta, fanno la loro comparsa le opere a pannelli multipli,
le quali presentano un carattere visionario, vengono viste dallinterno del proprio essere
prima che pensate. Ora, osservando lenorme distanza che separa la produzione cervellotica
degli anni Settanta da opere visivamente così chiare come Catena Aureum II, 1996-97
(Fig. 9), non vi sono dubbi che lartista è passato dal piano della mera registrazione dei
paradossi percettivi a quello dellestrema chiarezza compositiva in seguito al raggiungimento
del nirvana spirituale, di una profondità dellintrospezione, cui segue una visione molto
più chiara delle cose. La soluzione dei pannelli multipli, adottata a partire dai primi anni
Novanta, passa necessariamente attraverso la precedente fase dellesperienza: infatti, se
nelle opere della fase immediatamente precedente vi è un paesaggio che occupa lintero
dipinto, mentre i dettagli non sono ad esso accostati, bensì sovrapposti, analogamente
in queste opere più recenti vi è una visione dinsieme, solitamente un cielo, che occupa
il pannello centrale di dimensioni maggiori, cui segue una serie di dettagli nei pannelli
intorno ad esso. Questi ultimi, apparentemente sconnessi, in realtà presentano dei profondi legami reciproci ritmici, compositivi, cromatici, tematici, etc. A proposito di Catena
Aureum II, Eddy mi ha parlato di echo-structures, ovvero di strutture le quali presentano
dei continui richiami interni tra i pannelli.
Per quanto riguarda le assonanze cromatiche, se numeriamo i pannelli di questo
dipinto da 1 a 13 in senso orario, partendo dal pannello centrale e poi da quello in alto
a sinistra (raffigurante il fiore), per finire con il pannello centrale, notiamo che tutte le
immagini agli angoli presentano lo sfondo nero; lo sfondo nero del pannello n°11 è
compensato, per opposizione, da quello bianco del n°5; i quattro sfondi neri agli angoli
sono bilanciati da quello un po più chiaro del pannello centrale, grande quanto la loro
somma, nel n°12 e nel n°6 prevale il verde; il n°8 ed il n°9 sono dello stesso colore azzurro,
così come il n° 2 ed il n°3 sono entrambi marrone, ed allinterno del gruppo il n°3 è
brillante come il n°9, mentre il n°2 è opaco come il n°8, trovandosi le due coppie in
rapporto inversamente proporzionale di lucentezza-opacità.40
Per quanto riguarda la connessione reciproca delle immagini, nel n. 1 e nel n.4
ci sono immagini terrestri, mentre nel n.10 unimmagine che ricorda il cielo ed il n. 7
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Lartista ama molto viaggiare. Solo in Italia, vi si è recato ben cinque volte.
L. Cempellin, Don Eddy e lUniverso..., cit., p. 31

una di tipo marino. Le immagini dall1 alla 4 richiamano tutte la decorazione (nella n.4,
è il brillante ad avere tale funzione, o, in senso figurato, la mano creativa dellartista),
mentre quelle dal n.7 al 10 costituiscono un pendant naturale; il fuoco del n.11 e lacqua
del n.9 si respingono logicamente tanto quanto il coniglio del n.6 e lacqua del n.8, e
daltra parte le piante naturali del n. 12 e 5 respingono lartificialità rispettivamente del
n.2 e del n.3, e così via.
Infine, dal punto di vista ritmico si noti landamento delle orizzontali, verticali ed
oblique: dal n.1 al 4, vi è una curvatura a v alternata, che crea un ritmo decorativo da
cornicetta; in basso, il n.8 è orizzontale, il 9 è verticale; il 7 è verticale ed il 6 orizzontale;
il 12 ha una pianta in primo piano in posizione obliqua, in direzione opposta si posa
la colomba, mentre il fuoco 11 è verticale ed il fiore 1 è orizzontale; le mani della n.4
sono oblique nella stessa direzione della colomba n.10, mentre il fiore 1 è orizzontale ed
il pesce 7 è verticale, e così via. Si noti come vi sono talmente tante combinazioni interne
possibili che uno stesso pannello può venire richiamato più volte in contesti sempre diversi.
Pertanto questi legami sono così numerosi, a tutti i livelli di lettura, che il pubblico,
come nel caso delle opere del decennio precedente, è invitato a proiettarvi la propria
dimensione cognitiva e spirituale. Lunica differenza consiste nel fatto che queste opere
più recenti sono ancora più aperte delle precedenti, in quanto non si riferiscono solamente
ad un viaggio compiuto in un luogo, bensì racchiudono tutto luniverso delle esperienze
possibili, nella realtà che ci circonda, nel ricordo del vissuto, nella fantasia, nella visione
spirituale, tutte cose che lo spettatore è invitato a riconoscere nellopera in misura compatibile con il proprio vissuto (e quindi con molteplici possibilità di lettura del dipinto
a diversi livelli di profondità):
DE: (...) Lunica differenza consiste nel fatto che nei miei primi dipinti tu ancora
vedi con i miei occhi, mentre questi miei dipinti più recenti sono così aperti che tu sei
invitato a vederli con i tuoi occhi.
(...) Il mio desiderio è quello di includere tutto, di celebrare tutto ciò che appartiene
alla catena dellessere41 (spalanca le braccia e sorride). 42
La conversazione continua con unimportante obiezione, che intende far luce su
questo modo così mimetico di dipingere43. Non era possibile pensare che un artista, dopo
quarantanni di carriera pittorica e di studio consapevole della Storia dellArte, improvvisamente si mettesse a dipingere paesaggi, cieli e fiori senza ricordare che questi sono

41

Nella dizione originaria dellautore, chain of being.
Cfr .p. 52.
43 Senza voler dilungarmi su questa questione così delicata, mi limiterò a ricordare un concetto molto
comune nelle trattazioni di Storia dellArte. Mimetica (dal greco mìmesis) è quella pittura che riprende
la realtà rendendola altamente riconoscibile nellopera darte. In Inglese, questo tipo di pittura si definisce
representational painting, ed in tal modo è stata spesso definita la pittura di Don Eddy. Né in Inglese,
né in Italiano si usa la dicitura arte realistica, in quanto il concetto di realismo pittorico di per sé è
altamente equivoco e fuorviante.
42
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dei soggetti ormai schivati dagli artisti professionisti, in quanto è assai difficile trovare una
nuova tecnica o una nuova motivazione per rappresentarli. Eddy, lartista che nel 1979
si era misurato con una serie di composizioni di complessità così elevata da rappresentare
un unicum nella storia dellarte mimetica44 (per non parlare della novità nella scelta dei
soggetti pittorici), negli anni Novanta decide di dipingere delle immagini ormai considerate assolutamente banali, e nel modo apparentemente più scontato che si potesse
immaginare. Lelemento innovativo è rappresentato proprio dal processo attraverso il quale
questi soggetti hanno trovato la loro realizzazione.
La prima considerazione da fare è che le immagini sono racchiuse in una struttura
a pannelli multipli. Apparentemente, questa conformazione non rappresenta una novità:
tutta la civiltà occidentale medievale ne è piena. Tuttavia, la scelta del soggetto pittorico
è stata ben diversa in passato: trattasi per lo più di sacre conversazioni o di episodi a
carattere religioso, nei quali la scena è sempre animata da gruppi di esseri umani, di angeli,
di santi, veicolanti precisi messaggi religiosi o velatamente simbolici. Quando delle episodiche
intrusioni naturalistiche si sono allargate allinterno di queste scene fino ad occupare
unintera tela, come ad esempio nel corso del Seicento fiammingo ed olandese, i pannelli
multipli sono spariti per lasciare il posto alla pittura di genere da cavalletto, di modeste
dimensioni e ad un solo pannello. La novità nelle pale di Don Eddy, a parte luso laico,
destinato ai collezionisti e non agli altari delle Chiese, consiste nellesclusione della figura
umana (tuttal più, vi sono delle parti anatomiche prese isolatamente, come le mani), di
contro allinclusione di dettagli naturalistici (compresi quelli relativi al paesaggio urbano).
Quindi, Eddy ha ripreso un genere molto antico e già ampiamente sfruttato, ma ha saputo
rinnovarlo profondamente.
La seconda puntualizzazione da fare riguarda lacuta osservazione dellartista riguardo alla pittura occidentale:
DE: (...) La ragione complessiva che spiega il perché ho optato per queste opere
a pannelli multipli è il fatto che ho notato una generale tendenza, propria della cultura
europea, a leggere qualsiasi dipinto da un punto di vista psicologico. In particolare, ho
notato che un dipinto nel quale ci sono due immagini messe assieme, sia che esse trattino
o no di questioni psicologiche, tende ad essere letto psicologicamente piuttosto che
filosoficamente. Per questo motivo, ero alla ricerca di una forma che potesse scoraggiare
una lettura psicologica e favorire invece una lettura filosofica.45
In effetti, Eddy puntualizza subito dopo che le pale daltare medievali sono nate
prima della scienza psicanalitica, per cui sarebbe una contraddizione in termini volerle
psicanalizzare. Ecco spiegato il motivo per cui Eddy ha preso queste quali modelli per
le sue opere più recenti.

44 Fatta eccezione per le opere del Cubismo analitico del 1911, le quali, però, hanno goduto del vantaggio

dellestrema libertà compositiva propria della pittura alle soglie dellastrazione; ben più difficile, a mio avviso,
sono le opere di Eddy della serie Glassware, dove la composizione, pur essendo quasi illeggibile, ha dovuto
mantenere un alto livello di riconoscibilità.
45 Cfr. pp. 56 e 58.
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La terza osservazione da fare riguarda la scelta, da parte di un artista professionalmente affermato, di rappresentare fiori, cieli e paesaggi, ovvero quei soggetti così scontati
per la Storia dellArte, da essere ormai divenuti, oggigiorno, dei veri tabù per gli artisti
di fama, e tuttal più utili per far esercitare gli artisti dilettanti sulla tecnica pittorica che
intendano intraprendere, per poi passare a soggetti più innovativi e spesso a tecniche più
astratte e personali. In unopera a pannelli multipli, il fiore acquista diversi significati
proprio in relazione alle immagini ad esso adiacenti. Questo perché la struttura a pannelli
multipli, mantenendo una certa distanza tra due pannelli adiacenti, permette nel contempo
una lettura individuale di ogni singolo pannello ed una lettura molteplice dei rapporti
formali e contenutistici inerenti allinsieme di essi.46 Se il fatto di tenere due pannelli
adiacenti troppo lontani tra loro vuol dire creare due cose distinte, avvicinarli fino al punto
di farli toccare vorrebbe dire fare di queste due immagini una stessa scena. Pertanto, Eddy
ha escogitato di creare una cornice di pochi centimetri o uno spazio libero tra i pannelli,
allo scopo di far interagire tra loro i significati connessi a queste due immagini, creandone
di nuovi senza per questo sacrificare quelli vecchi. Queste opere circolari (in realtà sono
dei quadrati, ma per pura esigenza di formato delle tavole) ricordano nel contempo la
circolarità della catena dellessere e la perfezione divina: lartista, quale fattore dellopera
darte, diventa metaforicamente un Creatore; lenergia da lui impiegata per compiere
lopera viene assorbita dalle stesse immagini; dalle loro multiple interrelazioni se ne crea
di nuova, che confluisce nel pubblico; questo, offrendo delle interpretazioni individuali
del tutto inedite, restituisce lenergia allimmagine, che si rafforza dei nuovi significati.
Questo è ciò che Eddy intende con il concetto di creazione dellimmagine quale processo
che coinvolge attivamente lartista, lo spettatore ed il pubblico.
Infine, la quarta puntualizzazione riguarda ciò che Eddy chiama the tiny little circles,
che ho ribattezzato i cerchietti della sottocorrente pittorica47. Un pomeriggio, mentre
eravamo nel suo studio, Eddy mi ha fatto notare lordine e la pulizia che ivi regna, piuttosto
insolita per quel mestiere. Egli ha giustificato questa stranezza con il fatto di avvertire la
necessità continua di rimettere qualsiasi cosa al suo posto, di pulire dove ha sporcato, etc.
Questa, secondo lui, è una forma di comportamento ossessivo-compulsivo (obsessivecompulsive behavior), una specie di disturbo di natura psicologica: trattasi della necessità
assoluta di ripetere continuamente una stessa azione, oppure di vedere il luogo in cui si vive
sempre immutato, oppure di lavorare per un certo numero prestabilito di ore al giorno.
Questo fatto può essere paragonato ad un bisogno di circondarsi di determinate certezze
quotidiane, pena una sensazione di angoscia o di perdita di equilibrio. Comunque stiano
realmente le cose, Eddy ha scoperto molto presto di soffrire di questo disturbo.
Nel 1975, agli inizi del ciclo Silverware, Eddy introduce, al livello del primo strato
pittorico, lo stratagemma dei piccoli cerchi48, che ricoprono interamente la superficie della
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L. Cempellin, Don Eddy e lUniverso..., cit. p.31.
Nella mia tesi la dicitura è rinvenibile nel titolo del par. 5.5: Il comportamento ossessivo-compulsivo
ed i cerchietti della sottocorrente pittorica.
48 J. Neff, Painting and Perception: Don Eddy, in Arts Magazine, vol.54, no.4, New York, December
1979, p.102. Lo studioso fa risalire la comparsa dei cerchietti al dipinto Silverware IV del 1977. Tuttavia,
vorrei puntualizzare che questi cerchietti sono visibili già a partire da Gorevic Silver I del 1975-76, ed inoltre
che la serie Silverware inizia a partire dal 1975. Pertanto, sarei maggiormente propensa a ritenere che i
cerchietti vedano la loro comparsa a partire dal 1975 circa.
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tela o della tavola. Questi cerchietti costituiscono unazione reiterata che gli permette di
sfogare nellarte il bisogno di questa ripetitività quotidiana. Essi sono nati in concomitanza
con i primi dipinti di Eddy a piccole dimensioni, per due ragioni principali.
Innanzitutto, i tempi lunghi, richiesti per lesecuzione di un dipinto di notevoli
dimensioni, creano nelloperato dellartista la coincidenza di questa temporalità di natura
artistica con la sua stessa vita quotidiana. Per questa ragione, ad un certo punto è risultato
indispensabile operare una distinzione, per capire se il comportamento ossessivo-compulsivo
fosse solo una tendenza tipica del suo lavoro, oppure se esso facesse parte anche della sua
vita, del suo carattere. Quindi, era necessario provare un formato molto più piccolo,
miniaturistico, che non assorbisse eccessivamente le energie dellartista, allo scopo di
permettergli di operare il più chiaramente possibile quella distinzione tra vita e lavoro.
Inoltre, proprio in quel periodo Eddy, osservando la frammentazione delle immagini
che stava dipingendo secondo questi cerchietti, ha iniziato a chiedersi che cosa sarebbe
accaduto se avesse provato a rimpicciolire le immagini stesse; probabilmente, egli voleva
accertarsi se il suo fosse veramente un disturbo di natura psicologica, oppure semplicemente il desiderio di provare a fare della miniatura.
Dunque, i cerchietti sono nati dalla scoperta del dipinto a piccole dimensioni, ed
allorigine si sono dovuti confrontare da una parte con il rapporto tra lartigianato artistico
e la vita del pittore (culminante in opere di grandi dimensioni), dallaltra con la relazione
tra la miniatura (ovvero un ramo specifico della produzione artistica) e la particolare
patologia che si manifesta, appunto, sotto forma di un comportamento ossessivo-compulsivo.
Come conseguenza di tutto ciò, egli smette momentaneamente di dipingere ed inizia
a fare dei disegni minuscoli. Ben presto si rende conto che, se è vero che tutto il
miniaturismo richiede una certa dose di comportamento ossessivo-compulsivo, tuttavia
questo disturbo psicologico non si esprime unicamente nel miniaturismo, ma anche in
dipinti di grandi dimensioni e nella stessa vita quotidiana. Perciò, se il miniaturismo è
solo una delle tante possibili manifestazioni di questo disturbo, e di conseguenza lartista
si è accorto di soffrire di questa patologia, era necessario trovare una soluzione che gli
permettesse di risolvere tutti i suoi problemi, sia pittorici, sia filosofici, sia quotidiani. La
soluzione dei piccoli cerchi, che era già stata adottata, si è rivelata quella ideale, per molte
ragioni.
La prima motivazione, come è già stato sottolineato, consiste nel fatto che i cerchietti
permettono di risolvere il problema di una gestualità ripetitiva, per cui possono essere
applicati ad opere di qualsivoglia formato.
La seconda riguarda il fatto che la soluzione dei cerchietti, realizzata durante la prima
fase del lavoro come una sottocorrente pittorica, si configura quale un segno inconfondibile
dellartigianalità dellopera, costituendo quella firma dautore che ormai, una volta superata leredità narcisistica ed egocentrica dellAction Painting con la pittura impersonale
post-pop degli ultimi anni Sessanta e dei primi anni Settanta, non aveva più ragione alcuna
di essere eliminata.
La terza consiste nella gestualità ripetitiva, accompagnata a questi cerchietti, la quale
acquista una dilatazione temporale verso una dimensione eterna, configurandosi quale
attività contemplativa. Infatti, ripetendo continuamente uno stesso gesto, lartista raggiunge una fase di completo estraniamento da tutto ciò che lo circonda; la stessa cosa gli accade
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durante lattività di preghiera, in cui una stessa formula viene continuamente reiterata,
acquistando maggiore significato dalla stessa ripetizione. Quindi, questa gestualità circolare non lo appaga solo psicologicamente, ma anche spiritualmente.
Infine, la quarta motivazione ha strettamente a che fare col soggetto pittorico delle
sue opere. A partire dalla metà degli anni Ottanta, Eddy ha iniziato a reintrodurre nei
suoi dipinti alcune immagini prese dal mondo naturale: alberi, spiagge, ed in seguito pesci,
fiori, rovine di case, il fuoco, e così via. Da allora i cerchietti, costituendo una sottile
sottocorrente pittorica, hanno conferito a tutte le immagini dipinte la stessa sostanza
materiale e cromatica, pur nelle diverse manifestazioni esteriori di esse. In particolare,
questa sottocorrente si è rivelata indispensabile a conferire unità alle immagini più disparate, accostate tra loro in modo apparentemente casuale nel caso dei dipinti a pannelli
multipli, risalenti ai primi anni Novanta. In questo modo, Eddy può dare una voce
materiale al concetto filosofico di catena dellessere, ovvero della consapevolezza di quel
filo sottile che lega tutte le creature della Terra, animate ed inanimate.49
Questo concetto, che non a caso è derivato ad Eddy dalla lettura di un certo filone
della mistica agostiniana, ha a che fare con una visione neoplatonica dellesistenza.
Secondo questa concezione, lEssere pervade tutte le creature e le cose secondo quantità
differenziate e diversi gradi di consapevolezza: dalla più piccola pietra fino allessere
umano, tutto sarebbe intriso di questa esistenza; alluomo, fornito del maggior grado di
consapevolezza, spetterebbe il compito di osservare e celebrare questa qualità presente in
tutte le cose e le creature. Quindi Eddy, quale artista, si sente investito di questo compito
dal punto di vista delle sue competenze pittoriche; ed i cerchiolini costituirebbero un modo
per rendere visivamente ed immediatamente comprensibile questo concetto.
Lunica differenza vistosa tra le teorie neoplatoniche ed il pensiero di Eddy consiste
nel fatto che per lartista tutte le creature, da quelle angeliche a quelle umane, animali
ed inanimate, godono di pari dignità da un punto di vista pittorico, dal momento che
viene riservata la stessa attenzione nel dipingere ciascun centimetro quadrato della tela
(cfr. Fig.6).
Senza entrare nel merito di una discussione piuttosto complessa, mi limiterò a
riferire, in modo molto sbrigativo, che durante gli anni Settanta, ovvero il periodo in cui
Eddy si stava formando come artista, la tendenza generale dellIperrealismo Americano
consisteva nello sharp focus, ovvero nella messa a fuoco di tutta la composizione pittorica,
mediante luso contemporaneo di varie fotografie o diapositive dello stesso soggetto, ma
ripreso da punti focali differenti. Dal punto di vista storico-artistico, questa tecnica
permetteva di conciliare il realismo pittorico con la maggiore conquista dellAction Painting
degli anni Cinquanta, ovvero lo scardinamento delle gerarchie compositive, quali si erano
configurate nella pittura tradizionale di tipo prospettico (ad esempio, la scena più importante o il protagonista in primo piano e preferibilmente in posizione centrale). In tal
modo, mettendo tutte le figure perfettamente a fuoco, si conferiva ad esse la medesima
importanza: significativa è, a tal proposito, la generale tendenza, da parte dellIperrealismo,
a rappresentare la figura umana di spalle, quando non è stata addirittura eliminata dalla
scena, onde sbarazzarsi di tutte le implicazioni filosofiche e psicologiche connesse alla
49

Cfr. le Figg.10-14 per vedere leffetto dei cerchietti sulla composizione.
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ritrattistica di tipo tradizionale.50
Nel corso degli anni Ottanta-Novanta, pur essendosi ormai consumato da tempo
il fenomeno Iperrealismo Americano, lartista non poteva liberarsi facilmente della propria
formazione giovanile: cambiano il contesto e le motivazioni, ma limpronta rimane sempre
la stessa. Quindi, la de-gerarchizzazione dellimmagine, che si configura quale eredità dello
sharp-focus iperrealista, viene attuata da Eddy, nel corso dei decenni successivi, mediante
la sottocorrente pittorica dei cerchietti; questultimi, uniformando in profondità tutte le
immagini della composizione51, pur lasciando ad esse una larga autonomia formale e
cromatica52, permettono alle stesse immagini di differenziarsi visivamente allinterno del
dipinto, pur rimanendo omogenee nella sostanza.
Si veda, ad illustrare quanto sopra spiegato, il Jeromes Dilemma, 1986 (Fig.6): i
riccioli ed il volto dellangelo presentano questi cerchiolini esattamente come la mela in
primo piano. Secondo Eddy, cè qualcosa che lega sostanzialmente delle nature così diverse
come quella umana, quella angelica, quella della frutta e dei dolci. Anche dal punto di
vista cromatico si avverte questo sottile legame: ad unattenta osservazione da vicino, il
volto rosa dellangelo e la buccia arancione della mela sono come sporcati da questo
azzurrino; tuttavia, se si osserva il quadro da lontano, la sensazione di unazione di disturbo
dovuta a questa sottocorrente pittorica sparisce quasi completamente, e può addirittura
non essere notata ad uno sguardo dinsieme.
In questo modo, i cerchietti azzurrini in un volto rosa ed in un frutto rossiccio
costituiscono il corrispondente visivo del ronzio basso e continuo descritto da Eddy nella
terza intervista, ovvero il simbolo della catena dellessere: essi possono venire scorti solo
se vi si presta la dovuta attenzione.53
DE: (...) Come al solito, il traffico stava procedendo nella normalità, con i rumori
di sempre. Ma improvvisamente, iniziai a sentire un certo rumore, che sembrava alternativamente scomparire e ricomparire nel mio campo uditivo. Era un rumore piuttosto
basso, ma continuo, Non avevo la minima idea di cosa fosse; perciò, per tutto il tempo
della mia attesa dellautobus, iniziai a prestare sempre più attenzione a tutto ciò che mi
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Non credo che esista una trattazione sistematica su questo argomento, a parte qualche accenno
episodico in articoli. Queste considerazioni sono nate anche in seguito alle mie conversazioni con altri artisti
americani, e sono puntualmente giustificate e spiegate nella mia tesi di laurea, che è in attesa di essere
pubblicata.
51 In profondità, in quanto i cerchietti si costituiscono al livello della prima stratificazione cromatica.
52
Infatti, questi cerchietti vengono successivamente ricoperti dalle altre stratificazioni del colore, secondo
il procedimento già descritto: al livello del terzo strato cromatico, tutti i colori sono già differenziati e
distribuiti in misura diversa lungo le varie immagini del dipinto.
53
In L. Cempellin, Don Eddy e lUniverso..., cit., p.31, è stato spiegato il rapporto tra i cerchietti, lenergia
e la catena dellessere: i cerchietti, che vengono a riempire come una griglia tutta la tela o la tavola (appunto
quale sottocorrente pittorica), unificano immagini molto diverse tra loro, quali langelo, luomo e la
caramella. In questo modo, si opera lo scardinamento di ogni gerarchia compositiva, per cui ogni centimentro
quadro dellopera ha lo stesso valore. La catena dellessere, metaforizzata dallartista come un ronzio basso
e continuo, è un sistema nel quale ciascuna creatura gode di pari dignità, ha in sé la stessa quantità di
energia potenziale (quella che lartista infonde sullopera con il movimento del braccio che crea questi cerchi)
rispetto alle altre creature.

circondava. Allora capii che questo rumore era coperto in presenza di un forte traffico,
ma che riemergeva sempre più forte non appena subentrava il silenzio. 54
Latteggiamento di ascolto in cui lartista si è messo nei confronti di questo rumore
corrisponde, in realtà, alla contemplazione visiva che egli attua al momento di dipingere.
Se le opere degli anni Ottanta hanno rappresentato i dubbi dellartista in corso, successivamente al crollo delle certezze formalistiche del decennio precedente con la serie
Glassware (nel Jeromes Dilemma, 1986, Eddy si chiede qual è la sostanza delle cose, se
cè qualcosa che abbia maggiore importanza di qualcosaltro, quindi ancora pondera
attentamente il suo lavoro), le opere dellultimo decennio del secolo sono pure folgorazioni,
lasciate fermentare a lungo con laiuto di quel meccanismo di selezione automatica che
è loblio creativo, ed alla fine riemergenti con una forza esclusiva dalla mente dellartista,
il quale avverte limperativo categorico di dipingerle, senza neppure capire il significato
di quello che fa, senza sapere cosa ci sarà nei pannelli adiacenti a quello su cui al momento
sta lavorando.
A volte i soggetti che si presentano con tale forza imperativa sono dei comunissimi
fiori: in questo caso, lartista li dipinge e ridipinge anche mille volte, fintantoché si
ripresenteranno alla mente con tale vigore. Il modo in cui Eddy è riuscito a ridare vita
ad un soggetto come questo, il più umile ed abusato tra i soggetti pittorici, da essere ormai
privo di alcun interesse, è dovuto proprio allenergia che scorre nella griglia della sottocorrente
pittorica sulla quale giace anche il fiore, imbevuto di questa nuova vitalità. Inoltre, se
ripetere cento volte una stessa preghiera rappresenta la strada maestra alla contemplazione,
allora il gesto che dipinge questi minuscoli cerchi è di per sé un atto contemplativo, che
crea energia intorno a sé: proprio questa forza conferisce nuova vita al fiore. 55
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Cfr. p. 68.
In passato, ho messo in rilievo un altro fattore di rinnovamento dellimmagine del fiore, in linea
con le dichiarazioni di Don Eddy riguardo al tema dellesperienza del mondo e dei dipinti: (...) il fiore
di Catena Aureum II acquista una forza inusitata grazie al suo isolamento ed alle sue dimensioni, le quali
occupano surrealisticamente lintero pannello; tuttavia, la vicinanza di questo pannello a quelli circostanti
crea un campo di interazioni tra le immagini in essi contenute, per cui il fiore acquista una miriade di
altri significati. (L. Cempellin, Vegetazione Iperrealista, in Art Leader, a.10, n. 46, Osimo (AN), RM
Edizioni, Marzo-Maggio 2000, p.43).
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INTERVISTE A DON EDDY
(testo inglese originale e versione italiana a cura di Leda Cempellin)
Queste interviste risultano da alcune conversazioni avvenute tra LEDA CEMPELLIN
(LC) e DON EDDY (DE) durante i giorni 10, 11, 14 Settembre del 1998 e 19 Febbraio
1999, riguardo alcuni temi della sua pittura.
* Nel corso delle interviste mi rivolgerò a Don Eddy dandogli del tu per due motivi:
innanzitutto, perché lInglese non opera alcuna distinzione tra il tu ed il voi (you); inoltre,
perché lo stesso artista, allinizio della nostra corrispondenza via fax, mi ha invitato a chiamarlo
per nome. Solo in alcune occasioni tradurrò il you con la nostra forma impersonale, quando
ho limpressione che il discorso acquisti un carattere molto più generico.
* A volte, la traduzione italiana dalloriginale inglese subirà leggere modifiche lessicali
e sintattiche, allo scopo di raggiungere un maggior grado di chiarezza e di scioltezza nellesposizione dei contenuti.

PRIMA INTERVISTA (10 Settembre 1998): IL COLORE E LIDENTITÀ DELLARTISTA
LC: Quale importanza riveste il colore nei tuoi dipinti?
DE: Innanzitutto, vorrei fare una distinzione importante. Nella mia pittura ci sono
spunti per lindagine e problemi. Ad esempio, linvestigazione dello spazio in pittura è
sempre stato uno spunto per lindagine, mentre il colore è sempre stato un problema centrale per me. La differenza tra spunti per lindagine e problemi consiste nel fatto che uno
spunto per lindagine rappresenta per me qualcosa di importante, di affascinante, qualcosa
che sento di volere e di dover trattare, mentre un problema rappresenta qualcosa che io non
capisco e che sto lottando per cercare di capire. Pertanto, il colore ha rappresentato un
problema centrale, qualcosa con cui mi sono misurato durante lintera evoluzione del mio
lavoro. Ora esso è risolto. Infatti, non rappresenta più un problema; pertanto, ora diventa
uno spunto per lindagine che sto ulteriormente investigando.
LC: Perché il colore ha rappresentato così a lungo un problema per te?
DE: Se ripercorro con lo sguardo levoluzione del mio lavoro, riscontro tre funzioni
differenti del colore.
La prima è la funzione formale-intellettuale, la quale corrisponde alla funzione
cognitiva che tu hai intravisto a proposito del dipinto Dreamreaders Cabinet (Fig.5): cioè,
quando il colore è adoperato in termini di composizione, spazio, movimento, etc. È più
semplice parlare del colore in questi termini: per fare un esempio, si può dire perché il
colore è adoperato qui, per creare tensioni spaziali.
La seconda funzione riguarda luso espressivo del colore, che corrisponde alla relazione tra colori ed emozioni, sentimenti e psicologia.
LC: Può esserne un esempio Kandinsky?
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INTERVIEWS WITH DON EDDY
original English text and Italian translation by Leda Cempellin)
These interviews result from some conversations between LEDA CEMPELLIN
(LC) and DON EDDY (DE) during the days of September 10, 11, 14th, 1998 and
February 19th, 1999, about some issues of his paintings.
* The arrangement of the original English texts has been made by me in order to give
more unity to the whole. Special thanks to Don Eddy for having reviewed the texts.
* When possible, I will try to keep all the structures belonging to the spoken English.

FIRST INTERVIEW (September 10th, 1998): COLOR AND IDENTITY OF THE ARTIST
LC: Whats the importance of color in your paintings?
DE: First of all, I would like to make an important distinction. There are issues
in my painting and there are problems in my painting. As an example, the investigation
of space in painting has always been an issue, whereas color has always been a central
problem to me. The difference between issues and problems is that an issue is something
important to me, fascinating, something I feel that I want to and have to deal with,
whereas a problem is something that I dont understand and I am struggling to try to
understand. So, color has been a central problem, something that I have struggled with
for the whole evolution of my work. It is now resolved. Indeed, it is no longer a problem,
so now it becomes an issue that I am further investigating.
LC: Why has color been a problem to you for such a long time?
DE: As I look back at the evolution of my work, I find three different functions
of color.
The first one is the formal-intellectual function, which corresponds to the cognitive function you have seen in Dreamreaders Cabinet (Fig.5): that is, when color is used
in terms of composition, space, movement, etc. It is easier to talk about color in these
terms: for example, you can say why color is used here, to create spatial tensions.
The second function is the expressive use of color, which corresponds to the
relationship between colors and emotions, feelings and psychology.
LC: May Kandinsky be an example?
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DE: Sì. Tuttavia, non sono mai stato interessato alluso del colore né dal punto di
vista emotivo, né da quello psicologico.
Invece, la mia lotta più grande è avvenuta quando mi sono confrontato con il terzo
uso del colore, di cui è ancora più difficile parlare: il modo in cui il colore definisce lidentità dellartista, diventando perciò un aspetto dellidentità individuale. Questo terzo uso del
colore non è necessariamente correlato agli altri due sopra descritti. Un esempio che io farei
è che quando si vede un Matisse, lo si riconosce dal colore. Questo senso del colore è una
questione di identità artistica. In effetti, esso non ci dice necessariamente nulla sui sentimenti dellartista o sugli aspetti formali della sua pittura, bensì dice qualcosaltro: si sarà
sempre in grado di distinguere un Matisse da qualsiasi altro dipinto.
Quandero giovane, mi continuavano a ripetere che il colore era importante; ma
nessuno mi diede una spiegazione di ciò. Questo è il motivo per cui era sempre stato un
problema per me: istintivamente, ne comprendevo limportanza. Ma non avevo nessuna
spiegazione razionale. Ho riflettuto su questo spunto per lindagine per venticinque anni,
ponendo il problema nei miei dipinti; ed è interessante notare, dalle tue osservazioni riguardanti alcuni dipinti, che tu hai intuito qualcosa di questa lotta. Riflettendo su questo
problema nei miei dipinti, sono giunto a darmi la triplice spiegazione di cui abbiamo parlato.
LC: Mi piacerebbe sottolineare qualcosa che ho trovato nella teoria cognitiva: il
colore, così come le altre parti della composizione (quali il disegno, il movimento, la luce,
etc.), non è direttamente correlato allartista, ma fa parte della composizione del dipinto. È
un errore ritenere che il dipinto dica necessariamente qualcosa riguardo allartista come
persona. Piuttosto, il dipinto rivela alcuni aspetti della personalità artistica del pittore, come
hai già sottolineato. Per fare un esempio, se io vedo un dipinto di Pollock, non devo necessariamente dedurre che egli fosse un pazzo, sebbene i suoi dipinti potrebbero essere scambiati per il prodotto di una pazzia.
DE: Esattamente. Quando stavo parlando di Matisse, intendevo dire che il colore
dice qualcosa sul modo in cui lartista personalmente si mette in relazione con il colore.
LC: Il dipinto può risultare, piuttosto che dallidentità personale dellartista, dal
modo in cui lartista vede e pensa alla vita che lo circonda; esso può risultare dalla sua
personale esperienza cognitiva del mondo.
DE: Ed è questo ciò a cui mi riferivo quando parlavo dellidentità nel senso più
profondo del termine. Il problema non è cosa lartista prova, bensì chi egli è. E chi è lartista
determina parzialmente la sua relazione personale con il colore, tanto quanto la sua personale affinità per certi colori piuttosto che per altri.
LC: Facciamo un esempio che ti riguardi. Come puoi spiegare la tua affinità per
due relazioni con il colore opposte tra loro? In New Shoes for H. (Fig.2), hai adoperato dei
colori molto vivaci, mentre i colori di Summer Shoes sono così morbidi...
DE: Il motivo per cui abbiamo dei dipinti con colori conflittuali ha a che fare
proprio con questa relazione tra colore ed identità. In effetti, quandero giovane, quello che
consapevolmente volevo fare era cercare di mettere insieme colori morbidi e colori brillanti, per vedere come essi sarebbero coesistiti nello stesso dipinto, come si può vedere in Pots
and Pans (Fig.1). Come sai, questo senso del colore è assolutamente centrale per me, ma a
quel tempo non ne ero consapevole. Per questo motivo, ho cercato di introdurre gradual40

DE: Yes. However, I had never been interested in the use of color neither from
the emotional, or from the psychological point of view.
Instead, my biggest struggle occurred when I confronted with the third use of
color, which is even more difficult to talk about: the way in which color defines the identity
of the artist, thus becoming an aspect of individual identity. This third use of color is
not necessarily related to the others two described above. An example I would use is that
when you see a Matisse, you know its a Matisse by the color. This sense of color is a
matter of artistic identity. Indeed, it doesnt necessarily tell you something about the artists
feelings or about the formal aspects of his painting, but it says somenthing else: you can
always distinguish a painting by Matisse from any other artists work.
When I was young, I used to hear that color is important; but nobody gave me
a reason for that. This is why it was always a problem for me: instinctively I understood
its importance. But I had no rational explanations. I thought about this issue for twentyfive years, dealing with the problem in my paintings; and it is interesting to notice, from
your observations about some paintings, that you have noticed something about this
struggle. When thinking about this problem in my paintings, I came to the triple
explanation already mentioned.
LC: I would like to underline something I found in the cognitive theory: color,
as other parts of the composition (like drawing, movement, light, etc.) is not directly
related to the artist, but it is a part of the composition of the painting. It is wrong to
think that the painting says necessarily something about the artist as a person. It rather
tells something about the artistic personality of the painter, as you already pointed out.
To use an example, if I see a painting by Pollock I cannot necessarily infer that he was
crazy, although his paintings may be taken as the product of madness.
DE: Exactly. When I was talking about Matisse, I meant that his color says
something about the way he personally relates to color.
LC: Rather than the personal identity of the artist, the painting may be the result
of the way he sees and thinks about the life which surrounds him; it may be the result
of his personal cognitive experience of the world.
DE: I was referring to this when talking about identity in the deepest way. The
problem is not how the artist feels, but who the artist is. And who the artist is partially
determines his personal relationship with color, as much as his personal affinity with
certain types of color rather than with others.
LC: Lets use an example related to you. How do you explain your affinity with
two opposite relationships with color? In New Shoes for H. (Fig.2), you used very bright
colors, while in Summer Shoes colors are so soft...
DE: The reason we have paintings with colors that are in conflict has just to do
with this relationship between color and identity. Indeed, when I was young, what I
consciously wanted to do was to try putting together soft and bright colors, to see how
they would coexist in the same painting, as you can see in Pots and Pans (Fig.1). This
sense of color, as you know, is absolutely central to me, but at that time I was not aware
of it. For this reason, I tried gradually to introduce this problem into my paintings, and
41

mente questo problema nei miei dipinti, e di muovermi verso la sua soluzione. Ma avevo
bisogno di tempo, per comprendere a fondo quello che stavo facendo.
LC: Come sai, questa mattina ero presso la Nancy Hoffman Gallery, dove sono
rimasta per un certo periodo ad osservare i tuoi dipinti. Ho notato qualcosa, a proposito del
Jeromes Dilemma (Fig.6), di cui penso valga la pena parlare. Mentre San Gerolamo è dipinto con colori molto morbidi, le scodelline in vetro colme di dolci, fluttuanti nello spazio,
sono dipinte con colori molto più intensi. Nellillustrazione del catalogo che ho visto in
Italia, la differenza non era così evidente come nella diretta osservazione del dipinto.
DE: Esatto. E questa particolare coesione tra i due tipi di colore è stata una lotta per
anni. Ma durante la mia giovinezza non lo capivo. La tendenza generale era quella di avere
un dipinto per ciascun tipo di colore. Lidea di questi dipinti più recenti quali il Jeromes
Dilemma è di mettere assieme questi diversi sistemi cromatici, creando perciò collisione ed
interazione luno con laltro. Questo è esattamente quello che intendo dire a proposito
della relazione tra il colore e lidentità dellartista.
LC: Da dove proviene questa particolare relazione tra te ed il colore?
DE: Essa è il prodotto della mia cultura, della mia socializzazione, di tutto ciò che
accade nella mia vita, della mia particolare esperienza, del luogo in cui vivo, etc. Il mettere
tutti questi elementi insieme crea il colore come lo definisco, il me-color. Ci sono tante
possibili relazioni tra lartista ed il colore quanti sono gli artisti: come esiste un Pollockcolor, così esiste un Eddy-color.
LC: Riguardando il Jeromes Dilemma, ho limpressione che tu abbia modificato
leggermente i colori della riproduzione del Caravaggio che citi nel tuo dipinto: essi sembrano più vivaci nel tuo dipinto.
DE: È vero, e ci sono due motivi che spiegano ciò.
Prima di tutto, era mia intenzione non di riprodurre esattamente il dipinto originale del Caravaggio, ma semplicemente di citarlo in modo da renderlo riconoscibile. In realtà, ero interessato allo studio delle relazioni tonali presenti nel dipinto originale.
Secondo, in questa intensa collisione tra colori più intensi e colori meno intensi, cè
sempre il rischio che essi non possano rimanere assieme senza rotture. Un modo per favorire la loro coesistenza sarebbe quello di alterare lintensità tonale della riproduzione
caravaggesca di quel tanto che serva a creare un dialogo più armonico tra i colori vivaci dei
giocattoli ed i colori della riproduzione caravaggesca.
LC: New Shoes for H. (Fig.2) La prima volta che ho visto la riproduzione di questo
dipinto, ho avuto limpressione che ci sia una consistente differenza cromatica tra lo spazio
interno del negozio (le scarpe vivacemente colorate) e la strada allesterno ed i palazzi (quasi
monocromatici). Ma in seguito ad unosservazione più attenta, ho scoperto che il colore di
ciascun paio di scarpe richiama il colore di un palazzo o di un cartellone pubblicitario, in
modo che la differenza tonale non sia poi così marcata come sembrava al primo sguardo.
Come spieghi questo strano meccanismo percettivo?
DE: New Shoes for H. rivela degli spunti per lindagine molto importanti, quali il
motivo per cui ho lavorato da fotografie in bianco e nero. La risposta consiste nel fatto che
io non ho mai voluto che il colore del dipinto dipendesse dal colore che si trova nella realtà.
Il particolare uso del colore nel dipinto favorisce la creazione di una tensione spaziale irrisolta
allinterno dello stesso dipinto. Ora, se colleghiamo questo fatto a ciò che abbiamo detto a
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to move towards the solution of this problem. But I needed some time to fully realize
what I was doing.
LC: As you know, this morning I was at Nancy Hoffman Gallery, where I stayed
for a while to look at your paintings. I noticed something regarding Jeromes Dilemma
(Fig.6) that I think is worth talking about. While Jerome is painted with very soft colors,
the glass cups filled with candies floating in the space are painted with much more intense
colors. In the illustration of the catalog I have seen in Italy the difference was not so evident
as in the direct observation of the painting.
DE: Exactly. And this particular cohesion between the two kinds of color has been
a struggle for years. But during my youth I didnt understand that. The general tendency
was to have a painting for each kind of color. The idea of these later paintings like Jeromes
Dilemma is to put together these different color systems, thus creating collision and
interaction between each. This is exactly what I mean about the relationship between color
and the artists identity.
LC: Where does this particular relationship, between you and color, come from?
DE: It is the product of my culture, of my socialization, of everything which
happens in my life, of my particular experience, of the place I live, and so forth. To put
all these elements together creates the color as I define me-color. There are as many
possible relationships between the artist and color as the number of artists: as there is
Pollock-color, so there is an Eddy-color.
LC: Looking again at Jeromes Dilemma, it seems to me that you slightly modified
the colors of Caravaggios painting reproduction you are quoting in your painting: they
seem to be brighter in your painting.
DE: Its true, and there are two reasons for that.
First of all, my intention was not to reproduce exactly Caravaggios painting, but
just to refer to it. Actually, I was interested in studying the tonal relationships in the
original painting.
Second, in this intense collision between more intense colors and less intense
colors, there is always a risk that they cannot coexist without breaks. A way to help keep
them together would be to alter the tonal intensity of the Caravaggio reproduction just
a bit, so that there is a more harmonic dialogue between the bright colors of the toys
and the colors of the Caravaggio reproduction.
LC: New Shoes for H. (Fig.2) The first time I saw the reproduction of this painting,
it seemed to me that there is a strong chromatic difference between the internal space
of the shop (the bright colored shoes) and the external street and palaces (almost monochromatic). But after a longer observation, I found that each color of a pair of shoes calls
again the color of a palace or of a billboard, so that the tonal difference is not as strong
as it seemed at a first glance. How do you explain this weird perceptive mechanism?
DE: New Shoes for H. addresses very important issues, as to why I worked from
black-and-white photos. The answer is that I never wanted the color of the painting to
depend upon the color found in reality. The particular use of color in the painting helps
to create an unresolved spatial tension in the painting itself. Now, if we refer this to what
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proposito della relazione tra colore ed identità, devo aggiungere che nel caso specifico di
questo dipinto sono stato influenzato dalluso del colore che si trova nei dipinti di Hans
Hofmann. Infatti, nel titolo New Shoes for H., H sta per Hofmann. Come intendo mostrarti ora, ci sono specifiche zone nel mio dipinto nelle quali ho trasferito i colori presi da
alcuni dipinti di Hofmann (mi mostra alcune opere di Hofmann in un catalogo). Così, ora tu
comprendi che il colore nei miei dipinti è completamente artificiale. Nella produzione di
Hofmann, larghe campiture di colore si alternano ad improvvisi colpi di pennello. Ecco
perché, dallosservazione di New Shoes for H., hai intuito che cè una relazione tra il colore
delle scarpe ed il colore delle immagini del mondo esterno: tu hai compreso il movimento
di fondo allinterno del dipinto. Ed è proprio questa relazione tra aree molto semplici ed
aree molto complesse, riscontrabili nellopera di Hans Hofmann, che crea tensione nel
dipinto.
LC: Parliamo ancora un po di Hans Hofmann. Come ti identifichi con questo
artista?
DE: Per quanto concerne il modo in cui Hans Hofmann ha trattato il colore riscontriamo due funzioni del colore con le quali io mi metto in relazione. La prima è la
funzione formale: il creare o negare spazio, la creazione di strutture ritmiche e compositive.
La seconda è la relazione tra lartista Hofmann ed il colore. Questa relazione mi ha aiutato
a comprendere la mia.
LC: G-III, 1979 (Fig.3). Questo dipinto è quasi in bianco e nero. Successivamente
ad esso, abbiamo quei colori così squillanti che porteranno al Dreamreaders Cabinet (Fig.5).
Cosa stava succedendo allora, perché a quel punto stavi eliminando il colore?
DE: In senso più generico, mi stai chiedendo perché, nel corso delle varie tappe
della mia produzione, ho eliminato temporaneamente il colore per poi reintrodurlo successivamente. Ho agito così semplicemente perché, una volta esplorato luso del colore nella
mia pittura, ero scontento dei risultati ottenuti; per questo, ho cercato di eliminare il colore, per vedere cosa sarebbe accaduto.
LC: Parliamo ora del rapporto tra il colore e limmagine.
DE: Nei miei dipinti, il colore viene artificialmente imposto. Al momento di dipingere da foto in bianco e nero, solitamente non ricordo più i colori originari delle immagini, perciò assegno semplicemente un colore a ciascuna di esse. Allo stesso tempo, cerco di
creare una relazione tra lartificialità del sistema cromatico imposto al dipinto e ciò che si
trova autenticamente nella realtà. E questa tensione tra credibilità ed artificiosità è come un
deposito di energia potenziale.
LC: Dreamreaders Cabinet (Fig.5). Ad una persona che vede questo dipinto per la
prima volta, esso può sembrare kitsch (=non di buon gusto), dato che è vistosamente
colorato. Forse esso rappresenta uno specchio della tipica natura di una metropoli quale
New York City, dove vivi: una città ricca di colore, soprattutto di notte, ma emotivamente
piuttosto fredda...
DE: Una risposta esauriente a questa domanda richiede unaffermazione di carattere generale, prima di arrivare al nodo della questione.
Dunque, ho scoperto molto presto che, ogni qualvolta mi trovassi di fronte ad un
problema, cerano due categorie di soluzioni possibili: la soluzione esterna o istituzionale, e
la soluzione interna. Io scelgo sempre la soluzione interna, la quale è connessa alla mia vita
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we said about the relationship between color and identity, I have to add that in the specific
case of this painting I was influenced by the use of color in Hans Hofmanns paintings.
In fact, in the title New Shoes for H., H stands for Hofmann. As I will show you now,
there are specific zones of my painting where I took the colors from some paintings by
Hofmann and I used them in my painting (he shows to me some paintings from a Hofmanns
catalog). So, now you understand that color in my paintings is totally artificial. In
Hofmanns work, large colored zones alternate with separate brush strokes. This is why
in New Shoes for H., you can infer that there is a relationship between the color of the
shoes and the color of imagery of external world: you understood the movement inside
the painting. It is exactly this relationship between very simple areas and very complicated
areas, found in Hans Hofmann, which creates tension in the painting.
LC: Lets talk some more about Hans Hofmann. How do you identify yourself
with this artist?
DE: In the way Hofmann used the color we find two functions of color that
I relate to. The first is the formal function: to create and negate space, to create rhythmical
and compositional structures. The second is the relationship between the artist Hofmann
and color. This particular relationship helped me to understand my own.
LC: G-III, 1979 (Fig.3). This painting is almost black-and-white. After it, we have
the very bright colors which lead to Dreamreaders Cabinet (Fig.5). What was happening
then, why at that point were you eliminating color?
DE: In a more general way, you are asking why, at many stages of my work, have
I eliminated color and then later reintroduced it. I did that simply because, after exploring
the use of color in my painting, I was dissatisfied with the results; for this reason, I tried
to eliminate color, in order to see what should happen.
LC: Now lets talk about the relationship between color and imagery.
DE: The color in my paintings is artificially imposed. When I paint from blackand-white photos, I usually dont remember the original colors of the imagery, so I simply
assign a color to each. At the same time, I try to create a relationship between the
artificiality of the color system in the painting and what we actually find in reality. And
this tension between believability and artificiality is like a source of potential energy.
LC: Dreamreaders Cabinet (Fig.5). To a person who looks at this painting for the
first time, it may seem kitsch (=not with good taste), because it is intensely colored.
Maybe it is a mirror of the typical nature of a big city like New York, where you live:
a city full of colors, especially during the night, but rather emotionally cold...
DE: A complete answer to this question requires a general statement, before
coming to the specific point.
I discovered early on that, whenever I was confronting with a problem, there were
two categories of possible solutions: the external or institutional solution, and the internal
solution. I always choose the internal solution, which is connected to my life and to my
social, cultural, economic environment. So, after the Glassware series (Fig.3), at the
beginning of the 1980s, when I started to reintroduce color, I wanted to introduce it in
a very personal way. In order to do that, I needed imagery which per-se had not any
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ed al mio ambiente sociale, culturale ed economico. Perciò, dopo la serie Glassware (Cfr.
Fig.3), allinizio degli anni Ottanta, quando ho iniziato a reintrodurre il colore, lo volevo
introdurre in un modo molto personale. Per ottenere ciò, necessitavo di immagini che di
per sé non avessero alcun colore obbligatorio, ma che potessero prendere qualsiasi colore gli
venisse assegnato: i giocattoli. Non ha importanza quale colore viene dato ad un giocattolo
nel dipinto, esso mantiene sempre la sua credibilità.
LC: Sì, ma anche le scarpe in New Shoes for H., anche le automobili, anche le
argenterie possono prendere qualsiasi colore...
DE: Esattamente. Questo è il motivo per cui ho scelto queste cose quali immagini
per i miei dipinti. Le ho scelte tutte per la stessa ragione. Tuttavia, ciò di cui avevo bisogno
a questo punto non erano solo immagini capaci di assumere qualsiasi colore, ma anche
immagini che provenissero dal contesto unico della mia vita. Inoltre, mi servivano immagini di taglia modesta, per aiutarmi a risolvere alcuni problemi intellettuali riguardanti i miei
dipinti. Ho deciso che i giocattoli erano la risposta esatta. Dopo aver scelto i giocattoli per
le mie immagini, mi sono recato in un famoso negozio di giocattoli a New York, ma senza
trovare nulla con cui potessi mettermi in relazione. Quindi, mi sono recato in un negozio
molto economico, fornito di giocattoli altrettanto economici. Laggiù, trovai quei giocattoli
con cui sia io che mia figlia eravamo cresciuti: alcuni giocattoli veramente economici. Mi
sono concesso solo qualche minuto per comprare centinaia di giocattoli.
Ora, esaminiamo le immagini che ho scelto in relazione con la parola da te usata,
kitsch. In parte, la ragione per cui qualcuno può vedere del kitsch in questo dipinto è
perché questi giocattoli sono molto economici. Tuttavia, è molto importante ricordare che
io non li stavo raccogliendo perché fossi interessato al kitsch, ma solo perché essi avevano
fatto parte della mia vita. Da questo punto di vista, allora tutta la mia vita è kitsch!
Ed ora esaminiamo il colore in relazione con la parola kitsch. Una delle cose che
stavo cercando di fare, mentre lavoravo con immagini di vetro, era di provare ad eliminare
i colori intensi dai dipinti. La ragione per fare ciò era il cercare di comprendere il bianco ed
il nero non come toni, ma come colori; successivamente, avrei iniziato ad aggiungere progressivamente gli altri colori, molto attentamente e clinicamente. Quando ho iniziato ad
introdurre nuovamente i colori, cioè, quando ho iniziato a lavorare con i giocattoli, stavo
ancora lavorando da foto in bianco e nero, fotografando la struttura allinterno della quale
essi venivano collocati. Poi mettevo da parte i giocattoli, per cui spesso non ricordavo i loro
colori originali al momento di dipingerli. Pertanto, avrei assegnato un colore a ciascuno di
essi. Per cominciare, ho iniziato ad usare sei colori: rosso, verde, blu, giallo, nero e bianco.
Quindi, ho introdotto un maggior numero di colori, suddividendo ciascuno di essi (come
nel caso del rosso e del porpora), in tal modo complicando il sistema cromatico. I colori che
ho adoperato in Dreamreaders Cabinet possono essere associati alla parola kitsch perché
sono veramente colori di base. Questo era un tentativo di andare oltre la visione del colore
propria di altri artisti quali Bonnard, Hofmann, Matisse and Monet, per capire come il
colore si potesse mettere in relazione con me.
LC: Una curiosità: la tua serie delle Bumper Section è a colori oppure in bianco e
nero?
DE: Tutti i dipinti che hai visto nel libro di Meisel sono colorati. I dipinti facenti
parte della serie Bumper Section sono illustrati in bianco e nero per ragioni puramente
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necessary color, but which could take whatever color you assign them: toys. It doesnt
matter which color you give to a toy in a painting, it always has a believability.
LC: Yes, but also the shoes in New Shoes for H., also the cars, also the Silverware
can take any color...
DE: Exactly. This is why I chose those as imagery in my paintings. I chose all
of them for the same reason. Anyway, what I needed at this point was not just imagery
able to assume any color, but also imagery coming from the particular context of my life.
Moreover, I needed imagery of small size, to help me solve some intellectual problems
regarding the paintings. I decided toys were the right answer. After choosing toys as
imagery, I went to a famous toy store in New York, but I didnt find anything I could
relate to. Then, I went to a very cheap shop with very cheap toys. There I found toys
I grew up with, as well as my daughter: some very cheap toys. I gave myself just a few
minutes to purchase hundreds of toys.
Now, lets examine the imagery I have chosen into relationship with the word you
used, kitsch. Part of the reason why someone may see some kitsch in this painting is
because these toys are very cheap. However, it is very important to notice that I was
collecting them not because I was interested in kitsch, but only because they had been
part of my life. From this point of view, then all my life is kitsch!
Next, lets examine color into relationship with the word kitsch. One of the things
I was trying to do, while working on glass imagery, was to try eliminating intense colors
from the paintings. The reason for doing that was to try understanding black and white
not as values, but as hues; then, I would progressively add colors, very carefully and
clinically. When I started to reintroduce colors, that is, when I started to work with toys,
I was still working from black-and-white photos, taking pictures of the installation that
included them. Then, I put the toys away, so often I didnt remember their original colors
while painting them. Therefore, I would assign a color to each of them. I started using
six colors: red, green, blue, yellow, black and white. Next I would introduce more colors,
subdividing each of them (as with red and purple), thus complicating the color system.
The colors I used in Dreamreaders Cabinet can be associated with the word kitsch as
well, because they are such basic colors. This was an attempt to go further than the vision
of color used by other artists, like Bonnard, Hofmann, Matisse and Monet, in order to
understand how color was connected with me.
LC: A curiosity: is your Bumper Section series of paintings in color or in blackand-white?
DE: All the paintings you have seen in Meisels book are color paintings. The
painting of the series Bumper Section are illustrated in black-and-white for economic
reasons, because in the 1970s I was the most prolific artist included in the book.
LC: Blue Cadillac. The shadow is blue as the car, not black. A memory of
Impressionism?
DE: Yes, the feeling of hot light I tried to introduce in the painting is influenced
by Monet, that is, the value is fundamentally made of color. What may be seen as more
specifically American is the reason I do not use black in my paintings. Indeed, the black
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economiche, dato che negli anni Settanta ero lartista più prolifico incluso nel testo.
LC: Blue Cadillac. Lombra è blu come la macchina, non nera. Un ricordo
dellImpressionismo?
DE: Sì, quella sensazione di luce calda che ho cercato di introdurre nel dipinto è
influenzata da Monet; ovvero, la tonalità è fatta fondamentalmente di colore. Quello che
può essere visto come più specificamente americano è il motivo per cui non faccio uso del
nero nei miei dipinti. Infatti, il nero è un miscuglio ottico di verde, marrone e porpora: un
colore otticamente vivo, come quello che si ottiene nel sistema di stampa a colori.
SECONDA INTERVISTA (11-12 Settembre 1998): LA NATURA DELLESPERIENZA: IL MONDO ED I DIPINTI

LC: Negli anni Settanta e Ottanta, hai dato al colore un valore intellettuale nei
tuoi dipinti. Per questo motivo, ti sei servito di immagini capaci di assumere liberamente
qualsiasi colore, prese dal mondo artificiale: automobili, giocattoli, scarpe, argenteria, e
così via. Negli anni Novanta, sia le immagini che il colore sono diventati più naturali,
più intimamente legati alla realtà: abbiamo ciò che può essere scambiato per una cartolina.
Mentre molti altri artisti esordiscono in questo modo allo scopo di far pratica della tecnica
pittorica prima di indirizzarsi verso la propria originale strada espressiva, tu hai dipinto
questo genere di paesaggi dopo ventanni della tua carriera. Viene spontaneo chiedersi
come e perché sei arrivato a questo punto.
DE: Nel 1983 ho tenuto una personale presso la Nancy Hoffman Gallery, dedicata
esclusivamente alla serie delle Glassware (Cfr. Fig.3). Quando la mostra fu aperta, pensai
che il lavoro fosse di gran successo, mi piacque moltissimo e fu molto apprezzato dal
pubblico. Ma allo stesso tempo, qualcosa mi infastidiva riguardo a questi dipinti, e non
sapevo cosa fosse. Per questo motivo, un giorno ho chiesto a Nancy se mi era possibile
essere lasciato per unora da solo con i dipinti esposti. Durante quellora, sono riuscito
a capire cosa minfastidiva. Ho capito che i dipinti avevano successo soprattutto da un
punto di vista intellettuale. In effetti, essi escludevano una gran parte di ciò che io sono.
Ho compreso che volevo fare della pittura che non desse senso solo alla mente, ma anche
al cuore. Siccome questi dipinti non ne erano capaci, dovevo fare spazio ad una quantità
maggiore di me stesso nelle mie successive opere. Il primo passo era quello di introdurre
quei giocattoli a cui io e mia figlia eravamo correlati. Allinizio si vedono solo giocattoli
in questi dipinti; in seguito, si intravedono frutta, fiori, cibo. Passo dopo passo, stavo
introducendo nuovamente la natura nei miei dipinti, piuttosto che lindustria o la cultura.
Ma questo era solo linizio. In seguito, si intravedono delle fotografie, come una veduta
aerea di Parigi, che entrano nei dipinti. Tutti questi indizi di me stesso diventavano man
mano sempre più grandi, conquistando sempre più spazio ed importanza nei miei dipinti,
finché ora abbiamo immagini di ampi paesaggi.
Quindi, nel mio lavoro vi sono tre tappe. La prima tappa consiste nellindagine
dello spazio e della percezione: sono i dipinti di natura teoretica e formale. La seconda
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is an optical mixture of green, brown and purple: an optically alive color, as the one you
find in the color printing system.

SECOND INTERVIEW (September 11-12th, 1998): THE NATURE OF EXPERIENCE: THE WORLD AND PAINTING

LC: In the 1970s and 1980s, you used color in an intellectual way in the paintings.
For this reason, you used imagery able to accept freely any color: artificial things like cars,
toys, shoes, glassware and so on. In the 1990s both imagery and color become more
natural, more strictly referred to reality: we have what may be taken for a postcard. While
many other artists start this way in order to practice technique before turning toward a
personal path, you did these landscapes after twenty years of your career. It seems natural
to ask you why and how you arrived at this point.
DE: In 1983 I had a one-person exhibition at Nancy Hoffman Gallery, exclusively
dedicated to the series of Glassware paintings (Fig.3). When the exhibition opened, I
thought the work was successful, I liked it a lot, and it was very much appreciated by
the audience. However, at the same time something bothered me about these paintings,
and I didnt know what it was. For this reason, one day I asked Nancy if it was possible
to spend one hour alone with the paintings. During that hour I understood what bothered
me. I realized that the paintings were successful mostly from an intellectual point of view.
Indeed, they left out a good deal of what I am. I realized that I wanted to make paintings
which were able to make sense not only to the mind, but also to the heart. As those
paintings didnt do that, I had to find room for a bigger piece of myself in my next
paintings. The first step was to introduce toys that my daughter and I related to. At the
beginning, you just see toys in these paintings; after that, you start seeing fruits, flowers,
food. Step by step, I was reintroducing nature in my paintings, rather than industry or
culture. But this was just the beginning. After that, we see photographs, like a view of
Paris, entering the paintings. All these clues of myself became bigger and bigger, took
more and more room and importance in my paintings, until we have the landscape
imagery.
So, in my work there are three steps. The first step is the investigation of space
and perception: we have formal and theoretical paintings. The second step is the investigation of experience: not how we perceive the world, but how we experience it. We have
paintings like An American in Paris II (Fig.7). The third step is the investigation of being:
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tappa consiste nellindagine dellesperienza: non come percepiamo il mondo, ma come
lo sperimentiamo. Ecco dipinti quali An American in Paris II (Fig.7). La terza tappa
consiste nellindagine dellessere: è un tentativo di esplorare la natura più profonda
dellessere. Questi ultimi sono i dipinti di carattere metafisico, epistemologico ed ontologico.
LC: Quindi, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, ti stavi muovendo
verso la reintroduzione di te stesso nelle tue opere. Ma queste hanno un aspetto così
universale... Intendo dire che questo mare non sembra un mare particolare, quello in cui
tu ti sei recato in vacanza; esso può essere dovunque.
DE: Esatto. Per spiegare ciò, vorrei citare il pensiero di un mio amico, lo scrittore
ed antropologo Gill Bailie. Egli opera una distinzione fondamentale tra un saggio ed una
poesia. Nel saggio, tutte le informazioni sono rintracciabili nel testo; è responsabilità del
lettore entrare nel testo, estrarne i contenuti e farseli propri. Invece, nella poesia i contenuti
non si rinvengono mai nel testo, bensì nel lettore. Pertanto, la lettura di una poesia diventa
un atto di partecipazione, e la stessa poesia non è mai completata fintantoché non viene
letta. Questo è ciò che accade nella mia produzione attuale, ed è ciò verso cui da allora
mi stavo lentamente muovendo. Cè anche unaltra spiegazione, di cui Virginia Bonito
parlerà nel suo libro. Esistono due generi di dipinti: quelli autoritari e quelli democratici.
Un dipinto autoritario corrisponde ad un saggio: esso contiene una teoria o unidea, ed
il pubblico sperimenta questo tipo di dipinto a seconda del bagaglio culturale che lo ha
generato.
Poi, progressivamente i miei dipinti sono diventati sempre più democratici; cioè,
essi non riguardano nulla in particolare, dal momento che sono volontariamente incompleti. Non cè una particolare teoria a cui faccio riferimento, quando dipingo queste opere.
Invero, esse hanno una qualità visionaria: le vedo dentro di me prima di dipingerle. Questi
dipinti non sono né metaforici, né allegorici, né narrativi, né di qualunque altro genere
in cui unidea precede la visione. In questo caso, la visione precede qualsiasi altra cosa.
Spesso non so di cosa tratti il dipinto finché non lho iniziato; potrei capirlo solamente
dopo che è terminato. Per questo motivo, la struttura del dipinto è aperta. Tre sono i fattori
che, influenzandosi reciprocamente, danno senso al dipinto e perciò lo completano: io,
quale suo fattore; il dipinto stesso, quale oggetto; e la persona che fa esperienza del dipinto.
Allo stesso modo in cui il lettore completa una poesia durante la sua lettura, il pubblico
completa il dipinto aggiungendovi la propria esperienza personale.
LC: Intendi dire che, se io vedo un paesaggio dipinto da te, potrei completarlo
riferendolo alla mia esperienza personale: potrei riscontrare qualcosa di simile ad un
paesaggio sperimentato da me, e qualcosa di diverso...
DE: Precisamente. Durante la mia ultima mostra, un gruppo di guide museali
venne alla galleria per sentirmi parlare dei dipinti. Ho parlato per un po dei dipinti; dopo
ciò, li ho fatti rimanere per un po da soli con i dipinti, e poi essi mi hanno parlato della
loro esperienza dei dipinti. Ed era importante che chiunque leggesse i dipinti, lo facesse
in modo leggermente diverso rispetto a tutte le altre persone. E questo è importante per
i dipinti: questi dipinti accolgono ben volentieri lesperienza del pubblico piuttosto che
rifiutarla. Questa è una differenza fondamentale che si è creata nel corso dellevoluzione
del mio lavoro, dai primi dipinti a quelli più recenti.
Cè stato un enorme cambiamento nel mio lavoro. È chiaro che le immagini sono
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it is an attempt to explore the deepest nature of being. We have metaphysical, epistemological and ontological paintings.
LC: So, from the late 1980s, you were moving towards reintroducing yourself in
your paintings. But these paintings look so universal... I mean, this sea doesnt look like
a particular sea, where you went in holidays; it can be anywhere.
DE: Exactly. To explain this, I refer to a friend of mine, who is a writer and an
anthropologist, Gill Bailie. He makes a fundamental distinction between an essay and
a poem. In the essay, all the information is found in the text; it is responsibility of the
reader to enter in the text, retrieve the insights and make them his own. Instead, in the
poem the insights never occur in the text, but in the reader. So, to read a poem becomes
an act of participation, and the poem is never finished until it is read. This is what happens
with my present work, and this is what I was slowly moving towards. There is another
explanation, which Virginia Bonito will talk about in her book. There are two kinds of
paintings: the authoritarian paintings and the democratic paintings. An authoritarian
painting corresponds to an essay: it contains a theory, an idea, and the audience experience this painting according to the cultural background which generated it.
Then, slowly, my paintings became more and more democratic; that is, they are
about nothing, as they are voluntarily uncompleted. There is not a particular theory I
refer to, when I make these paintings. Indeed, they have a visionary quality: I see them
internally. These paintings are neither metaphoric, nor allegorical, nor narrative, nor in
whatever way an idea precedes the vision. In this case, the vision precedes everything else.
Often I dont know what the painting is about until I start it; I may only understand
it after its finished. For this reason, the structure of the painting is open. The three parts
of the painting help, with their reciprocal influence, in giving meaning to the painting,
thus finishing it: I, as the maker; the painting itself, as the object; the person who
experiences the painting. In the same way the reader completes a poem while reading
it, the audience completes the painting adding its personal experience into it.
LC: You mean that, if I look at a landscape painted by you, I may complete it
referring to my personal experience: I may find something similar to a landscape experimented by me, and something different...
DE: Precisely. In my last exhibition, a group of museum docents came to the gallery
to hear me talk about the paintings. I talked a bit about the paintings; after that, I allowed
them some time to stay alone with the paintings, and then they talked with me about
their experience of the paintings. And it was important that every person who read the
paintings did so in a slightly different way from any other person. This is important in
the paintings: these paintings welcome the audiences experience rather than rejecting it.
This is a fundamental difference which occurred in my evolution from the first paintings
to the last ones.
There has been an enormous change in my work. Its evident that the imagery has
really changed; but it is necessary to keep in mind that on one hand the imagery is not
important at all, as it is a neutral subject, but on the other hand it is very important,
as its related to my personal experience. Actually, the landscape paintings are not about
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cambiate in profondità. Tuttavia, è necessario ricordare che da un lato limmagine non
è affatto importante, dato che è un soggetto neutro; ma dallaltro lato essa è estremamente
importante, dato che è legata alla mia esperienza personale. In realtà, i dipinti di paesaggio
non riguardano dei paesaggi, non riguardano qualcosa su cui puoi metterci il dito; essi
potrebbero riguardare il cambiamento, lentropia. Infatti, piuttosto che le cose, vi si
trovano le energie che stanno dietro alle cose. Oppure, vi è la profonda connessione tra
quelle cose che sulla superficie delle tela non sembrano affatto connesse.
LC: È come se io partissi col mio bagaglio, cioè la mia cultura, per un viaggio
verso quei luoghi che ho visto solo nelle cartoline o negli opuscoli, ovvero i paesaggi ritratti
nei tuoi dipinti. Mediante il contenuto delle mie valigie, potrei personalizzare il mio
soggiorno e fare la mia esperienza personale di quei posti. Al mio rientro, le mie valigie
sarebbero piene di souvenirs da quei luoghi. Questo significa che il viaggio mi ha cambiato
come persona.
DE: Esattamente. Lunica differenza consiste nel fatto che nei miei primi dipinti
tu ancora vedi con i miei occhi, mentre questi miei dipinti più recenti sono così aperti
che tu sei invitato a vederli con i tuoi occhi.
LC: Questo accade solo nei tuoi paesaggi più recenti, o persino nei paesaggi,
realizzati in passato, con oggetti che vi fluttuano?
DE: Sì, accade con tutto. Il mio desiderio è quello di includere tutto, di celebrare
tutto ciò che appartiene alla catena dellessere (spalanca le braccia e sorride).
LC: Dunque, tornando indietro alla domanda che ha iniziato questa conversazione, mentre un paesaggio dipinto realisticamente di solito rappresenta, per qualsiasi altro
artista, unicamente una prova tecnica per poi passare ad altro, per te questo stesso
paesaggio rappresenta il tuo punto di arrivo, il tuo goal. È il contrario.
DE: Certo. Tu lo sai, anche lartista, il quale si considera pittore del genere
paesistico, conferisce valore al paesaggio di per sé. Invece, per me tutte le immagini sono
un veicolo per qualcosaltro.
LC: Per esempio, nel 1991, quando hai parlato del tuo sport preferito, limmersione subacquea, Terry Ann Neff ha descritto il paesaggio subacqueo in questi termini:
Invece che essere così prevedibile da descrivere nella sua arte cosa ha visto durante i suoi
tuffi nei pressi delle Isole Vergini, egli ha portato nei suoi paesaggi dipinti le risposte che
la sua esperienza gli ha dato: la freschezza e il desiderio di scoperta. Perciò, il silenzio
impenetrabile e la soffice delicatezza di questi paesaggi, nel contempo muti e lirici, sono
analoghi alla filtrata e sospesa qualità del mondo sottomarino, nonostante che le immagini
siano tutte scene di superficie. Possiamo dire che il paesaggio marino sia il ritratto di
Don Eddy?
DE: No. Quello che si può dire è che lacqua rappresenta una sostanza fondamentale per ciò che io sono.
LC: Quindi, hai scelto di dipingere la superficie del mare invece che il mondo
sottomarino perché altrimenti il dipinto sarebbe autoritario; ovvero, esso mi imporrebbe
la tua esperienza personale, senza lasciarmi alcuno spazio. Così, mentre a te il dipinto di
un lago ricorda la tua esperienza di immersione sottomarina, a me ricorda lesperienza
in superficie quale turista. Due modi diversi di sperimentare lacqua.
DE: Questo è in parte vero. Sai, nei dipinti più recenti ho introdotto delle
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landscapes, they are not about something you can put your finger on; they could be about
changing, entropy. In fact, rather than things, we find the energies which are behind
things. Or it is the deep connection between things which on the surface of the canvas
seem not to be connected at all.
LC: Its like if I leave with my luggage, that is my culture, for a trip towards those
places which I have seen just in postcards or brochures, that is the landscapes in the
paintings. Through the contents of my suitcases, I could personalize my stay here and
have my own experience of those places. When I come back, my suitcases would be full
of souvenirs from these places. This means that this trip changed me as a person.
DE: Exactly. Only, in my earlier paintings you still see with my eyes, while these
more recent paintings are so open that you are welcome to see them with your eyes.
LC: Does this opening happen just in your recent landscapes, or also in the past
landscapes with things fluctuating?
DE: Yes, it happens with everything. My wish is to include everything, to celebrate
all of the chain of being (open his arms and smiles).
LC: So, coming back to the question which started this conversation, while a
realistic landscape for any other painter is usually just a technical proof to switch into
their own way, for you this landscape is your own way, your goal. Its the contrary.
DE: Yes. You know, even the painter who considers himself landscape painter, gives
value to the landscape per-se. Instead, for me all the imagery is a vehicle for something
else.
LC: For example, in 1991, when you talked about your favorite sport, scuba diving,
Terry Ann Neff talked about sea scapes in this way: While he would never be so
predictable as to describe in his art what he has seen on his dives in the Virgin Islands,
he has brought to his landscapes the responses that his experience has evoked in him:
the freshness and wonder of discovery. Thus the penetrating silence and soft delicacy of
these landscapes, all at once mute and lyrical, are analogous to the filtered and suspended
quality of an undersea world, despite the fact that the images are all surface scenes. Can
we say that the sea scape is a portrait of Don Eddy?
DE: No. What you can say is that the water is a substance which is fundamental
for what I am.
LC: So, you have chosen to paint the surface of the sea instead of the under water
world, because otherwise the painting would be authoritarian, it would impose your
personal experience to me, without leaving me any room. So, the painting of a lake
reminds you your submarine experience as a scuba diver, to me an experience on the
surface as a tourist. A different way to experience the water.
DE: This is partially true. You know, in the most recent paintings I used underwater
imagery, like in Peaceable Kingdom (1988). Anyway, if you see under water imagery often
it is too much specific and restrictive.
LC: Yes, but in the latest paintings like Catena Aureum II (Fig. 9), even if in one
panel there is an under water image, a fish, it is related to something else: for you, its
the under water experience, for me the image I saw on a television program about animals.
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immagini prese dal mondo sottomarino, come nel caso di Peaceable Kingdom (1988).
Tuttavia, è vero che a volte le immagini sottomarine sono troppo specifiche e restrittive.
LC: Sì, tuttavia nei dipinti più recenti quali Catena Aureum II (Fig.9), anche se
in un pannello troviamo limmagine di un pesce sottacqua, esso è correlato alle immagini
degli altri pannelli: a te richiamerà lesperienza sottomarina, a me unimmagine vista in
un documentario sugli animali.
DE: Esatto. E ciò ha parzialmente a che fare con la natura stessa dellesperienza.
Non solo noi sperimentiamo il mondo attraverso il velo della nostra cultura e socializzazione,
ma anche lesperienza è cumulativa. Lesperienza complessiva finale è fatta di tanti piccoli
frammenti. Questo è il motivo per cui i miei dipinti non parlano solo dei dettagli che
mostrano individualmente, ma essi parlano anche dellesperienza nel suo complesso.
LC: Tu ricordi qualcosa, unesperienza particolare, ma a volte non il contesto in
cui essa è nata. Perciò, metti assieme diversi frammenti di esperienza ed alla fine hai ricreato
un contesto diverso da quello originale in cui quellesperienza è maturata. Forse è proprio
questa una delle ragioni per cui hai deciso di realizzare dei dipinti a pannelli multipli...
DE: Questo è esattamente vero. Voglio mostrarti qualcosa (egli cerca delle riviste
di viaggi e ne apre una davanti a me). Una risorsa molto importante per me, a cui guardo
spesso, è la rivista di viaggi. Cosa cè di tanto interessante qui? Se per esempio vuoi fare
un viaggio a New York, le riviste di viaggi che si occupano di New York ti offrono
unesperienza virtuale del luogo, in modo da darti unidea di ciò che troverai laggiù. Per
questo, quando arrivi a New York, tu hai già una certa base culturale di ciò che essa è.
Vedi qui, le riviste sono fatte di un testo, che ti dà un orientamento; poi, esse ti offrono
delle ampie vedute panoramiche; infine, esse ti offrono questi piccoli dettagli di informazioni. Perciò, queste riviste ti fanno avere unesperienza virtuale ancor prima che tu
faccia la tua personale esperienza del luogo. Lesperienza nel suo complesso è fatta di testo,
di ampie percezioni, ed infine di percezioni più piccole che focalizzano dettagli, degustazioni,
tocchi, odori. E tutto ciò contribuisce a darti unidea del posto: dove ti recherai a mangiare,
dove vivrai, e così via. La totale esperienza del viaggio sarà unaccumulazione di tutto ciò.
LC: Intendi dire che le riviste di viaggio rappresentano per te una delle fonti
principali per comprendere lessenza dellesperienza nel suo complesso?
DE: Beh, questo è ciò che lesperienza rappresenta per me. Tuttavia, ci sono anche
altre cose che sono importanti per me, riguardo lesperienza in generale. La prima concerne
il contesto della propria vita. Queste riviste descrivono un luogo nel contesto della cultura
propria di quel luogo. La seconda si riferisce al carattere cumulativo dellesperienza: una
combinazione di scritti, pensiero, visione da lontano e da vicino, tutte queste cose insieme.
Tutte queste riflessioni iniziarono nei miei dipinti a partire dalla fine degli anni Ottanta.
Tutto iniziò con An American in Paris (Cfr. Fig.7): in quel dipinto, ti mostro il contesto
della mia esperienza personale che tu puoi anche vedere dal tuo punto di vista. Invece,
i miei dipinti degli anni Novanta sono così democratici che non ti è necessario vederli
dal mio punto di vista, come già sai.
LC: Alberto Boatto e Maurizio Calvesi hanno notato, a proposito della Pop Art,
che la ripetizione seriale intensifica la presenza dellimmagine, ma al tempo stesso ne
svuota i significati e ne annulla la drammaticità (Art Dossier n. 36, pp. 24-25). Nei
tuoi dipinti degli anni Novanta, cosa accade quando metti assieme molte immagini in
un dipinto a pannelli multipli?

DE: Exactly. And it partially has to do with the nature of experience. Not only
do we experience the world through the veil of our culture and socialization, but also
experience is cumulative. The whole final experience is made of many small things. This
is why my paintings dont talk just about the individual parts, but they also talk about
experience on the whole.
LC: You remember something, a particular experience, but sometimes not the
context from which it was born. So, you put together many pieces of the experience and,
at the end, you will recreate a context different from the original one of those experiences.
Maybe this is one of the reasons you decided to make multi-panel paintings...
DE: This is exactly true. I want to show you something (he looks for travel magazines
and opens one in front of me). An important source for me, that I often look at, is the
travel magazine. Whats interesting in there? If you want to take a trip to New York, the
travel magazines which deal with New York give you a virtual experience, in order to give
you a sense of what is like to be there. So, when you get there, you have already a certain
cultural ground of what it is. You see here, the magazines are made of text which gives
an orientation; then, they give you wide landscape panoramas; finally, they give you these
small details of information. So, these magazines give you a virtual experience, before you
have your own experience of the place. The whole experience is made of text, large
perceptions, and smaller perceptions focused on details, tastes, touches, smells. And all
of that contributes to give you an idea of the place: where you will go to eat, where you
will live, and so forth. And the total experience of the travel will be an accumulation of
that.
LC: You mean that the travel magazines are for you one of the main sources to
understand the essence of experience in its whole?
DE: Well, this is what experience is for me. But there are also other things which
are important for me, regarding experience in general. The first is the context of our life.
These magazines talk about a place in the context of the culture of that place. The second
is the cumulative character of experience: a combination of text, thinking, seeing near
or far, all these things together. This happened from the late 1980s. It started from An
American in Paris (see Fig.7): in that painting I show you the context of my personal
experience that you can also see from your point of view. Instead, the paintings of the
1990s are so democratic that its not necessary for you to see them from my point of
view, as you already know.
LC: Alberto Boatto and Maurizio Calvesi noticed, about Pop Art, that the repetition of the images in series intensifies the presence of the images themselves, but at
the same time it empties their meanings and it takes away their dramatic impact (Art
Dossier no. 36, pp. 24-25). In your 1990s paintings, what happens when you put many
images together in a multi-panel painting?
DE: On one hand, the use of many images in the same painting weakens the
meaning inherent in each individual image. But the reciprocal relationship creates new
meanings which exist just in this relationship between two or more images, rather than
being generated by a single one. This explains why almost all my multi-panel paintings
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DE: Da un lato, luso di molte immagini in uno stesso dipinto indebolisce il
significato inerente a ciascuna immagine presa singolarmente. Ma dallaltro lato, la relazione reciproca crea nuovi significati che esistono solo nellinterrelazione tra due o più
immagini, piuttosto che essere generati da unimmagine singola. Questo spiega perché
quasi tutti i miei dipinti a pannelli multipli degli anni Novanta non hanno una cornice.
In effetti, il significato del dipinto non risiede nelle singole immagini, bensì nello spazio
tra due immagini, e nel conseguente rapporto tra immagini. Questo rapporto è in parte
una questione di maggiore o minore grado di vicinanza o separazione tra le immagini.
Se sei messa di fronte a due immagini separate, ti metti a guardare prima luna
e poi laltra: ciascuna di esse mantiene la sua propria individualità. Più avvicini le due
immagini tra loro, più ciascuna di esse inizia a perdere la propria individualità, aumentando nel contempo il grado di relazionabilità reciproca. Una volta che le due immagini
si sono congiunte, esse raggiungono il culmine del loro grado di interrelazione possibile,
pur rimanendo due singole immagini, non una. Cosa desidero fare è creare qualcosa che
abbia un certo grado di individualità, ma allo stesso tempo un grado considerevole di
interrelazione con tutto ciò che gli sta intorno oppure accanto. Questo è il motivo per
cui mantengo qualche centimetro di distanza tra i pezzi del dipinto a pannelli multipli,
sia che si tratti di una cornice o semplicemente di uno spazio vuoto.
LC: Mi sembra che luniformità della cornice sia come uno spazio vuoto che può
essere riempito con la mia esperienza personale: così, anche la cornice o lo spazio tra le
immagini delle tue opere a pannelli multipli degli anni Novanta, esattamente come gli
ampi paesaggi dei tardi anni Ottanta, conferiscono al dipinto un notevole grado di
democrazia.
DE: Questo è proprio vero. Ma ciò che vedi non è solamente un dipinto a pannelli
multipli incorniciato: esso è un oggetto di per sé. E questo oggetto diventa il corollario
dello spazio che lo circonda: quindi, esso diventa non solo unimmagine del mondo
intorno a te, ma anche una parte della tua esperienza di questo stesso mondo, tanto quanto
questa sedia, questa scrivania (indica alcuni mobili del suo appartamento) e tutto ciò che
appartiene allambiente da cui sei circondata e di cui stai facendo esperienza.
LC: A proposito di ciò, vi sono delle opere a pannelli multipli appartenenti al
passato, come il Polittico dellAgnello di Van Eyck, che potrebbero essere state adoperate
per funzioni specifiche: rituale, oppure pratica (di rivestimento di un organo), e così via.
Invece, i tuoi dipinti a pannelli multipli sono maneggevoli come oggetti. Può, questa
divisione delle tue opere in pannelli multipli, essere dovuta a motivi pratici, quali lagevolazione del loro trasporto?
DE: Sì, anche. Ma prima di tutto, come ho già sottolineato, ciò che crea il
significato di questi dipinti è una questione di individualità e reciproca influenza delle
immagini. Inoltre, cè linfluenza sia della pittura religiosa medievale, quale quella delle
pale daltare, sia dei dipinti a pannelli multipli di Leigh Behnke. La ragione complessiva
che spiega il perché ho optato per queste opere a pannelli multipli è il fatto che ho notato
una generale tendenza, propria della cultura europea, a leggere qualsiasi cosa da un punto
di vista psicologico.
In particolare, ho notato che un dipinto nel quale ci sono due immagini messe
assieme, sia che esse trattino o no di questioni psicologiche, tende ad essere letto psico56

of the 1990s are not framed. Indeed, the meaning of the painting is not in the single
images, but in the space between two images, and in the consequent relationship between
images. This relationship is partially a question of more or less closeness or separation
between images.
If you have two separated images, you look before at one and after at the other
one: each one maintains its own individuality. The more you bring one image near another,
the more it starts to lose its individuality and to increase its degree of reciprocal interaction.
When the two images are joined together, they reach the peak of their possible reciprocal
interaction, even if they remain two images, not one. What I want to do is to create
something which has a certain degree of individuality, but at the same time a considerable
degree of interrelation with everything around or near it. This is why I keep one or two
inches of distance between the pieces of the multi-panel painting, whether its a frame
or just empty space.
LC: It seems to me that the uniformity of the frame is like an empty space which
can be filled up with my experience: so, the frame or space between images in the 1990s
multi-panel paintings, as much as the large landscapes of the late 1980s, give the painting
an evident democratic quality.
DE: This is exactly true. But what you see is not just a framed multi-panel painting:
it is like an object per-se. The object becomes a corollary of the space around it. So, it
becomes not just an image of the world around you, but also a part of your experience
of the same world, as much as this chair, this desk (he points out some pieces of furniture
in his flat), everything which belongs to the environment you are surrounded by and which
you are experiencing.
LC: By the way, there are multiple-panel paintings of the past, like the Polyptic of
the Lamb by Van Eyck, which could have been used for particular functions: ritual, or
practical (as to cover an organ), and so on. Instead, your multi-panel paintings are
manageable like objects. Can this multi-panel division of your paintings be due to practical
reasons, like transportation?
DE: Yes, also. But most of all, as I pointed out, its a question of individuality and
reciprocal influence of the images which creates the meaning of these paintings. Second,
there is the influence of both medieval religious painting, as the altarpieces, and of the
artist Leigh Behnkes multi-panel paintings. The reason why I decided to make these
multi-panel canvases is because I noticed a general tendency, in European culture, to deal
with everything from a psychological point of view.
In particular, Ive noticed that a painting in which there are two images put together,
whether they are talking or not about psychological issues, tend to be read psychologically,
rather than philosophically. For this reason, I was looking for a shape which could
discourage a psychological reading and encourage a philosophical one. Some years ago
I was travelling in Southern France. Over there, I saw an exhibition of medieval paintings.
In many of them the frames were lost, so you could see just the single panels. I realized
that there was no desire to read these things in a psychological way. And that because
of the format and its function. So, I realized that if I used that medieval format, which
57

logicamente piuttosto che filosoficamente. Per questo motivo, ero alla ricerca di una forma
che potesse scoraggiare una lettura psicologica e favorire invece una lettura filosofica.
Alcuni anni fa, mentre viaggiavo nel sud della Francia, ho visto una mostra di
pittura medievale. In molte di queste opere le cornici erano andate perdute, perciò erano
visibili solamente i singoli pannelli. Compresi che non cera alcun desiderio di leggere
queste opere in chiave psicologica; e ciò era dovuto al formato ed alla funzione di questi
dipinti. Mi sono dunque reso conto che, se io avessi fatto uso del formato medievale,
il quale era nato prima della stessa scienza psicologica, questo avrebbe incoraggiato una
lettura filosofica e metafisica dei dipinti piuttosto che una lettura psicologica.
Oltre a ciò, durante un altro viaggio, ho capito che il formato a tredici pannelli
multipli, che sto adoperando ora, richiama i vestiboli giapponesi. Dal momento che questo
formato è stato usato per secoli e secoli allinterno di una cultura orientale che non
conosceva la psicologia, ho pensato che questo formato potesse appunto incoraggiare una
lettura metafisica. Un esempio di ciò è questopera in legno che è diventata un vestibolo
a soffietto, intitolata Harmonia Mundi (Fig.8). Esso non incoraggia una lettura psicologica
per diverse ragioni. Prima di tutto, perché esso richiama i vestiboli giapponesi, come già
detto prima. Inoltre, perché esso non è solamente un dipinto con cornice, ma è anche
un oggetto con una funzione specifica. Infine, si nota una interrelazione reciproca delle
immagini tra di loro, mentre al contempo ciascuna di esse mantiene la propria individualità.
LC: In alcuni dipinti a pannelli multipli, i vari pannelli componenti sono inseriti
in cornici ad una distanza specifica e regolare luno dallaltro, mentre in altre opere di
questo genere le immagini sono messe luna vicino allaltra senza cornici, in modo tale
da poter assumere qualsiasi distanza reciproca che si intenda assegnare loro: Perché?
DE: Un motivo per mettere una cornice a questi dipinti a pannelli multipli è quello
cui tu hai fatto riferimento in precedenza, anche se non è quello fondamentale. Queste
grandi tele, specialmente se costituite da ben tredici pannelli, non sono molto pratiche
se si tengono i pannelli separati, poiché è necessario appenderli uno alla volta.
LC: Si deve anche, ogni volta, trovare la posizione reciproca di ciascun pannello,
nel modo in cui il complesso è stato inizialmente concepito...
DE: Esattamente. Pertanto, dalle risposte precedenti si ricava che questa è una
soluzione ottimale sia dal punto di vista teoretico, sia da quello pratico.
LC: Daltro canto, qualcosa di interessante accade quando tieni i pannelli separati
senza costringerli allinterno di una cornice, ossia il dipinto diventa più democratico. Se
io mi ritrovo da sola nella galleria darte con i dipinti, in tua assenza, sono libera di muovere
i tre pannelli del dipinto seguendo il mio gusto personale. Ad esempio, posso distanziare
maggiormente il pannello di destra rispetto a quello centrale, e avvicinare maggiormente
il pannello di sinistra a quello centrale. In questo modo, sarei in grado di modificare la
struttura originale che tu hai stabilito per esso.
DE: Questo è ciò a cui ho pensato, quando ho iniziato a progettare mentalmente
una struttura a pannelli multipli. Oppure, puoi muovere questo pannello attorno, allo
scopo di creare nuove relazioni tra le immagini del dipinto. Ora, mi piace lidea di
introdurre un maggior grado di democrazia e partecipazione del pubblico al significato
del dipinto: ecco perché al momento sto cercando di tenere i pannelli sprovvisti di cornice.
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was born before the psychology, this would encourage a philosophical and metaphysical
reading of the paintings rather than a psychological reading.
Moreover, on another trip I understood that the thirteen panels format I am using
now echoes the Japanese screens. As this format has been used for centuries in an oriental
culture far from psychology, I thought that it could be more sympathetic to a metaphysical
reading. An example of that is found in this woodwork which became a screen, Harmonia
Mundi (Fig.8). It does not encourage a psychological reading for many reasons. First,
because it recalls the Japanese screens, as mentioned before. Second, because it is not just
a framed painting, but it is also an object with a specific function. Third, at the same
time there is a reciprocal relationship between images and individuality of each of them.
LC: In some multi-panel paintings, the images are inserted in frames with a specific
and regular distance from each other, while in other paintings of this kind the images
are put one near the other without frames, so they may have whatever distance you give
them. Why?
DE: One reason to frame these multi-panel paintings is the one you mentioned
before, even if its not the fundamental one. These big canvases, especially if made of
thirteen panels, are not very practical if you keep the panels separated, because you have
to hang each of them.
LC: You have also to find the reciprocal position of each panel in the way it was
first conceived...
DE: Exactly. So, from the previous answers you infer that this is a solution which
works both theoretically and practically.
LC: On the other hand, there is something interesting which happens when you
keep the panels separately without forcing them into a frame: that is, the painting becomes
more democratic. If you are not in the gallery, and I am alone with the paintings, I can
move the three-panel painting according to my personal taste. For instance, I can move
the right panel further from the central one, and I can bring the left panel nearer to the
central one. In this way, I am able to change the original structure you gave to it.
DE: This is what I thought when I started to think about a thirteen panels structure.
Or you may also move this panel around, thus creating new relationships between the
images of the painting. Now I like the idea of introducing more democracy and more
participation of the audience in the meaning of the painting: this is why right now I am
trying to keep the panels without a frame. But I am still working on it. This idea still
has to mature in my paintings. Or it may be a trivial idea: if this is the case, after I
repeatedly tried to remove it for a while, it will disappear.
LC: Now that we went through the framing, lets talk about the contents. How
is the size of an image related to the size of the panel or to the size of the painting, in
case of a multi-panel painting?
DE: Lets come back to the 1970s. For me, it was very important that the images
were painted very big, that they be life size. So, a Volkswagen in the painting would be
about the same dimensions of a Volkswagen we find in the real world. I didnt want
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Ma sto ancora lavorando a ciò. Questidea deve ancora maturare nei miei dipinti. Oppure
può risultare unidea triviale: in questo caso, dopo successivi tentativi di rimozione, essa
scomparirà.
LC: Ora che abbiamo esaurito largomento relativo alla cornice, parliamo un po
dei contenuti dei dipinti. Qual è il rapporto tra la taglia dellimmagine e le misure del
pannello e/o dellintero dipinto, nel caso di un dipinto a pannelli multipli?
DE: Torniamo indietro agli anni Settanta della mia produzione. Allora, era molto
importante per me che le immagini venissero dipinte molto grandi, che esse fossero di
grandezza naturale. Così, una Volkswagen nel dipinto avrebbe avuto allincirca le stesse
dimensioni di una Volkswagen che troviamo nel mondo reale. Io non volevo
miniaturizzazioni, allora. In quegli anni, le dimensioni reali delle immagini dettavano la
taglia del dipinto.
Ma questo discorso non vale più in tempi recenti. Tu puoi notare che ora non
cè più alcuna relazione tra le dimensioni di un immagine e quelle di entrambi il singolo
pannello e tutto il dipinto. Pertanto, in un dipinto a pannelli multipli alcune immagini
sono più grandi dei corrispondenti oggetti appartenenti alla realtà, mentre altre sono più
piccole. Ora, cè maggior democrazia nella struttura interna dei dipinti che nelle leggi
naturali. Infatti, ora metto assieme alcune immagini, le cui dimensioni reciproche allinterno dei dipinti non hanno esatta corrispondenza con i rispettivi oggetti della realtà. Di
conseguenza, due immagini di taglia diversa sia tra di loro sia rispetto ai loro corrispondenti in natura possono avere un potenziale significato per te che è diverso da quello che
io attribuisco loro, e persino la loro relazione reciproca può cambiare. Per esempio, questo
fiore qui può essere, allinterno del dipinto, molto più grande rispetto allo stesso fiore
che esiste in natura; ed il cielo accanto ad esso può essere, allinterno del dipinto, molto
più piccolo rispetto allo stesso cielo presente in natura. Questo cambiamento nelle
dimensioni crea dei nuovi significati. Questi significati non sono necessariamente quelli
che ho voluto attribuire al dipinto, ma dipendono dal modo in cui ci si rapporta ad esso.
LC: Perché, nella tua produzione, alterni continuamente dipinti di grande formato
a quelli di un formato molto più piccolo?
DE: Ci sono tre ragioni per ciò. La prima consiste nel fatto che impiego circa
sette mesi per portare a termine un dipinto di grandi dimensioni. Dal punto di vista
psicologico, mi prosciuga completamente. Per lo più, lo stress è accresciuto dal fatto che,
se la tela è molto grande, non si possono tenere tutti i pannelli contemporaneamente appesi
alla parete mentre si sta lavorando ad essa, per controllare come stiano tutti assieme. Per
questo, non si può avere ben presente laspetto complessivo del dipinto finché non lo si
ha terminato e il personale della galleria ha iniziato la sua installazione. Alla fine, sono
veramente esaurito, e mi rendo conto che non posso affrontare un altro dipinto del genere,
così su due piedi; perciò, decido di lavorare su un dipinto di minori dimensioni.
Il secondo motivo per lavorare su un dipinto di piccole dimensioni dopo uno di
grosse dimensioni riguarda il fatto che ad un certo momento ho capito che, quando la
taglia del dipinto è minore, il suo potere, la sua energia aumenta invece che diminuire.
Perciò, queste piccole tele hanno potenzialmente la stessa energia rispetto a quelle grandi,
dal momento che lenergia è maggiormente concentrata in uno spazio più piccolo. Era
interessante sperimentare questidea in dipinti di taglia minore, per osservare come ciò
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miniaturization. In those years, the dimensions of the imagery dictated the size of the
painting.
However, this is not true any more. You notice that now there is not any relationship
between the dimensions of an image and the size both of a single panel and of all the
painting. Therefore, in a multi-panel painting some images are bigger than the correspondent objects in reality, some others are smaller. Now there is more democracy inside the
structure of the paintings than in natural law. In fact, now I put together some images
which do not have the same size relationship as in reality. Therefore, two images of a
different size both between them and between their correspondents in nature may have
a potential meaning for you which is different from mine, and also their reciprocal
relationship may change. For instance, you may have this flower here in the painting much
bigger than the same flower existing in nature; and the sky next to it in the painting is
much smaller than the same sky in nature. This change creates new meanings. These
meanings are not necessarily the ones I wanted to give to the painting, but they depend
on the way you put yourself into relationship with the painting.
LC: Why do you make a large painting and after that a painting of a much smaller
size?
DE: There are three reasons for that. First of all, a big painting takes me about
seven months to finish it. From the psychological point of view, it is draining. Moreover,
the stress is increased by the fact that in a big canvas you cannot put all the panels together
on the wall while you are working on it, to check how things fit together. So, you dont
know how the painting will be until you finish it and the gallery works on its installation.
By the end I am really worn out and I realize that I cannot face another big canvas right
away; then, I decide to work on paintings of smaller size.
The second reason for working on a smaller size painting after a big one, is that
at a certain point I realized that, when the size of the painting is smaller, its power, its
energy increases instead of diminishing. So, theses small canvases potentially have the same
power than the big canvases, as the energy is more concentrated in a smaller space. It
was interesting to experience it in smaller paintings, to see how it would affect my work...
LC: You mean that the more the energy is concentrated in the painting, the more
it affects the reciprocal relationships between the panels, the movement created by color
and so on?
DE: Yes. And it also affects the way you experience the work. In fact, the third
reason why I started painting small canvases after the big ones, has to do with the reason
why I developed these tiny little circles in my painting. When I started breaking the images
in smaller parts, the tiny circles, I was wondering what could happen if I would miniaturize
the images. So, I stopped painting for a while and made little drawings, as miniature works.
After doing that, I realized that I wasnt interested in miniaturism, but in obsessivecompulsive behavior.
As a matter of fact, all miniaturist work requires obsessive-compulsive behavior;
however, not all the obsessive-compulsive behavior is miniaturist. For this reason, I was
looking for a way to deal with obsessive-compulsive behavior, but not with miniaturism.
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avrebbe influito sul mio lavoro...
LC: Vuoi dire che più lenergia è concentrata nel dipinto, più essa influisce sulla
posizione reciproca tra i pannelli, sul movimento creato dal colore e così via?
DE: Certo. Ed essa influisce anche sul modo in cui si fa esperienza del dipinto.
Infatti, il terzo motivo per cui ho iniziato a dipingere una piccola tela dopo quella a grandi
dimensioni, ha strettamente a che fare con il motivo per cui ho sviluppato questi piccoli
cerchietti nei miei dipinti. Quando ho iniziato a rompere le immagini in parti più piccole,
ovvero i cerchietti, mi chiedevo che cosa sarebbe accaduto se avessi miniaturizzato le
immagini. Di conseguenza, ho smesso di dipingere per un periodo e ho iniziato a fare
dei piccoli disegni, come fossero dei lavori di miniatura. Una volta fatto ciò, compresi
che non ero interessato al miniaturismo, bensì al comportamento ossessivo-compulsivo.
Di fatto, tutto il lavoro miniaturistico richiede un comportamento ossessivocompulsivo; tuttavia, non tutto il comportamento ossessivo-compulsivo è miniaturistico.
Per questa ragione, mi misi alla ricerca di un modo per avere a che fare con il comportamento ossessivo-compulsivo, ma non col miniaturismo. Quindi, ho trovato la migliore
soluzione al problema nellesecuzione di questi minuscoli cerchietti. Questo accadde in
passato. Un po per volta, man mano che questi dipinti stavano prendendo forma, e le
dimensioni delle immagini ed il grado di complessità venivano trasferiti entrambi in uno
stesso dipinto, ho compreso che con ogni probabilità avrei dovuto avere a che fare col
miniaturismo, ed adoperarlo quale strumento per espandere il dipinto. Per questo motivo,
non avrei avuto necessariamente tutte le immagini miniaturizzate: piuttosto, vi potevano
essere dei dipinti nei quali un elemento risultava essere miniaturizzato, mentre tutto il
resto no. Ma per progettare tutto ciò, dovevo approcciare nuovamente la nozione di
miniaturismo; questo è ciò che accade in questi dipinti, i quali per un verso sono
considerabili come opere di miniatura. A dire il vero, non so ancora cosa seguirà a queste
riflessioni, cioè in futuro.

TERZA INTERVISTA (14 Settembre 1998; 19 Febbraio 1999): SPAZIO PER LA
SPIRITUALITÀ

LC: Cosa significa per te il sintagma emozione estetica? Il pittore di paesaggi
prova un piacere istintivo, una forte emozione di fronte alla bellezza?
DE: Innanzitutto, vorrei fare una distinzione tra varie parole.
La prima distinzione riguarda la differenza tra la parola emozione e la parola
istinto. Io non sono particolarmente interessato allemozione, bensì allistinto. Può sembrare una distinzione artificiosa, tuttavia allinterno di questa distinzione sosterrei che listinto
è più forte dellemozione, dato che può includerla dentro di sé. Se per emozione si intende linsieme dei sentimenti, questi sentimenti non sono così importanti per me quanto lo
è listinto, il quale potenzialmente proviene da una dimensione più profonda.
LC: Perché lemozione ti sembra più superficiale?
DE: Perché ritengo che le emozioni, quali stati psico-fisici, siano transitorie per la
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Then, I found the best solution in making these tiny little circles. This happened in the
past. Little by little, when these paintings were developing, and imagery size and degree
of complexity were all transferred to one painting, I realized that I would probably have
to deal with miniaturism, and use it as a tool for the expansion of the painting. For this
reason, I would not necessarily have all the imagery miniaturized: rather, there could be
paintings where one element is miniaturized, while the rest of it is not miniaturized. But
in order to think about it, I had to approach again the notion of miniaturism; this is
what happens in these paintings, which are miniature works from a certain point of view.
Actually, I dont know what will come out of these reflections, that is in the future.

THIRD INTERVIEW (September 14th, 1998; February 19th, 1999): SPACE FOR
SPIRITUALITY

LC: What does the phrase aesthetical emotion mean for you? Does the landscape
painter feel an instinctive pleasure, a strong emotion in the face of beauty?
DE: First, I would like to make a distinction between several words.
The first distinction is between the word emotion and the instinct. I am not
particularly interested in emotion, but in instinct. It may seem an artificial distinction,
but in this distinction I would suggest that instinct is stronger than emotion, as it may
include emotion in itself. If emotion means feelings, these feelings are not as important
to me as instinct, which potentially may come from a deeper dimension.
LC: Why does emotion seem more superficial to you?
DE: Because I think that emotions, as psycho-physical states, are transient by their
nature, whereas instinct is a permanent force. For instance, the survival instinct is not
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loro stessa natura, mentre listinto è una forza permanente. Ad esempio, listinto di sopravvivenza non è transeunte. Di fatto, non puoi pensare oggi: Mi piace vivere e domani:
Non mi piace vivere, o cose del genere.
La seconda distinzione che farei nel parlare di emozione estetica riguarda la differenza tra bellezza e verità. Io sono meno interessato alla bellezza piuttosto che alla
verità. La bellezza può essere un aspetto della verità, ma la verità non è un aspetto della
bellezza.
LC: Perché?
DE: Semplicemente perché la bellezza potrebbe non essere veritiera. E la verità non
è necessariamente bella: può essere bella oppure brutta. Dunque, la bellezza è solamente un
aspetto della verità. Per fare un esempio, una verità che può non essere bella per niente è la
morte o la sofferenza. Tuttavia, la sofferenza può essere rivelatoria, e la morte è assolutamente certa. Così, queste sono delle verità; ma che esse siano belle o meno, questo dipende
dal tuo punto di vista. Per Monet, la pelle della sua defunta moglie aveva un bellissimo
colore; probabilmente egli aveva ragione, sebbene sia stupefacente essere in grado di trovare
della bellezza nel contesto della morte.
La bellezza è correlata strettamente anche al nostro contesto culturale. Uno storico
dellarte rinascimentale può avere unidea di bellezza che esclude unintero periodo dellarte, mentre può esistere un contesto differente in grado di escludere la pittura rinascimentale.
Oltre a ciò, la relatività storico-culturale del concetto di bellezza porta con sé un altro
problema: una delle cose più difficili da adoperare oggigiorno è unimmagine, ad esempio
un fiore, che un tempo fu considerata bella. Il suo abuso lha trivializzata. Perciò, la
reintroduzione di questa immagine costituisce un serio problema per lArte Contemporanea.
Personalmente, non penso che ci siano cose belle o cose brutte, poiché si può andare oltre la loro apparenza per trovare ciò che in esse è nascosto: la loro energia. Osserva cosa
accade in questo piccolo dipinto. In esso sono contenute tre immagini: un ambiente naturale; la città, che distrugge la natura, e le rovine, quali prodotti dellazione del tempo e della
natura sulla città. Il punto che voglio sottolineare è che ciascuna di queste immagini è
potenzialmente bella, dato che tutte racchiudono una profonda verità in sé stesse.
Tra le persone che destano maggiormente il mio interesse sono da annoverare i
mistici, coloro che praticano la contemplazione. Una delle loro qualità migliori è la loro
capacità di raggiungere unassoluta pace e silenzio, che permette loro di vedere chiaramente, non importa cosa, persino in mezzo al caos della vita quotidiana. Io sono influenzato dai
loro insegnamenti.
LC: Qualè la tua attitudine nei confronti della contemplazione?
DE: La mia attitudine è che io la pratico unora al giorno.
LC: Sotto quale forma pratichi la contemplazione?
DE: Esiste un documento anonimo del quattordicesimo secolo intitolato: La Nuvola dello Sconosciuto. È una sorta di guida che conduce verso la preghiera contemplativa.
Lidea è di non pensare affatto, ma di raggiungere uno stato di assoluto silenzio e vuoto. Mi
servo di questo libro come modello per me.
LC: È l oblìo creativo, che tu adoperi nei tuoi dipinti, in qualche modo correlato
con la tua attitudine alla contemplazione?
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transient. As a matter of fact, you cannot think today I like to live and tomorrow: I
dont like to live, or that sort of thing.
The second distinction I would make while talking about aesthetic emotion is
between beauty and truth. I am less interested in beauty than in truth. Beauty may
be an aspect of truth, but truth is not an aspect of beauty.
LC: Why?
DE: Simply because beauty could not be true. And truth is not necessarily beautiful:
it may be beautiful or ugly. So, beauty is just an aspect of truth. As an example, a truth
which may not be beautiful at all is death or suffering. But suffering may be revelatory,
and death is absolutely sure. So these are truths, but whether they are beautiful or not
depends on your point of view. For Monet, the skin of his dead wife had a very beautiful
color; probably he was right, although its shocking to be able to find some beauty in
the context of death.
Beauty is also strictly connected to our cultural context. A Renaissance art historian
may have an idea of beauty that excludes an entire period of art, whereas there may be
a different context which may exclude Renaissance painting. Moreover, the cultural and
historical relativity of the concept of beauty carries with it another problem: one of the
most difficult things to use today is an image, for example a flower, which was once
considered beautiful. Its overuse trivialized it. So it is very problematic to reintroduce such
an image in Contemporary Art.
I personally dont think there are beautiful or ugly things, because one can move
beyond their appearances to find what is hidden in them: their energy. Examine what
is happening in this small painting. There are three images in it: a natural environment;
the town which destroys nature; and the ruins, as a product of time and nature on the
town. The point I am making is that each of them is potentially beautiful, as all of them
have a deep truth in themselves.
Some of the people I am interested in are the mystics, those who practise contemplation. One of their best qualities is their ability to reach absolute peace and silence,
which allows them to see clearly, no matter what, even in the chaos of ordinary life. I
am influenced by their teaching.
LC: Whats your attitude towards contemplation?
DE: My attitude is that I practise it one hour a day.
LC: How do you practise contemplation?
DE: There is an anonymous document of the 14th Century named The Cloud of
Unknowing. Its a kind of guide book to lead you towards contemplative pray. The idea
is not to think at all, but to reach a state of absolute silence and void. I use that book
as my model.
LC: Is your creative forgetfulness, which you apply in your paintings, related in
some ways to your attitude towards contemplation?
DE: That is absolutely true.
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DE: È assolutamente vero.
LC: Ma quando dipingi dei paesaggi, come puoi dipingerli senza sentire il suono
di colori e forme: essi sono così pieni di energia...
DE: Non ho affatto esperienza di questi quali cose reali. Lautentico atto del dipingere è di per sé un atto contemplativo, e ci sono due ragioni per ciò. Innanzitutto, quando
inizio un dipinto non penso mai di portarlo a termine.
LC: Incredibile! Tutti i tuoi dipinti sono opere completamente concluse!
DE: Sono semplicemente immerso nel dipinto. Lunica cosa che mi chiedo è cosa
farò per il resto della mia vita. Ora, presto o tardi ciascun dipinto viene concluso. Tuttavia,
latto stesso del dipingere diventa una sorta di attività eterna... Il secondo motivo per cui
dipingere è di per sé un atto di natura contemplativa è correlato a questi minuscoli cerchietti.
Io non ho una relazione con le immagini: facendo questi cerchiolini io mi comporto, agisco.
LC: Come quando si recitano le preghiere: si ripete la stessa formula per tutto il
tempo, finché la mente si libera di tutto ciò che ci circonda. Allo stesso modo, mentre
dipingi questi cerchietti, leterno movimento del tuo braccio svuota la tua mente di tutti i
suoi pensieri, favorendo la tua attitudine alla contemplazione...
DE: Questo è esattamente vero.
LC: Ora parliamo ancora un po dellistinto. Cosè questo esattamente?
DE: È un tipo di mistero. È una qualità misteriosa per sua natura, e che tende a
resistere al potere del linguaggio. Ora, parliamo di mistero per capirci meglio. Mi sembra
che esistano due categorie di misteri.
Uno è un mistero in quanto non abbiamo ancora sufficienti informazioni per risolvere il problema. Tuttavia, ci piacerebbe risolverlo, e crediamo che, prima o poi, disporremo
delle informazioni necessarie a risolverlo. Allora, non sarà più un mistero.
Laltro è il cosiddetto mistero strutturale: esso non è un mistero solo perché ci
mancano le informazioni necessarie a risolverlo, ma è un mistero di per sé. In presenza di
fatti, tende addirittura a ritirarsi: non perché contraddice i fatti, ma perché essi stessi sono
irrilevanti per questo mistero. Questo genere di mistero non potrà mai essere risolto, ma
soltanto celebrato.
LC: Puoi farmi un esempio? Ti stai riferendo esclusivamente ai misteri religiosi,
oppure anche ad altro?
DE: I misteri di natura religiosa rappresentano solamente una possibilità, ma sto
pensando anche ai misteri filosofici nel senso più ampio del termine, i quali alla fine resistono a qualsiasi soluzione.
LC: Ad esempio, la natura dellessere umano, domanda propria della filosofia di
tutti i tempi.
DE: Precisamente.
Ora, tornando indietro a ciò che chiamo istinto, in un certo senso esso include
lemozione, ma è più grande dellemozione. Per esempio, in alcuni aspetti del misticismo ci
sono alcune questioni aperte riguardanti il rapporto tra il materiale e lo spirituale, il divino
e la natura. Uno dei punti su cui ci si imbatte più di frequente consiste nel segno del divino.
Anche se la natura non è divina, essa rappresenta un eco del divino. E questeco si trova in
parte nella natura ed in parte fuori di essa: ma è lautentica sorgente di energia che lo crea.
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LC: But when you paint some landscapes, how can you paint them without hearing
the sound of colors and shapes: they are so full of energy...
DE: I have no experience of them as things at all. The real act of painting per se
is a contemplative act. And there are two reasons for that. First of all, I never think to
finish a painting when I start it.
LC: How incredible! All your paintings are completely finished!
DE: I am simply immersed in the painting. The only thing I wonder is what I will
do for the rest of my life. Now, soon or later each painting is finished. But the act of
painting itself becomes a sort of eternal activity... The second reason why painting per
se is a contemplative act is related to these tiny little circles. I am not connected to the
images: doing circles I am behaving, I am acting.
LC: Sounds like when you prey: you repeat the same formula all the time, until
your mind gets rid of all you have around you. In a similar way, when you paint these
circles, this eternal movement of your arm empties your mind from all your thoughts,
and helps your attitude towards contemplation...
DE: Thats exactly true.
LC: Now, lets talk a bit more about instinct. Whats that exactly?
DE: Its a kind of mystery. Its a quality which is mysterious by its nature, and which
tends to resist the power of language. Now, lets talk about mystery, to help clarify that.
It seems to me that there are two kinds of mysteries.
One is a mystery because we still have not enough information to solve the problem.
However, we would like to solve it, and we believe that, sooner or later, well have the
necessary information to solve it. Then, it will be not a mystery any more.
Another kind of mystery is the structural mystery: its not a mystery simply
because we lack the information necessary to solve it, but its a mystery per se. When
its in the presence of facts, it tends to retreat; not because its antagonistic to the facts,
but because they are irrelevant to it. This kind of mystery is not meant to be solved, but
simply celebrated.
LC: Can you give an example? Are you referring just to religious mysteries, or also
to something else?
DE: The religious mysteries are just a possibility, but Im also thinking about
philosophical mysteries in the largest sense, which in the end resist to any solution.
LC: For example, the nature of human being, a question in all philosophy.
DE: Precisely.
Now, coming back to what I am calling instinct, in a certain way it includes
emotion, but is larger than emotion. For instance, in some aspects of mysticism there
are questions regarding the relationship between the material and the spiritual, the divine
and the natural. One of the most frequent points you run into is the sign of the divine.
Even if nature is not divine, it echoes the divine. And this echo is part in nature and
part outside nature: but its the real source of energy which creates it.
LC: For instance, coming back to Jeromes Dilemma (Fig. 6), the possibility that
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LC: Per esempio, tornando indietro al Jeromes Dilemma (Fig.6), la possibilità che
luomo, il giocattolo e langelo comunichino tra di loro potrebbe essere un mistero.
DE: È allincirca una relazione. E questa relazione per certi versi è ciò che chiamo
quasi un istinto. In realtà, si può solo percepire questa relazione, si può intuirla; si può
arrivare addirittura a sperimentarla. Ma non la si può conoscere nella sua interezza; piuttosto, se ne potranno conoscere solo alcuni frammenti. Il libro che ho appena terminato di
leggere, e che sto cercando di dimenticare (ride - uno scherzo relativo alloblìo creativo), è
quello scritto da Thomas Merton riguardante la mistica di San Giovanni della croce. Uno
dei punti più importanti riguarda la relazione tra intelletto, conoscenza, fede ed amore, e
come queste cose siano tra loro necessarie e correlate. Il suo punto di vista riguardo alla fede
ed alla conoscenza è che non si conosce per credere, ma si crede in ordine di conoscere.
Nessun pacco di conoscenze potrà mai aiutarci a spiccare il grande salto verso la fede.
Questo non potrà mai accadere, perché entra in questa sede quel qualcosa che ho chiamato
istinto. Forse è una parola errata da adoperare, anche se la maggior parte dei mistici lo
chiama così.
LC: Quindi, cosè la contemplazione, e qualè la verità che tu contempli?
DE: La nozione di contemplazione ha a che fare con la mistica in generale: non
solo con il Cristianesimo, ma anche con lInduismo, il Buddismo, lIslàm, etc.
Ed ora vediamo cosa la contemplazione può avere a che fare con la verità. Mi sembra che la contemplazione non rappresenti un duello con qualcosa per trovare la sua verità
di fondo; anzi, essa ha lo scopo di svuotarci completamente di ogni immagine, idea o
punto di riferimento, facendoci rimanere al contempo completamente vigili. Quindi, il
contemplativo entrerà in contatto con un terreno fondamentale di verità. Ora, non sono io
quello che deve dire quale sia questa verità, perché essa risiede dietro al linguaggio, dietro
alle immagini, dietro allidea; è addirittura qualcosa di cui si può fare esperienza oppure no.
E questo è ciò che che i teologi chiamano il terreno dellessere, il fondamento dellessere.
LC: Questo mi fa venire in mente la catena dellessere che stai istintivamente
esplorando e che stai celebrando nei tuoi dipinti a pannelli multipli.
DE: Esattamente.
LC: Tempo fa, hai raccontato ad una studentessa la storia di come hai acquistato
consapevolezza della catena dellessere. Questultima è stata avvertita da te istintivamente.
Ci vuoi raccontare quella storia di nuovo?
DE: OK. Quando ero uno studente allUniversità di Hawaii, ero solito rimanere in
biblioteca fino a sera tarda. Una notte, lasciai la biblioteca come al solito. Dal momento
che lUniversità si trovava in cima alla collina, mentre il mio appartamento era giù vicino
alla spiaggia, ed inoltre non disponevo di una macchina, ero costretto ogni volta a prendere
lautobus. Ebbene, quella notte, mentre ero seduto alla fermata dellautobus, notai qualcosa di molto insolito. Come al solito, il traffico stava procedendo nella normalità, con i
rumori di sempre. Ma improvvisamente, iniziai a sentire un certo ronzio, che sembrava
alternativamente scomparire e ricomparire nel mio campo uditivo. Era un rumore piuttosto basso, ma continuo. Non avevo la minima idea di cosa fosse; perciò, per tutto il tempo
della mia attesa dellautobus, iniziai a prestare sempre più attenzione a tutto ciò che mi
circondava. Allora, capii che questo ronzio era coperto in presenza di un forte traffico, ma
che riemergeva sempre più forte non appena subentrava il silenzio. Presi la decisione di
68

the human, the toy and the angel communicate with each other may be a mystery.
DE: Its about a relationship. And this relationship, in a certain way, is what I call
an instinct. Indeed, you may only sense this relationship; you may feel it intuitively; you
may even experience it. But you cannot know it in its whole, rather you may know just
some parts of it. The book I have just finished reading, which Im trying to forget (he
laughs - a joke on creative forgetfulness), is the book by Thomas Merton about the mystic
Saint John of the cross. One of the most important points regards the relationship between
intellect, knowledge, faith and love, and how these things are necessary and related. His
point of view about faith and knowledge is that you dont know in order to believe, but
you believe in order to know. No any amount of knowledge will ever help you to make
the leap of faith. It will never happen, because in this place something else is at work:
and its what I called instinct. Maybe its a wrong word to use, even though most of the
mystics call it so.
LC: Then, whats contemplation, and whats the truth you contemplate?
DE: The notion of contemplation has to do with mystics in general: not just
Christianity, but also Hinduism, Buddhism, Islàm, etc.
And now lets see what it may have to do with truth. It seems to me that contemplation is not a duel with something to find its truth; its meant to void oneself so
completely of any image, idea or reference, and to remain, at the same time, completely
attentive. So, the contemplative will come in touch with a fundamental ground of truth.
Now, what that truth is Im not the one to say, because its beyond language, its beyond
images, its beyond idea; it is something that is even experienced and not experienced.
And thats what theologians call the ground of being, the foundation of being.
LC: Sounds like the chain of being that you are instinctively exploring and that
you are celebrating in your multi-panel paintings...
DE: Exactly.
LC: Once you told a student the story of how you became conscious of the chain
of being. It was felt instinctively by you. Would you tell us that story again?
DE: OK. When I was a student at the University of Hawaii, I was used to stay in
the library until very late. One night I left the library as usual. As the University was up
in the hills, my apartment down at the beach, and I didnt have a car, I had to catch the
bus. Well, that night, when I was sitting at the bus stop, I noticed something very odd.
As usual, the traffic was going by and there were normal traffic noises. But suddenly I began
to hear a hum, which seemed to come in and out of my range of hearing. It was a very
quiet, but constant hum. I had no idea what it was; so, as I was waiting for the bus, I started
to be very attentive to everything. Then I noticed that, when there was a lot of noise, I
couldnt hear this hum. But when things would begin to quiet down, this low and constant
hum would reemerge in the increasing quiet. I decided to look around: and when I looked
around and over my head, I noticed a fluorescent light fixture. That fluorescent light fixture
had a ballast which was creating a low electrical humming noise.
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guardarmi un po attorno: fu allora che notai un impianto di illuminazione fluorescente, il
cui reattore produceva quel ronzio basso di natura elettrica.
Ecco, era una storiella stupida. Ma quello che allora mi colpì profondamente era il
fatto che quel rumore si offriva alla mia coscienza quale una metafora rivelatoria della
silenziosa, ma costante connessione tra tutte le cose nel mondo. Non possiamo accorgercene quando cè troppo rumore, troppa attività. Tuttavia, qualora riusciamo a calmarci, accrescendo nel contempo il nostro livello attentivo, diventiamo consapevoli di questo rumore
che connette ogni cosa.
LC: A questo punto, il collegamento tra la catena dellessere ed i minuscoli cerchietti
che dipingi sulla tela sembra piuttosto ovvio...
DE: Già. I piccoli cerchi rappresentano una sorta di attività, come quel rumore: in
effetti, essi collegano tutto e conferiscono lo stesso valore a tutte le cose. Se dai unocchiata
alla storia, noti che tradizionalmente questa catena dellessere consisteva in una catena
verticale, dove qualcosa aveva maggiore importanza di qualcosaltro. Orbene, quello che
volevo fare era prendere questa gerarchia verticale e trasformarla in una classificazione orizzontale, dove tutto avesse ugual valore, tutto avesse un altissimo valore, tutto fosse imbevuto del più alto livello di energia e di attenzione che io gli potessi infondere, sotto forma di
questi minuscoli cerchietti. Dunque, è questa la relazione tra la storia del rumore e la questione dei piccoli cerchi. In seguito, non ho pensato ai cerchiolini per anni ed anni, ma il
ricordo dellesperienza che feci alla fermata dellautobus mi ha sempre accompagnato. Essa
ha rappresentato una manifestazione incisiva di qualcosa che era importante per me, e che
avrebbe trovato una voce in seguito, proprio nei cerchietti. Ora, questi due dipinti, Peaceable
Kingdom e Catena Aureum II (Fig.9) sono strutturati in questo modo allo scopo di creare
questo senso di circolarità senza fine, nella quale tutto si muove intorno e ciascuna cosa è
connessa ad ogni altra. Così, non è una catena dellessere né verticale, né orizzontale, bensì
è una catena dellessere circolare. Solo che è un quadrato.
LC: Esaminiamo ora la connessione tra la contemplazione nella tua attività pittorica e la ripetizione della stessa immagine in molti dipinti degli anni Novanta.
DE: Prima di tutto, facciamo un passo indietro per vedere come questi dipinti
vengono alla luce. Questi dipinti sono di natura visionaria, nel senso che sono visti internamente. Essi non sono pensati: cioè, non si devono intendere come narrativi o allegorici.
Piuttosto, sono visti dal mio interno, dapprima in modo molto vago. Man mano che il
tempo passa, ed io procedo nel dar loro vita, nel portarli dentro il mondo reale, limmagine
deve diventare per forza più chiara. Molto spesso, ciò mi richiede di andare fuori di casa per
trovare le immagini di cui ho bisogno: devo quindi creare le condizioni di cui ho bisogno e
scattare la fotografia di riferimento per il mio dipinto.
LC: Così, neppure le fotografie su cui si basa la tua produzione degli anni Novanta
provengono dalle riviste...
DE: No. Sono tutte mie fotografie.
Quindi, ad un livello le singole immagini sono semplicemente le parti componenti
di una struttura poetica visuale, e non hanno necessariamente alcun particolare significato
in sé stesse. Alcune immagini sono rinvenibili solo in un dipinto a pannelli multipli. Ma a
volte unimmagine può avere una maggiore profondità, evocatività, potenzialità in sé stessa. Quindi, capita che il suo potere si riveli in seguito anche nel dipinto successivo, e con70

So, it was a stupid story. But what really struck me was that it looked like a revelatory
metaphor of the quiet, but constant connection between everything in the world. We dont
notice it when there is too much noise, too much activity. But when we can both quiet
ourselves down and increase our attentiveness, we become aware of this hum which
connects everything.
LC: At this point, the connection between the chain of being and the tiny little
circles is pretty obvious...
DE: Yes. The little circles are a kind of activity, like that hum: indeed, they
interconnect everything and give everything equal value. If you review history, you see
that traditionally this chain of being was a vertical hierarchy, where something was more
important than something else. Well, what I wanted was to take that vertical hierarchy
and turn it into a horizontal classification, where everything was of equal value, everything
had a very high value, and everything was filled with the highest level of energy and
attentiveness that I could bring to it, in the form of these little circles. So, thats the
relationship between the story of the hum and the question of the little circles. After that,
I didnt think of the circles for years and years afterwards, but that experience at the bus
stop always stayed with me. It was a powerful manifestation of something that was
important to me; it would find its voice in the circles later on. Now, these two paintings,
Peaceful Kingdom and Catena Aureum II (Fig. 9) are structured like they are in order to
create this never ending cycle, in which things just move around and everything is
connected to everything else. So, its neither a vertical chain of being, nor a horizontal
one; its a circular chain of being. Only, its a square.
LC: Now, lets examine the connection between contemplation in your activity of
painting and the repetition of the same image in many 1990s paintings.
DE: First of all, lets go back to how these paintings come to be. These paintings
are visionary, in the sense that they are invisioned. They are not thought: that is, they
are not meant to be narrative or allegorical. They are invisioned: I see them internally
in a very vague way. As time passes and I move towards bringing them into real life, into
the material world, the image has to be more concrete. Now, very often that requires me
to go out and find the imagery I need: I have to set up the conditions I need and do
the photograph.
LC: So, even these 1990s pictures are not found in magazines...
DE: No. They are all my photographs.
So, at one level the individual images are simply the component parts of a poetic
visual structure and they dont have necessarily any particular meaning in themselves. Some
images are found just in one multi-panel painting. But sometimes an image may have
a greater depth, evocativeness, potentiality in itself. Then it occurs that its power successively shows up in the next painting, and it will continue to show up in other works
until it has been used up, it has been stripped of its evocative potential. So, I could use
an image just once, whereas another image may show up several times in a few years.
I dont set any limitation on the repetitiveness of an image.
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tinuerà a rivelarsi in altre opere fintantoché il suo potere evocativo verrà ad esaurirsi. Per
questo, potrei usare unimmagine solo una volta, mentre può darsi che unaltra immagine si
manifesti diverse volte nel giro di pochi anni. Non pongo alcun limite alla ripetitività di
unimmagine.
LC: In un dipinto a pannelli multipli, quale Catena Aureum II (Fig. 9), come sei
arrivato a raccogliere insieme queste immagini? Le vedi successivamente luna dopo laltra,
oppure vedi simultaneamente tutto linsieme?
DE: È un processo piuttosto complicato. La prima tappa consiste in una visione
piuttosto annebbiata. Allinizio, ho solamente un senso generale dellintera struttura, come
un pannello centrale circondato da un certo numero di altri pannelli. E intravedo confusamente le immagini che riempiranno i pannelli. Per esempio, ci potrà essere un cielo nel
pannello centrale, e intorno una varietà di immagini che iniziano a suggerire sé stesse in
modo molto vago. Nel caso particolare di Catena Aureum II, ebbi una chiara visione della
struttura dinsieme; vedevo poi limmagine del pannello centrale, la quale è rimasta nitida
fino al completamento dello stesso, ed infine avevo la visione di alcune altre immagini da
aggiungere: lacqua, il fuoco, il ghiaccio, alcuni aspetti dellambiente naturale, animali, la
presenza umana, la presenza architettonica...
Nel corso delle tappe successive, man mano che le immagini di alcuni pannelli si
schiarivano, esse iniziavano a suggerire più chiaramente cosa ci sarebbe stato nei pannelli
rimanenti. Però io potrei non avere unidea precisa del dipinto fino al suo completamento.
Potrei addirittura iniziare ad avere alcune visioni relative al dipinto successivo mentre sto
ancora lavorando su quello precedente. Perciò, dalla prima visione fino al termine del dipinto può passare anche un anno e mezzo, come nel caso di Catena Aureum II. Successivamente alla mia prima in-visione di quel dipinto, ho iniziato a passare in rassegna i miei
archivi fotografici; durante la mia ricerca di foto o diapositive, nel caso in cui diventava
molto chiaro che quella era la foto o la diapositiva che mi occorreva, io semplicemente la
adoperavo. A volte, una diapositiva poteva suggerirmi qualcosaltro che io non riuscivo a
trovare nei miei archivi. Allora, dovevo uscire e far accadere levento, in modo tale da poterlo introdurre nel mio dipinto. Questo è stato il caso del fuoco. Quindi, persino quando io
avevo tutte le immagini che mi servivano per il dipinto a pannelli multipli, non conoscevo
ancora la loro esatta posizione allinterno del dipinto fino al suo completamento; perciò, ho
provato a sistemarle ovunque.
E addirittura la struttura attuale di Catena Aureum II non è quella definitiva: in
effetti, dietro a questi dipinti è stato avvitato un pannello di supporto in compensato, per
cui si può rovesciare il dipinto, svitare il pannello di compensato, rimuoverlo, e far girare
intorno tutti questi pannelli. Questultimi non sono fissati nel dipinto: possono venire
mossi.
LC: Per concludere, tu ripeti limmagine di un fiore successivamente in diversi
dipinti per tre ragioni.
La prima consiste nel fatto che, dipingendo molto realisticamente limmagine di
un fiore ed accostandolo ad altre immagini in un dipinto a pannelli multipli, puoi dare
nuova vita al fiore nelle relazioni sempre nuove che si vengono a creare.
DE: È vero.
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LC: In a multi-panel painting, like Catena Aureum II (Fig. 9), how do you come
to gather those pictures together? Do you see them one after the other once at a time,
or do you see the whole together?
DE: Its a rather complicated process. The first stage is a very foggy, vague image.
At the beginning, I have just a general sense of the whole structure, like a central panel
surrounded by a number of panels. And I have a vague vision of what the images are
going to be. For instance, there might be a sky in the central panel, and a variety of images
around that begin to suggest themselves very vaguely. In the particular case of Catena
Aureum II, I had the vision of the structure and I would also have a vision of the central
panel that remained very clear until its completion, and then I would have a vision of
a few other things to add; water, fire, ice, aspects of the natural environment, animals,
the human presence, the architectural presence...
And then, in the next step, as some images became very clear, they would suggest
more clearly what there would be in the rest of the painting. But I may have not a clear
idea until I finish the painting. I may even start to have visions of the next painting while
I am working to the previous one. So, from the primitive in-vision until the completion
of the painting, it may take even one year and a half, as in the case of Catena Aureum
II. After the first in-visioning of this painting, I started to go through my files; when
looking through photos or slides, if it became very clear that this was the photo or slide
I needed, I would simply use it. Sometimes, a slide would suggest something else which
I couldnt find in my files. Then, I had to go out and make it happen, in order to introduce
it into my painting. This was the case of the fire. Then, even when I had all the images
I needed for the multi-panel painting, I didnt know their exact location in the painting
until I finished it; so, I tried them anywhere.
And even this arrangement for Catena Aureum II is not the final one. As a matter
of fact, these paintings have a plywood panel that screws on the back of it, so you can
turn the painting over, unscrew the plywood panel, take it off and move all these panels
around. They are not fixed there: they can be moved.
LC: As a conclusion, you repeat the image of a flower many times for three reasons.
The first is that painting very realistically an image of a flower and putting it among
other images in a multi-panel painting, you may create new possible relationships, so you
can give new life to the flower.
DE: Thats true.
LC: Second, you repeat the image of a flower many times because it is imperative
to do so, until it doesnt tell you anything any more. So, its not an abuse, but its a discovery
of the energy, the power of this flower.
Finally, you made a third point: as painting is an act of contemplation, and
contemplation requires the absence of any thought or emotion, then when you paint you
are emotionless...
DE: Actually, Im not sure of this, and its a little paradoxical: one way I may revive
the life of that flower in painting it without any concept or feeling, but simply paint it.
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LC: Secondo, ripeti limmagine di un fiore diverse volte perché fare questo è un
imperativo categorico, finché il fiore non ti dice più nulla. Così, questo non è più un abuso,
ma è una riscoperta dellenergia e del potere di questo fiore.
Infine, hai fatto una terza considerazione: dato che la pittura è un atto di contemplazione, e la contemplazione richiede lassenza di qualsiasi pensiero o emozione, allora
mentre dipingi non provi nulla...
DE: A dire il vero, non sono sicuro di questo, anche perché risulta essere piuttosto
paradossale: che io possa riuscire, in un certo senso, a ridare vita a quel fiore dipingendolo
senza alcun sentimento o pensiero, ma semplicemente dipingendolo. Perciò, esso riacquista
la sua vita non asservendosi a nessuna mia idea o emozione, ma semplicemente riuscendo
ad essere dipinto come fine a sé stesso.
LC: Dunque, dipingere un fiore realisticamente e da una foto costituisce un altro
stratagemma, dal momento che tu includi te stesso, la tua relatività quando dipingi un fiore
in modo astratto; invece, dipingendo il fiore realisticamente, cioè quasi facendo una cartolina del fiore, tu puoi dipingerlo realmente senza includere te stesso: perciò il fiore, così
neutrale, diventa più grande del suo fattore, come un assoluto.
DE: Sì, potenzialmente.
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So, it gains its life again by not being subservient to any of my ideas or emotions, but
being allowed to be painted and seen as an end in itself.
LC: So, painting a flower realistically and from a photo is another device, because
you include yourself, your relativity, when painting an abstract flower, whereas painting
the flower realistically, that is making a postcard of a flower, you really paint it without
including yourself: so, the neutral flower becomes greater than yourself, like an absolute.
DE: Yes, potentially.
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1992 Drawings II, Koplin Gallery, Santa Monica, California
An Ode to Gardens and Flowers, Nassau County Museum of Art, Roslyn Harbor, New
York
New Acquisitions, The Contemporary Museum, Honolulu
Whats New, Helander Gallery, Palm Beach, Florida
1991-92 Photo-Realism: Revisited, Museum of Art, Fort Lauderdale, Florida
1991 Amerikansk kunst efter 1960, Gl. Holtegaards, Copenhagen, Denmark
Black and White, Nancy Hoffman Gallery, New York
Exquisite Paintings, Orlando Museum of Art, Florida
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In Sharp Focus: Hyper Realism of the 70s and 80s, Nassau County Museum of Art,
Roslyn, New York
Motion as Metaphor: The Automobile in Art, Virginia Beach Center for the Arts,
Virginia
1990-91 Winter Gold, Nancy Hoffman Gallery, New York
1989-90 At the Waters Edge, Tampa Museum of Art, Florida. Traveling to:
The Arkansas Arts Center, Little Rock; Center for the Arts, Vero Beach,
Florida; Center for the Arts, Virginia Beach, Virginia
1989 Fictive Strategies, Squibb Art Gallery, Princeton, New Jersey
Summer Pleasures: Water, Nancy Hoffman Gallery, New York
1988-89 Collectors Choice Exhibition, Center for the Arts, Vero Beach, Florida
1987 Schreiber-Cutler Gallery, New York
1986 Das Automobil in der Kunst 1886-1986, Ausstelungele Itung Haus der Kunst
Landscape, Seascape, Cityscape 1960-1985, Contemporary Arts Center, New Orleans,
Louisiana
Summer Group Show, Nancy Hoffman Gallery, New York
Works on Paper, Nancy Hoffman Gallery, New York
1985 Decade of American Realism 1976-1985, Wichita Art Museum, Kansas
Focus on Realism: Selections from the Glenn C. Janss Collection, Boise Art Gallery,
Idaho. Traveling to Museum of Modern Art, San Francisco, among other institutions.
Major New Works, Nancy Hoffman Gallery, New York
Representations from Nancy Hoffman Gallery, Calkins Gallery, Hofstra Unversity,
Hempstead, New York
Winter Solstice, Nancy Hoffman Gallery, New York
1984 A Feast for the Eyes, Museum of Modern Art, New York
Past and Present Part I, Nancy Hoffman Gallery, New York
Summer Group Show, Nancy Hoffman Gallery, New York
Through the Looking Glass: Reflected Images in Contemporary Art, Heckscher Museum,
Huntington, New York
Visions of Childhood: A Contemporary Iconography, Whitney Museum of America
Art, New York
1983 Free Feeling, Squibb Gallery, Princeton, New Jersey
Major New Works, Nancy Hoffman Gallery, New York, New York
Realism: 30s and the 80s, Summit Art Center, Summit, New Jersey
Summer Group Show, Nancy Hoffman Gallery, New York
Toys R Art, Greenville County Museum of Art, Greenville, South Carolina
1982 Contemporary Realism, State University of New York at Potsdam, Potsdam, New
York
Major New Works: Tenth Anniversary, Nancy Hoffman Gallery, New York
Rebounding Surface, Edith C. Blum Art Institute, The Bard College Center, Annandaleon-Hudson, New York
Spiegel Bilder, Kunstverein, Hannover, Germany. Traveling to:
Wilhelm-Lehmbruck Museum Der Stadt, Duisburg, Germany and Haus Am Waldsee,
Berlin, Germany
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Summer Group Show, Nancy Hoffman Gallery, New York
Works on Paper, Nancy Hoffman Gallery, New York
1981-83 Contemporary American Realism Since 1960, Pennsylvania Academy of Fine
Arts. Traveling to: Oakland Museum of Art, California; Virginia Museum of Fine Arts,
Richmond; Gulbenkian Museum, Lisbon, Portugal; Kunsthalle, Nuremberg, Germany; Salas de Exposiciones de Bellas Artes, Madrid, Spain.
1981-82 Real, Really Real and Super Real, San Antonio Museum of Art, Texas..
Traveling to: Carnegie Institute, Pittsburgh, Pennsylvania; Indianapolis Museum of
Art, Indiana; Tucson Museum of Art, Arizona.
1981 The Artist and the Airbrush, San Jose State University Art Gallery;, San Jose,
California
Group Show, Root Art Center, Hamilton College, Clinton, New York
New York Gallery Show Case, Oklahoma Art Center, Oklahoma City
Realist Exhibition, Michael Berger Gallery, Pittsburgh, Pennsylvania
1980 American Drawings in Black and White, The Brooklyn Museum, Brooklyn, New
York
Aspects of Photo-Realism, Randolph-Macon Womans College, Macon, Georgia
Directions in Realism, Danforth Museum of Art, Framingham, Massachusetts
Object in Contemporary Still-Life, Goddard-Riverside Community Center, New York
Realism/Photo-Realism, Philbrook Art Center, Tulsa, Oklahoma
Words and Numbers, Summit Art Center, Summit, New Jersey
1979 Auto Icons, Whitney Museum of American Art, New York
Blossom Kent Art Program Kent State University, Kent, Ohio
Group Show, Brookhaven National Labs, Upton, New York
Group Show, Jurgensen Gallery, Storrs, Connecticut
Photo-Realism, Southern Alleghenies Museum of Art, Loretto, Pennsylvania
1978 Cityscape: 78, Oklahoma Art Center, Oklahoma City, Oklahoma
Leading Realists and Current Abstract Art, Morris Gallery, Madison, New Jersey
Recent Works on Paper by Contemporary American Artists, Madison Art Center,
Madison, Wisconsin
Realist Painters, Museum of Fine Arts, St. Petersburg, Florida. Traveling to: Herbert
F. Johnson Museum, Cornell University, Ithaca, New York
1978-79 Things Seen, Sheldon Memorial Art Gallery, University of Nebraska, Lincoln.
Traveling to: The Arkansas Arts Center, Little Rock; Hutchinson Public Library,
Hutchinson, Kansas; The Manhattan Mercury Bank and Trust, Fayetteville, Arkansas;
Mulvane Art Center, Washburn University, Topeka, Kansas; Oklahoma Art Center,
Oklahoma City; Springfield Art Museum, Missouri; Union National Bank, Manhattan, Kansas; Wichita Art Museum, Kansas.
1977 Art and The Automobile, Flint Institute of Art, Michigan
Aspects of Realism: Nancy Hoffman Gallery, The Art Gallery, University of Notre
Dame, South Bend, Indiana
Documenta 6, Kassel, West Germany
Illusions of Reality, Tour organized by the Australian National Gallery, Canberra,
Australia. Traveling to: Art Gallery of New South Wales, Sydney; Art Gallery of South
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Australia, Adelaide; Australian Art Gallery, Perth; Queensland Art Gallery, Brisbane;
National Gallery of Victoria, Melbourne; Tasmanian Museum and Gallery, Hobart.
New in the 70s, University Museum, University of Texas at Austin
Painting 75-76-77, Art Gallery, Sarah Lawrence College, Bronxville, new York
Photo-Images, Dayton Art Institute, Ohio
1976 Drawing Show, DM Gallery, London, England
Materials and Techniques of 20th Century Art, Cleveland Museum of Art, Ohio
Panorama of American Art, Everson Museum, Syracuse, New York
Super-Realism, Baltimore Museum of Art, Maryland
1975 Group Show, Esther Bear Gallery, Santa Barbara, California
Group Show, Gallery Moos, Toronto, Canada
Group Show of Realist Artists, The William Paterson College of New Jersey
Image, Color and Form, The Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio
New Acquisitions, Cleveland Museum of Art, Ohio
1974 Aspects of Realism, The Art Gallery, State University College, Potsdam, New York
Collectors Choice, Elvehjem Art Center, University of Wisconsin, Madison
Contemporary American Painting and Sculpture, 1974, Krannert Art Museum, University of Illinois, Champaign-Urbana
Contemporary American Artists, Cleveland Museum of Art, Ohio
Hyper-Realisme Americaine, Realism European, Centre National dArt Contemporain,
Paris, France
«New Editions,» Claremont College California
New/Photo-realism, Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut
Selections in Contemporary Realism, Akron Art Institute, Ohio
XII Tokyo Biennial, Japan
1973 «American Hyper-realisme,» organized by Services Americains dInformation Relations
Culturelles, Paris
Amerikaischer Fotorealismus, Frankfurter Kunstverein, Kunst und MuseumVerein, Wuppertal
California Realist Painters, Santa Barbara Museum of Art, California
East Coast/West Coast/New Realism, San Jose State Unversity, California
New American Graphic Art, Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts
New in the 70s, University Museum, University of Texas at Austin, Texas
New York Avant-Garde, Saidy Bronfman Centre, Montreal, Canada
Options 73, Contemporary Arts Center, Cincinnati, Ohio
Painting 75-76-77, Art Gallery, Sarah Lawrence College, Bronxville, New York
Photo-Realism, London
Real and Sur-real, Storm King Art Center, Mountainville, New York
Realists, Jacksonville Art Museum, Florida
The SuperRealist Vision, DeCordova Museum, Lincoln, Massachusetts
Young American Artists: Drawings and Graphics, traveling throughout Europe, exhibition organized by Steigim Laursen
1972 Documenta and No-Documenta Realists, Galerie deGestlo, Hamburg, Germany
Documenta V, Kassel, Germany
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Painting and Sculpture Today, Indianapolis Museum of Art, Indiana
Phases of New Realism, Lowe Art Museum, University of Miami, Florida
Sharp Focus Realism, Sidney Janus Gallery, New York
32 Realists, Cleveland Museum of Art, Ohio
1971 American Realism, Galerie deGestlo, Bremen, Germany
Art Around the Automobile, Hofstra University, New York
New Realism, State College at Potsdam, The Art Gallery, New York
Radical Realism, Deson-Saks Gallery, Chicago
Septieme Biennale de Paris, Paris, France
«Spray,» Santa Barbara Museum, California
Two Man Show, Aktionsgalerie, Berne, Switzerland
Verkenhrskultur, Westfalischer, Kunstverein, Munster, Germany
Western Annual, Denver Art Museum, Colorado
1970 Beyond the Actual, Pioneer Museum, Stockton, California
West Coast 1970, Painting and Sculpture, Crocker Art Gallery, Sacramento, California
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DOCUMENTI: FAX
ILLUSTRAZIONI

Tutte le illustrazioni del presente libro, autorizzatemi da Don Eddy, sono per gentile concessione della Nancy Hoffman Gallery.
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Fig. 1. POTS AND PANS, 1972, acrilico su tela, 48x 60 (ca. 120 x 150 cm)
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Fig. 2. NEW SHOES FOR H., 1973, acrilico su tela, 44 x 48 (ca.110 x 120 cm)

Fig. 3. G-III, 1979, acrilico su tela, 73 x 48 (ca.182.5 x 120 cm)
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Fig. 4. MOROCCO STUDY, 1981, acrilico su tavola, 12x10 (ca. 30 x 25 cm)
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Fig. 5. DREAMREADERS CABINET, 1985, acrilico su tela, 50 x 60 (ca. 125 x 150 cm)

Fig. 6. JEROMES DILEMMA, 1986, acrilico su tela, 40 x 48 (ca.100 x 120 cm)
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Fig. 7. AN AMERICAN IN PARIS II, 1988, acrilico su tela, 60 x 40 (ca. 150 x 100)
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Fig. 8. HARMONIA MUNDI, 1996, acrilico su tavola, 73 x 92 (ca. 182.5 x 230 cm)
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Fig. 9. CATENA AUREUM II, 1996-97, acrilico su tavola in legno di betulla,
52.5 x 52.5 (ca.131.25 x 131.25 cm)
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Figg. 10-14 - DREAMREADERS CABINET IV, 1988, successivi stadi di lavorazione: Fig. 10: linsieme

102

Fig. 11: verde ftalocianina e cerchietti (particolare)

Fig. 12: terra bruciata di Siena (particolare)
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Fig. 13: porpora diossazina (particolare)

Fig. 14: ritocchi locali col pennello (particolare)
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