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SPECIALE PITTURA

- Che cos’è la pittura?
La pittura è uno spazio mentale.

- Colore preferito?
Non ho un colore preferito, mi piace 
usare sempre colori diversi.

- Quale maestro del passato invidi e cosa 
gli invidi?
Se dovessi invidiare qualcuno, direi 
Francis Picabia, soprattutto per come 
è riuscito a costruire un mondo pittorico 
fatto di molti lavori diversi, grandi intu-
izioni, idee spregiudicate che hanno an-
ticipato importanti mosse nella pittura 
degli ultimi trent’anni… tutto questo ri-
manendo testardamente indipendente e 
conducendo una vita parecchio lanciata.

- Il soggetto che non ritrarresti mai?
Non ritrarrei nessun soggetto che tra-
disca la voglia di comunicare, avendo il 
vuoto dietro. Un quadro interessante è 
esattamente l’opposto.

- Quale quadro ti appenderesti in casa? 
Perché?
Mi piacerebbe vivere con It’s Vot’s 
Behind Me That I Am (Krazy Kat) di 
Charline Von Heyl , un quadro strano, 
dalla logica misteriosa, che si scioglie 
continuamente davanti ai miei occhi, 
per poi ricompattarsi di nuovo e aspet-
tarmi lì, sulla parete ogni mattina.

- Un libro che secondo te potrebbe essere 
un quadro?
Lo spirito evocato da Simon Reynolds 
nel suo libro Post Punk 1978-1984 por-
tebbe plasmare con la sua energia spe-
rimentale un numero infinito di dipinti. 

- Il modo migliore per esporre una pittura.
La pittura può essere esposta bilancian-
do la necessità di creare un installazio-
ne dinamica rispetto allo spazio con la 
possibilità per il singolo spettatore di 
relazionarsi fisicamente e mentalmente 
alla singola opera. 

- Quali sono i limiti della pittura?
I limiti della pittura coincidono con i 
limiti del pensiero di ogni singolo in-
dividuo.

- Come cominci un’opera?
Comincio sempre ogni lavoro con una 
scelta che mi auto-impongo, con una 
regola, con una situazione data. Dopo 
essermi risparmiato la fatica di scegliere 
qualcosa da un campo di infinite possi-
bilità, riesco a concentrare più energie 

sullo sviluppo dell’opera mantenedo un 
senso di necessità nella sua struttura 
portante.

- Come è il tuo studio?
Il mio studio è uno spazio di circa trenta 
metri quadri, in un enorme edificio indu-
striale vicino allo Navy Yard a Brooklyn. 
Le pareti sono nuove, bianche e lisce, e 
un lato è interamente coperto da vec-
chie finestre. La vista è bloccata da un 
enorme edificio rosso. Poco distante 
passa una larga strada sopraelevata, 
e le automobili creano artificialmente 
un suono ripetitivo e costante, che si 
mescola perfettamente con i paesaggi 
sonori delle composizioni di Brian Eno.

- Un vostro illustre predecessore, Giorgio 
De Chirico, era molto superstizioso. Tu 
hai una qualsivoglia ritualità prima di 
iniziare un’opera?
Non sono superstizioso, ma ascolto 
sempre musica prima di iniziare a di-
pingere, ultimamente Swans, Death 

Grips e Brian Jonestown Massacre… 
mi mette sempre nell’umore giusto per 
lavorare. 

- Il passato, il presente e il futuro della 
pittura. Secondo te?
Per quel che riguarda il passato, la 
Pittura cambia rimanendo se stessa, 
da un certo punto di vista non c’è mol-
ta differenza tra Leonardo da Vinci 
e Sigmar Polke. Il presente per me è 
il mio contributo, ovvero il risultato 
di ogni giorno trascorso nello studio, 
lavorando senza il bisogno di giustifi-
carsi, conformarsi e farsi accettare. Il 
futuro, forse, rappresenterà sempre la 
stessa sfida, ovvero come utilizzare una 
libertà pressoché assoluta (di pensiero, 
di linguaggi, di tecniche, materiali e 
tecnologie) per creare una pittura in-
teressante e attuale.

- Se non artista cosa avresti voluto diven-
tare in alternativa?
Da piccolo volevo fare il giardiniere, 
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mi sembra un bel lavoro, sarebbe un 
bel ripiego nel caso non andasse bene 
con la pittura.

- Pensi che la pittura in Italia sia sotto-
valutata?
Sono dieci anni che vivo qui a New 
York, dunque la mia prospettiva è 
un po’ diversa. Non mi sembra che 
la pittura sia molto valutata in Italia. 
Direi che il nostro paese ha (ed ha 
avuto) degli ottimi pittori come Gino 
De Dominicis, Enzo Cucchi, Giorgio 
Griffa, Alessandro Pessoli e ora ha dei 
giovani interessanti come Andrea Kvas; 
non mi sembra comunque che questi 
vengano adeguatamente valorizzati e 
sostenuti nel circuito internazionale.

Matteo Callegari è nato nel 1979 a Latisana 
(UD). Vive e lavora a New York.

Coconut Trance, 2012. Transfer e pittura 
acrilica su tela, 140 X 182 cm.
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