Autobiografia di un pensiero fisso

NASCO

NEL

1986, SÌ,

SU CARTA DA SPOLVERO È VERO, MA SONO COMUNQUE NATA.

ERO

FATTA DI

FORME OPULENTE E GROTTESCHE, ERO L'ANTITESI DEL MONDO ANORESSICO CHE AVEVO ATTORNO A ME E CHE IN QUEL
PERIODO ERA ESPLOSO.

NEGLI

ANNI SONO CAMBIATA, IN OGNI SEGNO HO ASSUNTO POSE COMPIACENTI, VANITOSE,

TORMENTATE, PROVOCANTI, DIMESSE, INDECISE, IMPLACABILI, IRONICHE E STUPITE; ACCOMPAGNATA
SEMPRE DA CROCI, CUORI NERI E IMMANCABILI COLLANE.

SONO

LA SINTESI DI TUTTE LE DONNE DEL MONDO, DELLA STORIA CHE MI HA PRECEDUTO E CHE HO

VISSUTO.

SONO

CIÒ CHE HO SUBITO IN SILENZIO, SONO CIÒ A CUI MI SONO RIBELLATA E SONO TUTTO CIÒ CHE HO

IMPARATO, CON DIGNITÀ, AD ACCETTARE.

ORA

SONO QUI, SELEZIONATA FRA INFINITE POSE COME PENSIERO FISSO, DELICATAMENTE POSATA SU

SACCHI DI JUTA UN TEMPO BISOGNOSI DI GRANO, SACCHI RICUCITI ACCURATAMENTE DA UN'ALTRA ME STESSA CHE
FORSE NON CONOSCEVA CEMENTO.

SONO

QUI INCORNICIATA COME RELIQUIA, UNA AD UNA, DA MERLETTI USATI PER ORNARE GAMBE POLSI E COLLI DI

ALTRE ME CHE, CON LA METICOLOSA PAZIENZA CHE NON CONOSCO PIÙ, A QUEL TEMPO RICAMAVANO.

SONO

STANCA MA LO AMMETTO, FELICE.

NONOSTANTE

LE MIE COLLANE CHE A VOLTE DIVENGONO

CATENE, SONO INVASA DA UNA CONSAPEVOLE SODDISFAZIONE.

OLTRE

TUTTO E OLTRE TUTTI SONO QUELLA CHE SONO,

FELICE DELLA MIA DIVERSITÀ, DELLE SCELTE FATTE E CHE FARÒ.

SONO

PERFETTAMENTE CONSAPEVOLE DEI MIEI ROSSI E DEL MIO VIOLA: HO FINALMENTE ACCETTATO IL MIO DOLORE E

QUELLO DI TUTTE LE ALTRE ME CHE MI HANNO PRECEDUTO;
HO FINALMENTE ACCETTATO LA MIA PASSIONE, IN NOME DI TUTTE LE ALTRE ME CHE HANNO LOTTATO PER POTERLA
VIVERE ALLA LUCE DI QUESTO MIO GIORNO;
HO FINALMENTE ACCETTATO SENZA DOMANDE IL MISTERO DI QUELLA DEVOZIONE CHE ORA SO ESSERE IL PATRIMONIO
COMUNE, LA POTENZA CHE MUOVE IL MONDO.

GUARDATEMI E ACCETTATEVI, IN UNA LINEA A MATITA CI SIETE ANCHE VOI CHE,
OPERA D'ARTE.
GUARDATEMI E ACCETTATEMI, SONO DIVERSA, COME LO SIETE VOI FRA VOI.
UNICA, COME LO SIETE VOI FRA VOI.
RICORDATEVI

CRITICI, MI OSSERVATE COME FOSSI

DI ME, DI VOI, DELL'OGGI E DI QUESTO ANTICO PROFUMO DI VIOLETTA, CHE SIA PER VOI

PENSIERO FISSO.

Autobiografia di un pensiero fisso: dall'opera alla poetica
"Autobiografia di un pensiero fisso" è l'opera che racchiude il senso della ricerca
artistica che Viola Di Massimo ha iniziato dal 1986 con lo studio del nudo femminile. La
voce narrante del testo che accompagna l'opera proviene dalla protagonista delle
opere, un disegno a matita appena nato che inizia a raccontarsi, prendendo sempre
più vita come individuo vivo in continua ricerca di una propria forma stilistica nel segno,
e nel pensiero.
Tale studio, nel susseguirsi degli anni si è caricato ad ogni lavoro realizzato di significati
personali, autobiografici, collettivi.
Il femminile nella poetica dell'artista non è solo estetica e movenze come spesso
l'osservatore è in grado di notare ma diviene un contenitore di momenti, idee,
confessioni, crescita, battaglie perse, vinte, ancora da affrontare.
Diviene passato, presente e movimento continuativo, quel movimento che muove e ha
sempre mosso il mondo nel susseguirsi delle generazioni.
Il femminile nella ricerca dell'artista è evoluzione.
La juta usata come base per quest'opera, trovata in una vecchia casa di campagna
anni addietro, è stata notata dall'artista per la trama, il colore, l'usura e soprattutto per i
due ritagli di stoffa usati come rattoppo. Due rammendi eseguiti con stoffe diverse fra
loro che ricordano i vestiti di un tempo: il vestito di tutti i giorni e quello della domenica
appartenenti, ormai, ad un'età pre-consumistica. Ecco quindi che questo sacco di juta
non diviene solo una base su cui lavorare ma ne è anche lui protagonista, trama
fondamentale e significativa, proprio perché già ricco di storia. Il colore ricorda la terra;
quella da cui nasciamo, quella che è stata lavorata da altre noi ma soprattutto, ricorda
la meticolosa pazienza di chi aveva poco e recuperava tanto per salvare e risanare un
qualcosa che probabilmente, avrebbe contenuto ricchezza come, forse, grano.
Ecco quindi il primo fondamentale simbolo di quest'opera, la juta, che unita con altri
sacchi, lascia intravedere cuciture che ricordano cicatrici: segni indelebili di fatica,
lavoro, soddisfazione, violenza, nascita, lotta e quindi, evoluzione.
Attentamente posate e cucite solo nel lato superiore troviamo delle stampe su stoffa di
disegni dell'autore. La differenza delle due stoffe usate, damascata e grezza, è stata
pensata per definire le tipologie di donne dalle diverse estrazioni sociali ma riunite nella
stessa battaglia in cui il "campo" comune, appunto, è la juta.
Quest'opera quindi è composta da tre piani più il “piano” atmosferico: lo spazio in cui
viene adagiata (un'opera-messaggio che può trovarsi ovunque), la base di sacco che
accoglie l'atto dell'opera, le stoffe su cui sono state stampate 32 immagini di donne fra i
vari disegni a matita, e l'aria che muove queste ultime.
Ogni immagine è stata accuratamente incorniciata da merletti per lo più antichi e
realizzati a mano, trovati anch'essi in una vecchia casa come eredità da precedenti
generazioni perché ogni rappresentazione è un frammento di vissuto, uno scatto, un atto
fondamentale da impreziosire con un merletto di storia e onorare così le donne che
hanno vissuto prima dell'artista.
Le immagini sono state fissate solo nella zona superiore perché libere di potersi muovere
al vento, questo è stato fondamentale per potenziare e dare il senso di un movimento
che è, è stato, simbolo di un pensiero continuativo e lo sarà sempre.
Negli spazi rimanenti, oltre le 32 immagini, sono stati cucite ulteriori cornici di merletto, di
juta e tre elementi di diverso colore sempre in stoffa: due diverse tonalit à di rosso e viola,
su cui sono stati inseriti tre simboli: costrizione, passione, devozione.
Questi tre "sentimenti" sono stati ciò che hanno fatto muovere il mondo, per questo
l'artista ne dà rilevanza.

In alto a destra il primo simbolo: la gabbia, la prigione rossa di merletto che simboleggia
la bellezza in cui la donna per cultura e per paura si è sempre imprigionata, costretta,
rimanendone spesso schiava. Questo simbolo è spesso rappresentato, (nei disegni, nei
dipinti ad olio e nelle performance), dalle collane nere che spesso assumono una
connotazione diversa di un semplice “abbellimento”: un peso da saper sostenere.
In alto a sinistra si può notare il rosso dell'amore e la passione su cui è adagiato un
cuore nero velato, le due facce dell'amore: bene e male, gioia e sofferenza, protetto
dal -necessario- velo della saggezza.
In basso al centro la devozione: un rettangolo di velluto viola su cui è adagiato un
merletto realizzato a tombolo che, logorato dal tempo, crea una croce.
Il mistero della devozione.
Quella devozione che alcuni di noi non capiranno o accetteranno mai ma che a volte,
forse spesso, è stata salvifica.
Tutta la superficie è stata cosparsa dal profumo di violetta.
La violetta è per l'artista il profumo più semplice, quello che rappresenta la sensualit à
naturale, vera, non corrotta, da accettare con purezza e senza resistenze perch é è unica
in ogni individuo e senza tempo.
Quest'opera è l'eterno ringraziamento a tutte le donne, ma anche uomini, che ci hanno
preceduto e che hanno lottato per conquistare un pezzo di libertà in più.
Se Viola Di Massimo oggi è un'artista, lo deve soprattutto a loro, a chi l'ha preceduta
come chiaramente nello scritto è detto: “...ho finalmente accettato la mia passione, in
nome di tutte le altre me che hanno lottato per poterla vivere alla luce di questo mio
giorno”.
Autobiografia di un pensiero fisso, nonostante sia quasi mono-tono, comprende tutte le
cromie usate dal 1986 ad oggi nei dipinti e disegni.
Racchiude il Cadmio di passione e violenza usato spesso nel grande copricapo e nelle
calze, il Carminio delle tende di teatro, che dividono lo spettatore dal protagonista
senza sapere mai davvero quale sia uno o quale l'altro.
Racchiude i Gialli Cromo Scuro che illuminano la quasi sempre presente Terra di Siena in
grado di tirar fuori le nascoste Terre d'Ombra, i Grigi di Payne della notte, i Blu di Prussia
di tempesta, il Vermiglione di euforia, gli impenetrabili Bianchi di Titanio, i Neri Marte di
oblio ed i Porpora di mistero.
Ma custodisce anche il segno da cui tutto nasce, la sintesi, i fotogrammi di una vita
vissuta, ogni atto subito ed eseguito, ogni azione, ogni gesto, ogni passo fatto nella
propria esistenza per rispettare la fedeltà in se stessi.
Con tutto ciò che ne consegue: insidie date da molli pavimenti in continuo movimento
che nascondono infiniti vuoti vertiginosi, collane così lunghe da divenire a volte catene
di schiavitù e sedie vuote di attese perenni.
Non sono escluse in tutto ciò le performance teatrali ed i monologhi scritti dall'artista in
cui le parole assumono, esattamente come un dipinto, precise configurazioni e cromie.
Viola Di Massimo crede a tal punto in tutto ciò da rendere reale ogni elemento dopo
averlo dipinto (collane, cappelli, sedie, tavoli, pavimenti, tende rosse...) perch é è convinta
che lo spettatore si debba sentir catturato da un mondo nuovo camminandoci dentro,
un mondo nato da una mente diversa. E' proprio per questo motivo che il suo studio, le
esposizioni e le sue performance teatrali sono opere in movimento, in cui lo spettatore
diviene anche solo per poco, parte di un'opera, di un dipinto vivo.
Ogni artista ha la propria ossessione, per Viola Di Massimo, quindi, è il femminile nel senso

più ampio a cui potrà arrivare.
“Autobiografia di un pensiero fisso” nasconde la verità dell'autore in cui: non è la singola
creazione prodotta dall'artista ad essere opera d'arte ma è lo stesso artista che,
modificando giorno dopo giorno la propria vita e le proprie scelte per seguire l'intimo
impeto creativo, diviene esso stesso una delle più lunghe, difficili e sofferte performance
in divenire.

tecnica: vecchi sacchi di iuta cuciti fra loro, 32 immagini di disegni a matita stampati su
stoffa grezza e damascata. Merletti antichi realizzati a mano, profumo di violetta.
Misura: 190x230 cm
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