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LORENZO PUGLISI

L’ETERNA RIVELAZIONE DEL VOLTO

L’artista, nato a Biella nel 1971 e attivo a Bologna, rappresenta oggi una delle più

innovative promesse della pittura contemporanea. Lorenzo Puglisi ha infatti esposto in

gallerie italiane di primissimo piano, come la storica galleria Il Milione di Milano dove

nel 2016 ha presentato la mostra personale intitolata “L’ignoto che appare" e,

recentemente, al Pio Monte della Misericordia di Napoli, davanti al capolavoro di

Caravaggio Le sette opere di Misericordia. Fondamentale nella sua carriera è anche la

mostra allestita presso la Galleria Sobering di Parigi nella primavera dello scorso anno,

con la curatela del critico d’arte Mark Gisbourne, il cui titolo significativo “Paintings”

lascia intuire quanto Lorenzo sia impegnato in una decennale ricerca artistica che ha

come obbiettivo il complesso rinnovamento dell’arte secolare della pittura, attraverso

l’uso nobilitante del suo più antico alfabeto: il pennello, il colore e la tela.





L’esperienza maturata a contatto con la realtà variegata e sempre più dinamica di

grandi metropoli come Londra, New York e Miami, in cui Lorenzo ha vissuto per

diversi anni, ha sollecitato il compiersi di una pittura enigmatica, misteriosa ed impenetrabile

che, dietro il magma materico dello strato a-cromatico, nasconde, pur esibendo, la

propria natura fenomenica di “apparizione” e ne costituisce un aspetto vitale già portato

all’attenzione dalla sensibile analisi fornita dal Gisbourne.

Lorenzo fa della riflessione sull’essere umano nella sua totalità, dal suo aspetto più

psicologicamente intrinseco, a quello più estrinseco e sensuale delle sue balenanti

manifestazioni esperite nella vita di tutti i giorni, la chiave di volta strutturale della sua

concezione estetica. Lo sguardo iperscrutante, introspettivo e anelante dell’artista giunge

pertanto attraverso lo slancio vitale del segno pittorico, a “squarciare il velo di Maya”

che ricopre la superficie opaca delle cose indagandone piuttosto l’origine e restituendola,

quasi estrapolata “maieuticamente” dal buio, come fantasmagoria cosmica di rari, ma

eloquenti zampilli di luce. Le scie luminose che costruiscono messaggi di senso sottoforma

di visioni appena riconoscibili, non sono mai casuali nei dipinti dell’artista, ma sono il

risultato di una lunga e faticosa ricerca di cui esse non rappresentano che il segno visibile,

il distillato essenziale e puro di un’arte che va dritta al punto.

L’affezione verso l’umano che scaturisce dalle sue tele vuole essere una risposta ai più

antichi interrogativi che attanagliano l’uomo sin dai tempi della sua comparsa sulla

terra. Come afferma lo stesso artista: “La pittura è un tentativo, un lavoro artigianale

di ricerca,…è meravigliarsi, stupirsi… anche se c’è sicuramente un’apertura verso qualcosa



di misterioso ed eccezionale.…io mi limito a manipolare la materia e vedere cosa ne

viene fuori”. Con la sua arte, il Puglisi ci insegna a riaffezionarci alla vita e a stupirci

nuovamente dell’eccezionalità della condizione umana:

“il mistero non è nell’arte, che è una parola ampia, ma è sotto i nostri occhi. Quando

guardo la mia mano o una persona: è questo il mistero”.

Da quando è stato capace di usare strumenti per lasciare dei segni, l’uomo ha raffigurato

se stesso sotto forma di proiezioni esteriori della vita interiore. La pittura, intesa nella

sua pratica artigianale che comporta un’ineludibile fatica di mano, è il più antico strumento

dell’uomo per guardarsi dentro, conoscere l’altro e riconoscersi, dal momento che in

fondo “gli esseri umani sono tutti uguali”. E’ in questo senso che si direziona l’arte di

Lorenzo, lungi da ogni pessimistica espressione di afflizione e caducità umana come

lascerebbero intendere dei primi riferimenti a Francis Bacon, per la verità del tutto

svianti, tentando di offrire al mondo un contributo per respirare e ricrearsi.

Oggi, con le sue tele, il Puglisi continua a perseguire e predicare con eccezionale

convinzione la vetusta e istintiva prassi esistenziale della pittura, accompagnato dalla

lucida consapevolezza della necessità di un rinnovamento urgente di tale disciplina,

sempre più soffocata, negletta e isterilita dal caos semantico che domina ormai da decenni

il linguaggio dell’arte contemporanea.

Tra i dipinti esposti in mostra troviamo tre autentici capolavori i cui titoli, Misericordia

e due Il Giudizio, nell’alludere all’illustre eredità pittorica che ha nutrito l’immaginazione

di Lorenzo nell’elaborazione delle sue nuovissime e stravolgenti iconografie essenziali,



allo stesso tempo rivelano l’interesse antropologico dell’artista verso tematiche di natura

strettamente esistenziale, costante punto fermo della sua concezione estetica. La natura

umana e lo sforzo quasi ossessivo della sua rappresentazione è stato per secoli il principio

trainante della grande arte figurativa dei secoli passati a cui parteciparono, ciascuno

con il proprio stile, artisti del calibro di Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Correggio,

Rubens, Caravaggio, Velasquez, Goya: tutti nomi celebri esplicitamente citati, oltre che

celati, dal Puglisi, il quale non si limita ad offrirne passivamente un tributo, ma ce li

restituisce nella freschezza delle loro radici originarie, depurati da ogni velenoso impulso

contemporaneo a farne delle “cartoline” di cultura pop. Ecco come nel Giudizio si riverbera

il Cristo dell’omonimo capolavoro del Buonarroti “resuscitato” questa volta in un nuovo

simbolico significato. Così le mani e i piedi che scacciano il buio rivelano il paziente

studio della gestualità della Trasfigurazione raffaellesca di cui il Puglisi sfrutta il potere

comunicativo della prossemica non senza meditare sul significato anatomico di questi

arti di per sé deputati ad “esprimere”.

Dimostrando che non sono necessarie complesse composizioni per rappresentare lo

slancio vitale dell’anima, l’artista si è soffermato principalmente sui ritratti che potremmo

impropriamente nominare il “genere”dell’introspezione.

La scelta di fare dei ritratti il principale soggetto dei propri dipinti ha ragioni profonde

e costituisce il principio base della poetica dell’artista con l’obbiettivo, instancabilmente

perseguito, di catturare l’essenza della vita umana, quasi un tentativo mistico di generazione



Michelangelo Buonarroti
Il Giudizio universale (particolare)
1536-1541
affresco
1370x1200cm

Caravaggio
Le sette opere di Misericordia

1606-1607
olio su tela

390x260cm

Rembrandt
Autoritratto
1669
olio su tela
102x80cm



creativa che procede dalla mente alla mano, vivificando la tela. Il mistero della vita si

“appiccica” sui Portraits di Lorenzo.

Alla serie dei Portraits in mostra appartengono dodici figure assorte nel silenzio,

simbolicamente alluso da Lorenzo come un intenso avvolgimento nel buio. Il Puglisi

fa proprio il rapporto drammatico con l’oscurità già fondamentale nei dipinti di grandi

maestri del Seicento come Rembrandt e Caravaggio, con il quale Lorenzo si è recentemente

confrontato nella mostra La verità nel Buio tenuta a Napoli, presso il Pio Monte della

Misericordia.

Il lavoro del Puglisi si esprime attraverso uno stile pittorico materico e scultoreo che,

opponendosi alla caratteristica bidimensionalità della tela, senza però incorrere in altre

bizzarre forme artistiche contemporanee, riesce a dissimulare la difficoltà che comporta

una rappresentazione sempre fresca di mani, volti e gesti espressivi. Stupisce ancor più

il meccanismo emozionale innescato dalla primigenia semplicità strutturale che l’artista

riesce a costruire con il solo ausilio di pennellate e spatolate fulminee.

L’atto di ridurre la figurazione allo scheletro, un’arte del “levare” di michelangiolesca

memoria, pur tagliando ogni indugio sulla resa virtuosistica del dettaglio fine a se stesso,

per la verità colpevole di aver sacrificato per secoli la superficie al significato, ne potenzia

l’efficacia comunicativa. Azzerando ogni superfluo disturbo cromatico, il pittore risolve

il concetto nella bicromia metaforica dei pigmenti bianco-neri e, attraverso arcane ed

“ecografiche” scomposizioni  – più maschere picassiane che deformazioni baconiane



– riesce a ricomporre, restituendo un’eco, seppure lontana e talvolta stridente, la persona

in sé.

Ogni tentativo di ricercare nei volti, dai tratti androgini e somaticamente indefinibili,

delle identità reali è destinata a fallire. Essi sono piuttosto il segno di corrispondenze

che non lasciano alcuna possibilità di distinguere uomini o donne. Se di primo acchito,

sembrerebbero potersi riconoscere nel Ritratto 160515 le fattezze di un Gandhi, in

realtà in questo, come negli altri dipinti, le figure rappresentate sono “uno, nessuno,

centomila”

 – per citare le parole di Luigi Pirandello – e dimostrano pur tuttavia di conservare

saldamente, nonostante ciò, la propria identità, quella di uomini:

“Quando guardo una persona non vedo un particolare ma ricevo un’impressione a cui

partecipo anche io” (Lorenzo Puglisi).

 L’alterazione dei caratteri somatici risponde direttamente a ragioni di percezione della

realtà che coglie simultaneamente stralci del vissuto, contribuendo a lasciare un’impronta

umana più reale e oggettiva di quanto ci si possa aspettare da un ritratto di perfezione

fotografica.

 Quella del Puglisi non è solo una pittura del “non finito” che voglia mutilare per

semplicistico senso di ribellione, bensì un’arte dell’accennare, dell’alludere, del

suggerire tacitamente verità universali all’orecchio dell’osservatore attraverso il respiro

contemplativo dell’organo visivo.

Il tentativo di essenzialità che si evince da una delle sue tele buie, marcate in alcuni



casi da non più di due o tre segni attentamente ponderati, è quello di racchiudere

tutto in una forma: non è che l’eterna lotta dell’uomo e del suo impulso creatore-

ordinatore contro il caos del cosmo.

Colte in momenti di intimità, con il capo leggermente chino, le figure dei ritratti

riflettono forse sulla propria condizione, quella umana, rappresentando allo stesso tempo

il miracoloso ruolo del pennello nel divenire umano: visi spettrali, trasparenti, eppure

così impenetrabili si stagliano sulle pareti della galleria riempiendone i vuoti con il

proprio vuoto. Altri volti più impavidi si rivolgono direttamente fuori dalla tela con

sapida eloquenza innescando un confronto tête-à-tête con l’osservatore.

I volti del Puglisi sono fissi ed immobili sulla tela, “ri-volti” per l’appunto di fronte

all’osservatore in funzione del quale si “presentificano” per rispondere a precise domande.

A mani incrociate, le persone al di là della tela ci interrogano, ci scrutano, ascoltano e

anticipano i nostri pensieri incrociando, pur non cercandolo, il nostro sguardo. La

mimesis delle attitudini umane li rende specchio della vita interiore, della nostra ex-sistenza,

rendendo le tele del Puglisi potenti strumenti di catarsi. Sembrerà spesso, osservando

le sue figure, di fermarci in un lungo sguardo di contemplazione, per poi accorgerci

che non siamo noi ad interrogarci sull’identità dei soggetti, quanto le figure stesse ad

interrogarci sulla nostra identità, coinvolgendo occhio e mente come in un onirico

colloquio su noi stessi e sul più celato senso della vita. La domanda di cui essi vogliono

essere la risposta non sono il “chi sono” rappresentato sulla tela, bensì il “chi sono io”

di chi le guarda. Le figure dipinte dal Puglisi si manifestano come la risultante della



sovrapposizione di più identità umane che finiscono col coincidere in un'unica universale

Verità appartenente ad un mondo lontano da ogni coordinata di spazio e di tempo.

I visi consunti immersi nel vuoto assoluto e siderale della tela scompaiono e allo stesso

tempo “appaiono” come viaggiatori emersi da un altro mondo chiamati per l’occasione

del hic et nunc della mostra e innescando una danza drammatica attraverso i dissonanti

contrasti di buio e luce, oscurità dell’ignoto e rivelazione epifanica dell’essere, che non

genera movimento soltanto al livello visivo, ma origina altresì viscerali empatie nella

parte più profonda e interiore dell’osservatore.

Lorenzo Puglisi percorre le strade arcane della pittura, cercando nulla di nuovo se non

se stesso e, suggerendoci di fare lo stesso con le sue tele, ci indica la via per riscoprire

noi stessi. I volti, persi e nuovamente “tratti” dal buio, appunto nominati “ri-tratti”

sono un’esperienza esistenziale più che gnoseologica: coinvolgono il corpo, più che la

mente e portano l’io a concedersi, pacato, una pausa di riflessione emotiva da cui rinascere.

I dipinti dell’artista, esattamente come le opere dei maestri di bottega del Trecento e

del Quattrocento, portano letteralmente “alla luce” frammenti di vita, quelle Pathosformel

che Aby Warburg considerava il nucleo oscuro eppure più vitale della pittura rinascimentale.

Non molto diversamente dai dipinti di seicento anni fa, Lorenzo Puglisi apre la via ad

una catarsi oggigiorno resa sempre più impossibile dalla passività della routine umana,

dalla frenesia dei ritmi di crescita di una società del progresso, ma non dell’evoluzione.

                                                                    GIUSEPPINA DE PASQUALE



Il Giudizio, 2015, oil on canvas, 70x50cm





Il Giudizio, 2015, oil on canvas, 200x150cm



La Misericordia, 2017, oil on canvas, 70x60cm



“Lorenzo Puglisi utilizza la cancellazione dello stato di realtà come punto di partenza
piuttosto che come risultato. I mezzi minimali, la pittura opaca bianca e nera (talvolta
appare una traccia di rosso), il pennello e la spatola, e il generico supporto
convenzionale della tela sono modi per invertire l’inizio e la fine della sfida della pittura.
[…] I suoi dipinti essenziali si confrontano con i resti e le tracce residuali ed i ricordi
di ciò che ho chiamato le “ombre” della pittura, i fantasmi o le possibilità che la pittura
offre oggigiorno. Egli tocca l’infinità senza fine della pittura, un mezzo di espressione
che è stato sistematicamente dichiarato defunto nel corso degli ultimi cinquant’anni.
I suoi dipinti sono ridotti alle nude ossa della pittura, o, detto ancor meglio, come la
pittura delle nude ossa stesse. Nell’incontrare le “oscurità” di Puglisi tocchiamo tutto
quello che c’è stato prima come se ci fosse un’eterna ripetizione, poiché la pittura finisce
nel suo inizio, e misteriosamente sembra che le sue origini siano i suoi fini ultimi.”

Mark Gisbourne



Ritratto 110915, 2015, oil in canvas, 120x100cm



Ritratto 270315, 2015, oil on canvas, 70x70cm





Ritratto 270415, 2015, oil on canvas, 120x100cm





Ritratto 030515, 2015, oil on canvas, 120x100cm





Ritratto 070515, 2015, oil on canvas, 120x100cm





Ritratto 140515, 2015, oil on canvas, 120x100cm



Ritratto 150515, 2015, oil on canvas, 120x100cm



Ritratto 160515, 2015, oil on canvas, 120x100cm





Ritratto 010615, 2015, oil on canvas, 120x100cm





Portrait 130815, 2015, oil on canvas, 70x70cm



Ritratto 110315, 2015, oil on canvas, 70x50cm



Ritratto 120915, 2015, oil in canvas, 120x100cm





LORENZO PUGLISI

BIOGRAPHY

Lorenzo Puglisi (Biella, 1971) è autore di una pittura caratterizzata
dall’utilizzo diffuso del colore nero per creare uno sfondo di buio
assoluto, dal quale sprigionano fiotti di luce capaci di definire i volumi,
i volti, le parti del corpo, come presenze catturate in un’espressione
o in un gesto, frutto di un lungo percorso verso l’essenzialità della
rappresentazione e denso di rimandi alla storia della pittura ad olio dal
1600 fino ad oggi.

Il forte interesse per la natura umana e dunque per il mistero
dell’esistenza sono le basi tematiche della sua ricerca e lo stimolo ossessivo
verso il tentativo di raffigurarla. Dal 2015 la sua ricerca artistica si
focalizza sulla composizione della scena pittorica nel senso più classico e
ampio, con grandi tele riferite a capolavori del passato e filtrate dalla sua
iconografia.
Vive e lavora a Bologna.



SELECTED EXHIBITIONS

2017

Omar Galliani - Lorenzo Puglisi
Caravaggio, la verità nel buio,  Pio Monte della Misericordia, Naples, curated by M. Savarese e R. Resch. *

Nero su Nero. Da Fontana e Kounellis a Galliani, Villa Bardini, Forence, curated by V. Agosti. *

Hallucination, Martin Mertens Gallery, Berlin, curated by U. Goldenstein.

2016

Omar Galliani - Lorenzo Puglisi
Caravaggio, la verità nel buio,  Museo Riso, Palermo, curated by R. Resch e M. Savarese. *

Paintings,  Galerie Sobering, Paris, curated by Mark Gisbourne. *     (s)

L’ignoto che appare,  Galleria Il Milione, Milan, curated by R. Borghi. *     (s)

Salone della pittura bolognese dal 1940 ai giorni nostri,  Galleria Fondantico, Bologna. *

Ecce homo,  Galleria Nuovospazio, Piacenza, curated by R. Borghi.      (s)

2015

Acqua è,  Expo Venice, curated by V. Agosti. *

Je me souvien,  Centre d’Art Contemporain La Traverse, Paris.

Lorenzo Puglisi,  SetUp Art Fair Special Project – Solo Show, Bologna. *     (s)

YIA 2015,  Galerie Sobering, Carreau du Temple, Paris.

Je me souviens du génocide armenien,  Galerie Sobering, Paris. *

Lorenzo Puglisi,  Museo Cà La Ghironda, Bologna.      (s)



2014

Lorenzo Puglisi,  Museo del Territorio, Biella, essays by T. Barresi, P. Bellardone, B. Corà. *     (s)

Posterity is a form of the spectator,  Galerie Sobering, Paris.

Lorenzo Puglisi,  presentation at the Villa Reale, Monza, lectures by V. Casacchia, A. Crespi.     (s)

Lorenzo Puglisi,  Villa Cusani Tittoni, Desio (MB), essays by B. Corà, V. Casacchia, A. Crespi. *      (s)

2013

Dimenticare il tempo,  Galleria Il Milione, Milan, curated by V. Dehò. **     (s)

Nero di fondo,   Sala dedicata, Palazzo Monferrato, Alessandria, curated by A. Zanchetta.     (s)

Selected for the Artist Pension Trust, London.

2012

Carlo Bernardini / Lorenzo Puglisi – Zilli,  l’Art de Vivre,  Palazzo Bagatti Valsecchi, Milan.     (s)

Art First Bologna,  Galleria Grossetti Arte Contemporanea, Milan.

Oltre l’attimo,  Galleria Grossetti Arte Contemporanea, Milan.

2011

Presenze,  Galleria Grossetti Arte Contemporanea, Milan, a cura di B. Grossetti. *     (s)

1000+1000+1000,  Palazzo Fava, Bologna, a cura di P. Daverio.*

ArtVerona,  Galleria Grossetti Arte Contemporanea, Milan.

A Collection 1958/2011,  Galleria Grossetti Arte Contemporanea, Milan.



2009

L’antico incontra il moderno,  Galleria Fondantico, Bologna.**

KunStart 2009 Bolzano,  Studio Maffei, Milan.

Pitture,  Galleria Obraz, Milan, curated by E. Beluffi.*      (s)

2008

Lorenzo Puglisi,  Piccola Galleria, Asolo (Pd), curated by V. Dehò.*     (s)

Art First Bologna,  Galleria Caos, Rome.

Portraits,  Palazzo Berva, Cassano D’Adda, (Mi).**      (s)

2007

19 Dipinti,  Nipple Gallery, Bologna, curated by U. Zampini, S. Bonaga.*     (s)

Scenography for the play La spia by G. Celli, Navile Theather, Bologna.

2006

Dipinti,  Lanificio Pria, Biella, curated by U. Zampini.*     (s)

Quattro cari auguri,  Biella, curated by O. Gambari.

2005

07/06/05,  Palazzo della Provincia, Biella.*     (s)

L’arte e il silenzio,  Sanctuary of Oropa, Biella, curated by S. Bassanese.

(s)   Solo Exhibition
*     Exhibition catalogue
**    Exhibition brochure
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