
Massimo Tizzano ci troviamo quest’oggi al tuo cospetto in occasione di questa mostra 
che in realtà è già in corso da un po’ di tempo. 

Una mostra con la quale si riesce probabilmente a coniugare anche uno dei pilastri più 
belli della filosofia che Walter Benjamin descrivere ne l’”Opera d'arte nell'epoca della sua 
riproducibilità tecnica” quando parla dell’aura dell'opera. Ecco: il tentativo di restituire 
l’aura di un dipinto antico anche a coloro i quali magari non hanno la possibilità di 
recarsi nei posti in cui sono esposte le opere d'arte, sta riuscendo? 

Sì, mi piace molto questa citazione che hai fatto. In realtà il mio lavoro si basa proprio su 
questo cioè sul fatto di cercare di riprodurre l'aura, potremmo dire lo spirito di un dipinto 
antico. 
La grande difficoltà che può incontrare un pittore copista è quella di riuscire a restituire 
pienamente l'emozione del dipinto originario, il travaglio creativo che ha vissuto il pittore 
che lo ha creato. 

Tutto questo passa nel mio caso -io amo definirmi un pittore di quadri antichi, ma non 
seriale come alcuni miei colleghi- tutto questo passa attraverso uno studio molto attento dei 
materiali che hanno utilizzato i maestri, lo studio della loro vita, del periodo storico in cui 
hanno vissuto. Ogni quadro ha una sua composizione particolare, per questo motivo mi 
avvalgo anche dei risultati nei bollettini di restauro che vengono condotti nel laboratorio dei 
musei per capire esattamente come stato composto l'originale E cerco di attenermi il più 
possibile a queste ricette originarie. Questo unitamente a un grande amore che io ho per 
questi maestri e per le loro opere, fa sì che senza falsa modestia, i miei dipinti abbiano quel 
qualcosa in più che convince I collezionisti ad acquistarli. 

Alle tue spalle vediamo Salvator Mundi: è un'opera molto complessa anche da 
interpretare, però da quello che è l’occhio profano di chi osserva non c'è quasi nessuna 
differenza con l'originale. Per farlo cosa hai dovuto fare tu? 

Beh, quando nel 2012 si è cominciato a parlare di questo dipinto come di un possibile 
originale di Leonardo, grazie agli studi che sono stati condotti da alcuni esperti e studiosi 
della National Gallery di Londra, io vi ho potuto da subito riconoscere la mano del maestro. 
Avendo riprodotto alcuni altri suoi quadri ho trovato da subito delle peculiarità tipiche del 
suo dipingere E anche del suo utilizzo dei simboli, che è sempre un utilizzo molto profondo, 
molto preciso, molto dettagliato, che si discosta dal modo un po’ superficiale in cui questi 
stessi vengono utilizzati da altri maestri. Leonardo ha veramente una profondità molto 
grande nei suoi dipinti. Esprime questa profondità attraverso una composizione dell'opera 
che passa sia attraverso l'applicazione di regole matematiche -per esempio questo dipinto a 
partire da rapporti di base altezza è tutto quanto costruito sezione aurea- È notevole poi la 
differenza rispetto tutti gli altri Salvator Mundi che sono stati composti in quell'epoca e 
anche più tardi, l'assenza della croce sopra il globo. Quindi non si parla più di un “globus 
cruciger”, bensì abbiamo qui la rappresentazione di un cristallo di rocca puro, cosa resa 
manifesta dalla presenza di alcune inclusioni, quindi di un quarzo pieno trasparente senza 



nessuna connotazione di terre e pianeti al suo interno- come invece sono presenti nella 
maggior parte degli altri quadri aventi lo stesso tema dipinti da altri maestri. 
Questo è sicuramente un accenno ha una concezione dell'universo e dell'anima dell'uomo 
come vuoti ma contemporaneamente pieni. Si tratta di una concezione un po' orientale. 
D'altronde darei personalmente quasi per certa la frequentazione di Leonardo con un certo 
tipo di pensiero orientale che potrebbe essere sia il buddhismo che l’induismo. 

Un'ultima domanda: che tipo di fruizione È stata quella dei cittadini di Paola rispetto a 
questa mostra? 

Devo dire che sono rimasto molto contento ed anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti 
quelli che hanno reso possibile questa mostra, perché oltre a trovare degli ambienti 
estremamente confacenti al mio tipo di pittura di ricerca pittorica, c'è stato un ottimo 
riscontro di pubblico. Abbiamo fatto una bellissima serata inaugurale il 9 dicembre in cui 
appunto ho avuto modo di parlare soprattutto di questo dipinto esponendone gli aspetti 
simbolici più in profondità È stata anche un'ottima occasione per coniugare la poesia della 
musica alla pittura: abbiamo avuto ospite Gaetano Ciraulo, un giovanissimo maestro di 
pianoforte che hai eseguito per noi dei brani bellissimi. 

Sì, per quanto riguarda invece questo quadro, come gli altri due che andremo a vedere, si 
tratta di composizioni originali però nello stile degli antichi maestri, quindi rispettando sia la 
tecnica che, potremmo dire, il sentimento. Questo è un ritratto di una giovinetta fatto nello 
stile di Rembrandt che uno dei miei pittori preferiti. 

Qui abbiamo invece il giovane asceta, nella fattispecie si tratta di mio nipote che ho vestito 
come un giovane eremita che medita nella selva, mentre alle sue spalle dei resti della civiltà 
greca vanno in fumo, a testimoniare quel passaggio che ci fu quando il cristianesimo 
cominciò ad imporsi come religione prevalente. Anche questo quadro rende un po’ omaggio 
a Caravaggio e al suo chiaroscuro però si tratta appunto di una composizione originale. 

È vero che la pittura figurativa sembra non essere oggi più di moda, anche se il grande 
interesse che per esempio ha suscitato la vendita del Leonardo da Christie's recentemente, 
può essere il segnale di un cambiamento di rotta nel mercato dell'arte e di un ritorno in voga 
di questo stile. 

Questo quadro è un autoritratto eseguito alla maniera di Rembrandt anzi, mi sono ritratto 
come un suo discepolo. Il dipinto è stato selezionato tra finalisti di un grande concorso 
internazionale della Worldwide Kitsch. È un genere che mi piace molto: il modello più 
economico che ci sia dice il mio maestro Odd Nerdrum, sei tu stesso. In effetti è vero non mi 
capitava anche ricevere delle commissioni di ritratti in costume, un po’ in stile antico. 


