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IN PRATICA #2
DI GIUSEPPE IANNACCONE

Luca De Leva si ispira a Arnaldo Badodi, artista quest’ultimo di 
irripetibile sensibilità umana e artistica. Non mi sorprende che 
Luca, anch’egli così sensibile, pronto a valorizzare, quale fonte 
d’ispirazione, gli animi più fragili, sia rimasto colpito dalle opere 
del pittore di “Corrente”.
Ne ho un piacere particolare, e già perché ho l’orgoglio di aver 
riscoperto Badodi, artista ignorato dal mercato, scordato dai cri-
tici, ma tra i più grandi interpreti di quell’espressionismo che sta 
al centro della mia ricerca degli anni ‘30, artista al quale, non a 
caso, ho dedicato la copertina del primo libro sulla “mia storia” 
dell’arte tra le due guerre.
Di lui potrei scrivere decine e decine di pagine, ma qui voglio 
solo ricordare la sua partenza per la guerra, una partenza senza 
ritorno; salutò gli amici di “Corrente” come se li avesse potuti 
rivedere la mattina successiva: “ciao a tutti ragazzi” si voltò  e 
andò via. Basso profilo, umiltà, Badodi parlava soltanto per il 
tramite delle proprie opere.
Luca, nell’intervista con Rischa dice di non essere interessato 
a sapere perché, nel capolavoro de Il Caffè la sedia centrale è 
vuota. Luca, quella sedia parla dell’animo di Badodi, della sua 
umiltà, della sua capacità di farsi notare e amare senza protago-
nismi, senza esserci. 
Le opere di Badodi descrivono un’anima infantile, ma non imma-
tura, infantile come è infantile qualunque sentimento genuino.
Allora Luca ha colto perfettamente questo dato intimo dell’arti-
sta, non tanto per averlo studiato, perché temo proprio che non 
lo abbia fatto, ma perché anche Luca ha una spontaneità espres-
siva genuina come quella dei bambini.
In un mondo che non si ferma più a pensare, in un mondo che 
non ci dà tempo di riflettere neppure sulle violenze perché si 
succedono l’una all’altra più rapidamente del tempo che occor-
re per apprenderle, per penetrarne il significato, per pensare a 
cosa ci accadrà a causa e a seguito delle stesse, ecco che Luca ci 
induce ad immergerci in sentimenti genuini e spontanei, dunque 
ad ascoltare la voce di chi non è contaminato.
Saranno i sentimenti più puri, saranno i bambini che ci aiuteran-
no a vivere.

ARNALDO BADODI
DI RISCHA PATERLINI

La prima volta che sono entrata nello studio di Luca De Leva ho 
provato una strana sensazione: quella di ritrovarmi all’interno 
di uno dei tanti quadri di Arnaldo Badodi che da anni studio e 
osservo appesi alle pareti di Casa Iannaccone. Ad affascinarmi 
da sempre della sua pittura – che si è conclusa in quattro anni: 
dal 1938 a quando, nel 1942, un giorno è partito per il fronte e 
non è più tornato – è quella sua capacità di riportare sulla tela 
un mondo vero, vivo, umano, un po’ grottesco ma, allo stesso 
tempo, ironico e per nulla scontato. Una pittura senza confu-
sione, dove ballerine dalle espressioni fanciullesche, pierrot di 
bianco vestiti e saltimbanchi dall’espressione allucinata si me-
scolano insieme, muovendosi liberi come su di un palcoscenico 
di colori. La parabola del circo, non solo come spettacolo tea-
trale, ma della vita, dei costumi, delle abitudini, delle conven-
zioni, del linguaggio della gente che popola il mondo. Lo stesso 
mondo in cui gli uomini straripano nei caffè e che come in un 
film di Federico Fellini, sono sempre piú insoddisfatti del pre-
sente, ma anche sempre piú deboli per reagire. E che dire degli 
armadi ricolmi di vestiti smessi, dai colori accesissimi, che non 
sarebbero piaciuti neppure alla più trasandata delle meretrici. 
Gente dimenticata da Dio che a lui piace dipingere per riuscire 
a comprendere fino in fondo la condizione umana; per coglier-
ne gli aspetti inattesi e imprevisti negli ordinari momenti di 
vita quotidiana. In quella piccola camera da letto in cui a farla 
da protagonista sono alcune macchie di colore e un cappotto 
invernale che anima un corpo che non c’è, forse proprio quello 
dell’artista, con la gamba e il braccio sinistro a penzoloni, la 
sciarpa stretta nell’altro braccio e una immaginaria testa spro-
fondata nella tenerezza del cuscino, affidatosi al sonno con la 
sicurezza di riposare e, per quelle ore, dimenticare la realtà. 
Anima fantasiosa e tormentata, quella di Arnaldo Badodi, af-
fronta il tema della solitudine e del silenzio che lo pervadono 
nello sforzo di sopravvivere alla miseria e al disordine, in una 
celata premonizione del suo tremendo destino. Scriveva l’11 di-
cembre del 1942: “Sono diventato comandante di una compa-
gnia ma non ci tengo: non equivale nemmeno in minima parte 
al merito di fare un bel quadro”.
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dei predecessori, non sento di continuare il discorso di nessuno, 
cerco solo di fare buona arte.

RP Qual è secondo te la pratica artistica più innovativa al mo-
mento?

LDL Non saprei, non credo molto nelle innovazioni, mi sembra 
che non si inventi nulla davvero, ci sono dei piccoli cambiamen-
ti che alcuni dipingono come novità assolute, ma non è vero. 
Per quanto riguarda me, non mi preoccupo tanto di fare qual-
cosa di nuovo, ma piuttosto qualcosa di buono, e soprattutto 
di degno.

RP Cosa pensi possa davvero essere degno di un mondo ormai 
digitalizzato come il nostro?

LDL Azioni mitiche, ognuno compie le sue e tutte sono degne 
quando sono sincere e oneste. Io ho provato a scambiare la vista 
con la mia compagna per vivere in terza persona, ho sentito di una 
persona che vive otto giorni alla settimana, un’altra che ha assunto 
le sembianze del proprio padre. In generale trasformarsi stravol-
gendo tutto quello che è canonico. Il fine è quello della sperimen-
tazione positiva delle possibilità inespresse, in maniera vitale.

RP Sentendoti parlare mi viene alla mente il lavoro di un artista 
poco più grande di te, sempre italiano, che quanto a sperimen-
tazione ne fa da vendere: Roberto Cuoghi, cosa pensi della sua 
opera?

LDL Penso che sia un grande artista e siamo fortunati ad averlo 
tra noi, spesso davanti alle sue opere riesco finalmente a chiu-
dere la bocca e godermi l’esperienza visiva, senza bisogno di ag-
giungere altro.

RP Qual è stato il tuo primo lavoro?

LDL Quello che io considero il mio primo lavoro fatto con co-
gnizione di causa è un video in loop, una ripresa da uno schermo 
di una coppia di tritoni che nuota in un acquario vuoto con una 
base specchiante, è del 2009 e si chiama Rainbow. Prima ancora 
dipingevo, ma ho smesso.

RP Dipingevi a olio?

LDL Non solo. Non avendo avuto una formazione di tecnica 
artistica canonica, mi approcciavo alla cosa in maniera molto 
naïf e usavo tutto quello che mi sembrava adatto a realizzare 
quello che avevo in mente, soprattutto quello che avevo intor-
no, dai colori per la casa, alla schiuma da barba, al dentifricio 
sputato, di questi ultimi ne ho realizzati alcuni da poco che mi 
sembrano buoni.

RP Ritorniamo al video, Rainbow vuol dire arcobaleno. A parte 
la gradevole ironia di immaginare due tritoni che nuotano in un 
acquario, a cosa ti sei ispirato?

LDL Al cambio di punti di vista, la trasformazione di un pare-
re o di un’impressione, il cambio di una postura… ecco, per me 
quello è un cardine: la “postura” da tenere nei confronti del resto 
delle cose. 

RP Com’è la tua postura nei confronti delle cose?

LDL Attiva verso la sperimentazione del potenziale, intuito 
spontaneamente.

RP Un aspetto importante del tuo lavoro è il modo in cui ti piace 
coinvolgere la tua famiglia, la tua fidanzata o i tuoi amici. Ti va 
di raccontarmi qualcosa di queste collaborazioni?

LDL Io traggo ispirazione dai fatti della vita, e le persone che 
mi stanno vicine, in maniera stretta, entrano sempre nella mia 
attività di pensiero e produzione, facendo parte della mia espe-
rienza è inevitabile, sono fortunato e grato per questi rappor-
ti. Non credo nell’autarchia spirituale, tutto è dentro di me ed 
è lì che cerco, ma “me” non sono solo io. Grazie agli altri mi 
ritrovo lontano e cerco di creare opere lontane a loro volta. 
Da poco ho provato un’esperienza che mi ha segnato molto: 
lo “scambio di vista” a cui ho accennato prima, con Giacinta 
Gandolfo abbiamo preparato degli occhiali FPV (visori ocu-
lari per la realtà virtuale) e li abbiamo usati per scambiarci la 
vista in tempo reale, io vedevo quello che vedeva lei e vicever-
sa, vivendo vicini e costruendo una nuova quotidianità, in ter-
za persona. Ne abbiamo tratto Le Cronache da un altro Occhio, 
presentate a ottobre 2015 al Museo di Villa Croce a Genova.

RP Il valore reale diventa valore di scambio?

LDL Vuoi dire che il valore è lo scambio? Queste azioni di cui 
ho parlato sono potenziamenti, esercizi. Il loro valore non è nello 
scambio come atto in sé, è l’atto stesso, è la volontà che lo muove 
a raggiungere il valore che cerco.

RP Chi o che cosa secondo te, attualmente o in passato, meglio 
si avvicina a comprendere i tuoi pensieri e i tuoi progetti?

LDL Ci sono tanti riferimenti o fonti in cui faccio scoperte che 
per me sono grandiose, ma non sono nemmeno tanto convinto che 
le persone sappiano del tutto e capiscano quello che fanno, hanno 
l’illusione di capirlo e saperlo, ma è solo un’illusione, credo.

RP Puoi dirmi qualcosa sull’importanza dei titoli nei tuoi lavo-
ri?

LDL Vorrei poterne creare di migliori, come facevano i dadaisti, 
ma non ci riesco.

RP Che funzione ha nel tuo processo di creazione di un’opera 
d’arte la tua bellissima e ricca biblioteca?

LDL Mi fa piacere che tu l’abbia notata. Mi piace molto leggere, 
in particolare poesie. Leggo molti saggi, interviste, biografie, poi 
li mischio a mio piacimento. Ora ne sto leggendo uno di Fernand 
Deligny I ragazzi hanno orecchie, dovrebbero conoscerlo tutti. 
Amo leggere Borges, Rimbaud, Nietzsche, Guattari, da poco ho 
scoperto, grazie a Giacinta, Emilio Villa, ma ce ne sono davvero 
tanti di cui dimentico il nome. Un libro a cui sono legato è La 
possibilità di un’isola, mi ha fatto provare un vero transfert, per 
un secondo sono stato realmente io il personaggio che rileggeva 
il precedente, chi lo ha letto sa cosa intendo. Il transfert mentale 
è una potenza affascinante, ma resto comunque fedele a quello 

LUCA DE LEVA 
IN CONVERSAZIONE CON 
RISCHA PATERLINI

RISCHA PATERLINI Cominciamo dal tuo nome: de Leva, che 
origini ha?

LUCA DE LEVA Si scrive De Leva, discendiamo dai Borboni. 
Prima che i piemontesi creassero l’Italia, svaligiando il banco di 
Napoli, eravamo una famiglia forte e potente!

RP E oggi chi è la famiglia De Leva?

LDL Ho avuto un’infanzia classica, con molto amore e due so-
relle. Mi dicono che ero parecchio vivace, con un caschetto di 
capelli biondi, leggevo libri sugli animali con grandi fotografie, 
correggevo con mia madre i temi dei suoi alunni, disegnavo sem-
pre, ma proprio sempre, soprattutto mostri colorati, mi ci facevo 
i giocattoli sui rotoli di carta igienica finiti... Dracula, il lican-
tropo, l’uomo delle paludi… Mi spaventai molto quando vidi una 
delle mie due sorelle in incubatrice, era come vedere me, minu-
scolo e indifeso dentro un altro corpo, questa storia penso sia la 
principale della mia vita finora e quello che ha fatto germinare 
tutto il resto. Fiammetta somiglia a Luca, ma è diversa.

RP Fiammetta, è speciale e tu le sei molto affezionato, cosa sei 
tu per lei? Un guardiano del mondo?

LDL Fiammetta è speciale perché non percepisce il tempo, vive 
un presente infinito e non capisce parole come “ieri”, “prima”, 
“dopo”. È radicalmente diversa in tutto quello che non si vede, è 
ora e realistica, sta nella certezza del presente. A sua insaputa è 
affetta da sclerosi tuberosa e io per lei sono semplicemente Luca, 
credo. So però cos’è lei per me: il mio splendido oracolo casa-
lingo. Starle vicino e guardarla vivere, mi insegna e suggerisce 
l’attaccamento al presente, in quanto unica dimensione tempo-
rale (abbastanza) certa. Buona parte del dolore e dell’insoddisfa-
zione vissuta in me è dovuta alla percezione stupida del tempo, 
l’illusione del movimento in avanti, dal passato al futuro, e il mio 
non sentire il presente. Vorrei essere semplicemente impegnato a 
vivere. Come una zanzara immobile per ore sul soffitto.

RP La memoria secondo te si consuma?

LDL Lo spero!

RP Perché lo speri?

LDL Per lasciare spazio ad altre conoscenze... non si può solo 
accumulare esperienza razionale. La pratica dell’arte me l’ha in-
segnato, e ne sarò grato fino alla fine, in ogni caso. La ricerca 
trascendentale di una conoscenza non culturale, ma primordiale 
o forse anche antecedente. Un sentimento di preghiera muove le 
mie azioni e il ricordo lo frena spesso, vorrei imparare a ricorda-
re cose non vissute da me.

RP Che lavoro facevi prima di fare l’artista?

LDL Ne ho fatti tanti, tantissimi, ho iniziato circa a diciassette 

anni, non mi piace lavorare e non penso sia un’attività nobili-
tante, non per come viene svolta nella maggior parte dei casi, 
è da quando ho iniziato a farne parte che cerco di emancipar-
mene.

RP Non sono d’accordo. Io amo il mio lavoro, e mi piace svolger-
lo con grande professionalità e serietà, fa parte della vita anzi 
forse è la vita stessa. Da quello che tu mi dici sembrerebbe che il 
tuo essere artista sia qualcosa che non ti soddisfa e non ti nobili-
ta e non ci credo. Basta solo vedere come hai cura del tuo lavoro 
e di ogni minimo particolare.

LDL Io credo che la parola lavoro sia davvero sopravvalutata, 
forse in questo tempo e in questo contesto le persone si percepi-
scono come incomplete e attraverso il lavoro possono raggiungere 
obiettivi che vedono come crescite, e lo rispetto. Ma io non la vedo 
così, secondo me già chiamare un’opera “lavoro” è come sminuir-
la, sembra la si debba legittimare allo stato di “cosa accettabile” 
da tutti, a me non importa niente di questo, e sostengo che il 
lavoro sia abbrutimento! Il fare arte è un’altra cosa, è una ricerca 
profonda nell’animo umano che si materializza attraverso un lin-
guaggio in divenire che però resta sempre contenuto in sé stesso, 
come d’altronde è la vita. Mi piace vedere come tutto si ripete 
dentro sé stesso, dal grande al piccolo è un continuo riproporsi 
di forme. Comunque questa è la mia visione, non mi piace essere 
troppo assertivo, rispetto tutte le altre, ma resto fedele alla mia.

RP Quindi fare l’artista cosa vuol dire?

LDL Una volta ho letto questa frase: “perché noi non fissiamo lo 
sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili 
sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne”.
Immagino che ai cinici o agli annichiliti possa sembrare roman-
tico, ma ho già tanti di quei problemi per la testa che non me ne 
preoccupo.

RP Non ti preoccupi di cosa: di sembrare romantico o di vedere 
le cose invisibili?

LDL Di sembrare romantico.

RP Quale mostra è stata per te fondamentale? E tra le tue quella 
che ricordi con più affetto?

LDL La mostra che mi ha più segnato finora è stata una perso-
nale di Tino Sehgal a Milano con la Fondazione Nicola Trussardi 
nel 2008. Secondo me, è un artista importante in questa epoca 
di disillusione capitalista, riesce a realizzare situazioni che sono 
aderenti alla vita, pur nella forma di opera. Credo sia l’incarna-
zione di Yves Klein, che amo realmente e da cui vorrei essere 
ricambiato. Ce ne sono anche altri, ma purtroppo non di tutti ho 
visto cose dal vivo. Per quanto riguarda le mie mostre sono tutte 
importanti e mi sono state utili per sviluppare il mio pensiero 
e la mia attitudine, non ne ho detestata nessuna, anche perché 
tutti i progetti a cui ho partecipato erano frutto di una scelta 
consapevole.

RP Chi includi tra i tuoi predecessori migliori?

LDL Ci sono molti artisti che rispetto, ma non voglio individuare 
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fisico, non riesco a farne a meno, è scendere nell’interzona, è 
scavarsi una fossa, anzi una trincea.

RP In che senso trincea?

LDL Mi interessa sviluppare un’attitudine legata all’azione, dal-
la quale poi posso far nascere opere. Sto cercando di rimettermi 
al mondo, io sono mio padre e mia madre e per raggiungere la 
nuova vita, non basta solo vivere, dovrò morire. Due volte.

RP Da quanto tempo vivi in questa casa-studio milanese? Hai 
voglia di raccontarmi come hai trovato questo luogo, come ti 
senti quando sei qui e come lo hai organizzato?

LDL Sono qui dalla fine del 2014, mi piace molto perché sono 
proprio in centro e la notte è pieno di gente qua attorno, è il mio 
habitat ideale, ma non so per quanto rimarrò. Ci vivo anche e 
la cosa è perfetta, perché è un flusso continuo di produzione. 
Proprio come dicevo prima, questo non è lavoro, è vita. Se ci 
pensi è passato quasi un anno da quando ho iniziato a lavorare 
a questa mostra e questo posto è stato fondamentale, il modo in 
cui lo vivo è stato fondamentale.

RP Qual è l’origine di questa mostra? Partiamo dal titolo...

LDL Il progetto che presento per IN PRATICA si intitola “Cavalli 
e madonne. Sentimentalmente ispirato a Arnaldo Badodi” e cre-
do contenga tutto.

RP Raccontami qualcosa di più.

LDL Ho voluto ispirarmi all’artista che preferisco della collezio-
ne dell’Avvocato. La scelta è nata quando tu, entrando nel mio 
studio, hai notato un’assonanza di sensibilità e atmosfere tra i 
miei lavori precedenti e quelli del pittore. Ho colto questa tua 
suggestione per avviare una nuova serie di opere create apposi-
tamente per la mostra, grazie alle quali ho potuto approfondire 
un diverso approccio all’arte e alla produzione di lavori. Non co-
noscevo Badodi prima di vederlo dall’Avvocato e questo per me è 
stato il motore scatenante, ho voluto approcciarmi all’immagine 
in maniera spontanea e frontale, ignorando tutto l’apparato di 
critica e informazione scritta nel tempo su di lui e sul suo lavoro; 
come pura esperienza visiva, priva di condizionamenti, e quindi 
derivarne dei lavori che se ne ispirassero. Ho creato tredici opere 
con la stessa attitudine e la loro composizione formale è stata 
architettata per poter renderle fruibili agli spettatori in maniera 
libera e dinamica, in questo senso la figurazione, il lavoro ma-
nuale/artigianale e la scelta dei materiali sono elementi chiave 
dell’architettura formale che regge queste opere. Tutto ciò è chia-
ramente la mia presa di posizione e la mia dichiarazione d’intenti.

RP Hai cercato quindi di fare un transfert in Badodi? In che 
modo?

LDL Attraverso le sue immagini.

RP Hai avuto qualche dubbio o qualche incertezza riguardo 
all’idea di occupare uno spazio espositivo non usuale per l’arte? 
Come ti senti a confrontarti con una collezione in cui ci sono 
molti artisti di fama internazionale?

LDL No, mi diverte. È stimolante poter interagire con uno spazio 
non canonico dove sono presenti già molte altre opere, forse è il 
confronto a stimolarmi. È un’ottima opportunità, sia di relazione 
che di scoperta, è uno stimolo, e poi apprezzo molto quello che 
fanno i collezionisti come l’Avvocato Iannaccone, sono molto im-
portanti.

RP Scadenze (si quelle con la S maiuscola): io durante questo 
progetto te ne ho messe molte, venivo nel tuo studio stavo con 
te un’ora, osservavo le opere che tu avevi preparato con gran-
de diligenza e allestite dando loro grande nobiltà, mi ascoltavi, 
discutevamo e poi ti dicevo: torno tra un mese ce la fai a finire 
questa scultura? Walt Disney diceva che sono le scadenze a far 
girare il mondo e tu che ne pensi?

LDL Concordo, ma anche ovuli e spermatozoi.

RP L’installazione in studio non ha un percorso prestabilito, 
ogni spettatore dovrà trovare la sua strada e osservare i partico-
lari, nascosti talvolta in angoli remoti… lo spettatore in questo 
modo farà parte dell’opera?

LDL Sì, ogni lavoro è stato pensato e costruito per poter at-
tivare un certo tipo di empatia emotiva in chi guarda, che poi 
è lo stesso che ho fatto io con Arnaldo Badodi. Per la costru-
zione di ogni singola immagine ho usato degli accorgimenti 
legati all’interpretazione, alla memoria e all’immaginario di 
ognuno di noi, li ho ricercati in me, e attraverso lo studio di 
me stesso secondo la natura di tutti noi. Cerco di diluirmi in 
continuazione e lo spettatore è presente in queste opere tanto 
quanto lo sono io.

RP Come definiresti l’alchimia creatasi tra te e Arnaldo Badodi?

LDL Proficua.

RP Raccontami di Arnaldo Badodi

LDL Continuo a non volerne sapere niente, mi basta guardare 
i suoi quadri.

RP E cosa vedi nei suoi quadri, nel Caffè ad esempio, tu sai 
cos’è dipinto sul retro? Sai chi secondo l’Avvocato riempie quella 
sedia vuota?

LDL No, ma ho intravisto molte velature sul quadro e cose che 
sono state coperte.

RP Chi la occupa secondo te? Se hai letto il libro dell’Avvocato 
dovresti saperlo, è una delle storie più avvincenti.

LDL Io ho guardato a Badodi guardando i quadri ogni gior-
no, ma solo quello volevo conoscere, non le storie o l’apparato 
critico o qualsiasi altra cosa che non fossero le sue immagini. 
L’artista e la sua opera, non quello che hanno scritto altri a po-
steriori, tutto il lavoro che ho fatto per questa mostra si basa 
su questo, un annullamento della critica e la fruizione frontale 
e diretta dell’arte.

RP L’Avvocato ci ha visto l’assenza di Badodi stesso, che nel 

retro della stessa opera si raffigura impiccato. E tu cosa vedi 
nell’Avvocato?

LDL Il suo sguardo mentre parla della collezione. È pieno di 
passione, quando racconta dei suoi quadri ha una luce intensa e 
vibrante negli occhi, mi ha toccato molto quella cosa, era amore 
vero e visibile, molto partecipe. Amo le storie d’amore, soprat-
tutto quelle che ispirano altre persone ad innamorarsi.

RP Raccontami di Ali, Code, Livido, Placche, Orecchie e Sparo. 
Come sono nate?

LDL Sempre pensando a cosa potesse attivare meccanismi em-
patici affettivi e sentimentali, ho pensato di realizzare una serie 
di disegni a soggetto infantile, candidi ma anche grotteschi, si 
riferiscono a uno dei quadri di Badodi, quello dove viene raffi-
gurato un affollatissimo bar. Questi personaggi sono ipotetici 
occupanti della sedia vuota in primo piano, probabilmente sono 
andati in bagno a fare qualcosa.

RP Perché proprio dei bambini seduti in quel posto vuoto in 
mezzo ad un mondo di grandi?

LDL Forse si sono alzati proprio per questo.

RP I cavallini perché ritornano in continuazione? Sembri quasi 
ossessionato. Nel tuo studio ne ho visti dei più strani, un giorno 
arrivavo e avevano le mutande in testa, un altro giorno comple-
tamente sfatti senza gambe e con la testa spezzata a metà e ora 
questi realizzati appositamente per la mostra: mi racconti qual-
cosa di ognuno di loro?

LDL Il cavallo è una figura alla quale sono affezionato, la trovo 
senza tempo. I tre cavalli realizzati per questa mostra sono stati 
ispirati dal quadro di Badodi del Circo, e vari elementi del qua-
dro ritornano nelle sculture. Sono realizzati in diversi materiali, 
legno, bronzo, cera, ghisa, plastica, carta, alluminio e sono visi-
vamente ricchi, ma asciutti. Cerco di procedere per contrasti non 
espliciti, ci sono delle corde della conoscenza umana molto più 
profonde del razionale o dell’inconscio, sono corde legate agli 
odori e ai ricordi, a un’animalità presente ma poco considerata. 
Vorrei che queste opere le toccassero.

RP Cosa ti conquista nel Circo di Arnaldo Badodi?

LDL La carica emotiva di quell’assemblaggio di corpi dipinti, 
soprattutto le figure in secondo piano, potrebbero far parte di 
una qualsiasi scena di calca, c’è chi si bacia, chi si rotola, chi 
violenta, e la pittura con cui sono realizzati ha qualcosa di grot-
tesco, le tonalità tendono ai primari, ma sono virate allo sporco, 
lo trovo un quadro commovente nella sua presunta immobilità, è 
splendido, ma in maniera imperfetta, in un modo molto umano.

RP Le madonne in tutto questo che ruolo hanno?

LDL La madonna appare sempre. Sono una sovrapposizione di 
immagini, del significato che portano, ma anche di materiali.
Sono degli amuleti metaforici, una stratificazione di maschere, 
come tra me e Arnaldo Badodi. Siamo io e lui insieme, sono il 
nostro autoritratto.

RP Madonne e autoritratti sembrano nati dal caso… 

LDL Il caso è bello perché è ipocrita, è l’opposto di quello che ci 
si aspetta, infatti anche il caso è necessario alla realtà, tutto esi-
ste nello stesso sistema di linguaggio, fa parte tutto della stessa 
cosa, quindi di fatto penso che non si possa parlare di casualità, 
noi ne abbiamo la percezione, ma non può essere così. Io non 
credo che esistano le coincidenze, a ognuno capitano cose che è 
in grado di decifrare e a me è capitato di imbattermi in quello. È 
un elemento delicato e dalla forma leggera, si riferisce all’ultimo 
quadro di Badodi, il Soprabito sul divano. È l’indecifrabilità di 
questa scultura ad avermela fatta scegliere.

RP Io non la trovo così indecifrabile, un fiore chiuso da un 
bell’anello, con una bella pietra, poggiato su un piedistallo. Cosa 
c’è di indecifrabile?

LDL Il fatto che sono dei guanti e non un fiore.

RP E le sculture in bronzo e in creta che ho visto in studio che 
fine hanno fatto?

LDL Sono ancora lì, ma non so se usciranno mai, ci sono tante 
cose che faccio che restano qui accatastate, per fortuna.

RP Che relazione c’è tra ciò che vuoi esprimere e il mezzo che 
utilizzi per farlo?

LDL Cerco di fare in modo che il mezzo e il messaggio siano la 
stessa cosa, sembra una questione superata nel fare arte, ma è 
ancora un punto di arrivo notevole e una sintesi fantastica, quan-
do viene raggiunta.

RP Nel tuo lavoro c’è più un approccio sentimentale che con-
cettuale?

LDL Mentale, in tutto il suo spettro.

RP Il progetto per IN PRATICA dove ti sta portando?

LDL A conoscere meglio la direzione che ho preso.

RP Il rapporto empatico che vuoi far scattare nello spettatore è 
una specie di transfert?

LDL Non spesso, a volte, dipende. Altre volte ho provato anche 
a stimolare lo spettatore con input fisici, o chimici, ma ora è 
qualche anno che non lo faccio.

RP Cosa ti aspetti dal pubblico oggi?

LDL Quello che mi aspetto dal pubblico, come dagli artisti, come 
da me e come da chiunque è che si onori la vita con azioni gran-
diose, ne bastano un paio, come dicevo prima, azioni mitiche, 
dobbiamo vivere la vita che vorremmo vivere, realizzare le opere 
che vorremmo vedere e pensare quello che vorremmo conoscere.

RP Come definisci il mondo di oggi?

LDL Il mondo è interessante, non saprei definirlo, ci vuole 
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Artegiovane, Global Art Program, Londra; Zico House, Beirut 
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SPARO, 2016, grafite e carboncino su carta / graphite and charcoal on paper, 37,5 × 53 cm

troppa presunzione per farlo e stasera non ne ho, quello però 
che sento di dire è che lo sguardo nei confronti del mondo è im-
portante, ancora, la postura che si tiene. Io credo di aver trovato 
la mia.

RP L’altro giorno mi hai detto di aver preso in mano una scul-
tura che io amo molto, uno dei tanti cavalli. Era sfatto, stanco, 
a terra, e tu l’hai levigato, torturato e mi hai detto che ti sentivi 
Geppetto. Ieri sono tornata al tuo studio e l’avevi messa in un 
angolo. Come ti senti oggi?

LDL Sto bene.

RP E la scultura come sta?

LDL Non l’ho più toccata, ma la guardo spesso.

RP Non dimenticartene.



10 11

CANDIDA, 2016, legno di palma, legno di abete, balsa, ghisa, plastica, smalto e pittura acrilica / palm wood, fir wood, balsa, cast iron, plastic, enamel, acrylic paint, 
131 × 60 × 20 cmArnaldo Badodi, CAFFÈ, 1940, olio su compensato / oil on plywood, 48 × 58 cm
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FINALMENTE MI GUARDO LE SPALLE, 2016, legno di palma, cera, carta, spilli, pittura acrilica / palm wood, wax, paper, acrylic paint, 142 × 85 × 24 cm ALI, 2016, grafite e carboncino su carta / graphite and charcoal on paper, 37,5 × 53 cm



14 15

L’ORO IN BOCCA, 2016, legno di palma, tessuto, plastica, bronzo, pittura acrilica / palm wood, fabric, plastic, bronze, acrylic paint, 182 × 61 × 20 cmArnaldo Badodi, IL CIRCO, 1941, olio su tela / oil on canvas, 55 × 70 cm
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Arnaldo Badodi, SOPRABITO SUL DIVANO, 1941, olio su tela / oil on canvas, 70 × 60 cm HO PERSO GLI ANELLI MA MI RESTANO LE DITA, 2016, legno, orientalite, tessuto / wood, orientalite, fabric, 132 × 25 × 25 cm 
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MADONNA, 2016, pietra saponaria, pittura acrilica, piatto / soapstone, acrylic paint, dish, 19,50 × 15 × 15 cm PLACCHE; CODE; LIVIDO; ORECCHIE, 2016, grafite e carboncino su carta / graphite and charcoal on paper, 37,5 × 53 cm
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IN PRATICA #2
BY GIUSEPPE IANNACCONE

Luca De Leva takes his inspiration from Arnaldo Badodi, an artist 
of unique human and artistic sensitivity. I am not surprised that 
Luca, who is also very sensitive and ready to draw, as a source of 
inspiration, on the most fragile of spirits, has been struck by the 
works of the painter who was a member of the group that formed 
around the magazine Corrente.
This is a particular pleasure for me, since I can proudly claim to 
have rediscovered Badodi, an artist ignored by the market, for-
gotten by the critics, but one of the greatest exponents of the ex-
pressionism that lies at the heart of my research into the 1930s, 
the artist to whom, not coincidentally, I devoted the cover of the 
first of the books of “my history” of art between the wars.
I could write dozens and dozens of pages on him, but here I 
would like just to recall his departure for the war, on a journey 
with no return. He said farewell to his friends in the “Corrente” 
group as if he were going to see them the next morning: “bye to 
you all.” And then turned and went his way. A humble man who 
kept a low profile, Badodi spoke only through his works.
Luca, in the interview with Rischa, says he is not interested in 
knowing why the central chair in Badodi’s masterpiece The Café 
[Il Caffè] is empty. Luca, that chair speaks of the painter’s na-
ture, of his humility, his ability to get himself noticed and make 
himself loved without seeking attention, without being there. 
Badodi’s works describe a childlike soul, but not an immature 
one; childlike in the way that any genuine feeling is childlike.
Luca has caught this intimate side of the artist perfectly, not so 
much because he has studied it, as I fear that he has not done so 
at all, but because Luca too has a spontaneity of expression as 
authentic as that of children.
In a world that no longer stops to think, in a world that doesn’t 
give us time to reflect even on acts of violence because they oc-
cur one after the other so rapidly that there isn’t enough time to 
comprehend them, to grasp their meaning, to think about what 
will happen to us following and as a result of them, Luca induces 
us to immerse ourselves in genuine and spontaneous feelings, 
and thus to listen to the voice of those who have not been con-
taminated.
It will be the purest feelings, it will be the children who will help 
us to live.

Arnaldo Badodi, IL SUICIDIO DEL PITTORE, 1937, olio su compensato / oil on plywood, (opera a tergo del “Il Caffè”) / (back of “The Caffè”), 48 × 58 cm

ARNALDO BADODI
BY RISCHA PATERLINI

The first time I entered Luca De Leva’s studio I had a strange 
sensation: I felt as if I was inside one of the many pictures by 
Arnaldo Badodi hanging on the walls of Giuseppe Iannaccone’s 
home that I’ve been observing and studying for years. What has 
always fascinated me about his painting—all of which was done 
in the space of four years, from 1938 to the day when, in 1942, 
he left for the front and never returned—is his ability to put down 
on canvas a real, living, human world, one that is somewhat 
grotesque but, at the same time, ironic and not at all predict-
able. A painting without confusion, where ballerinas with child-
ish expressions, Pierrots dressed in white and acrobats with a 
haunted look are mixed together, moving freely as if on a stage 
of colors. The circus, not just as theatrical performance, but as 
a parable of life, customs, habits, conventions, of the language 
of the people of the world. The same world in which men and 
women throng cafés and, as in one of Federico Fellini’s films, 
are more and more dissatisfied with the present, but also too 
weak to react. And what to say of the closet crammed with old 
dresses, in very bright colors, that not even the most slovenly of 
prostitutes would have worn. Godforsaken people that he liked 
to paint in order to understand the human condition fully; in 
order to discover unexpected and unforeseen aspects of it in the 
ordinary moments of daily life. In that small bedroom where the 
dominant features are some spots of color and a winter coat that 
animates a body which is not there, perhaps that of the artist 
himself, with the hem and the left arm dangling, a scarf clutched 
by the other arm and an imaginary head sunk into the softness of 
the cushion, abandoned in sleep with the certainty of being able 
to rest and, for those few hours, forget reality. A fanciful and tor-
mented spirit, Arnaldo Badodi’s, which tackled the theme of the 
solitude and silence that pervaded him in the effort to overcome 
poverty and disorder, in a dark premonition of his terrible fate. 
On December 11, 1942, he wrote: “I have become the command-
er of a company but I do not care: it is nowhere near as satisfying 
as painting a beautiful picture.”
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LDL There are many artists whom I respect, but I don’t want to 
point to any predecessors. I don’t feel I’m continuing anyone’s 
discourse, I’m just trying to do good art.

RP What you think is the most innovative artistic practice at 
the moment?

LDL I wouldn’t know. I don’t have much faith in innovations. 
It seems to me that nothing is really invented. There are small 
changes that some depict as absolute novelties, but it’s not true. 
As far as I’m concerned, it’s not so much something new I need 
to do, but something good, and above all that’s worth doing.

RP What do you think can truly be worth doing in a digitized 
world like ours?

LDL Mythical actions. Everyone does his own and they are 
all worth doing when they are sincere and honest. I have tried 
swapping my point of view with my partner in order to live in 
the third person. I’ve heard of someone who lives eight days a 
week, another who has taken on the appearance of his father. 
In general transforming yourself by upsetting everything that is 
prescribed. The aim is that of positive experimentation with un-
expressed possibilities, in a vital manner.

RP Listening to you I am reminded of the work of an artist not 
much older than you, also Italian, who when it comes to experi-
mentation does enough and to spare: Roberto Cuoghi. What do 
you think of his work?

LDL I think he’s a great artist and we are fortunate to have him. 
Often in front of his works I’m at last able to shut my mouth and 
enjoy the visual experience, without the need to add anything.

RP What was your first work?

LDL What I consider my first work created with full knowledge 
of what I was doing is a video loop, a film of a pair of newts swim-
ming in an empty aquarium with a mirror base. It’s from 2009 
and is called Rainbow. Before that I painted, but I stopped.

RP You painted in oil?

LDL Not just in oil. Not having had a regular training in artis-
tic techniques, I approached the thing in a very naïve way and 
used anything that I felt suitable to realize what I had in mind, 
especially what was lying around, from house paint to shaving 
foam to spat-out toothpaste. Recently I’ve done some of these 
last that I think are good.

RP Let’s go back to the video, Rainbow. Apart from the pleasant 
irony of imagining two newts swimming in an aquarium, where 
did the inspiration come from?

LDL From the change of points of view, the transformation of 
an opinion or an impression, the change of a position… that, 
for me, is pivotal: the “position” to hold toward the rest of 
things. 

RP What is your position toward things?

LDL Active regarding experimentation with potential, sponta-
neously sensed.

RP An important aspect of your work is the way you like to in-
volve your family or your girlfriend or your other friends. Do you 
feel like telling me something about these collaborations?

LDL I get my inspiration from the events of life and from the 
people around me, who are close to me. They are always involved 
in my thinking and production. Being part of my experience this 
is inevitable. I am fortunate and grateful for these relationships. 
I don’t believe in spiritual self-sufficiency. Everything is inside 
me and that is where I look, but “me” is not just myself. Thanks 
to others I achieve distance and I try to create works that are dis-
tant too. Recently I had an experience that left a deep mark: the 
“swapping of views” that I referred to earlier. Giacinta Gandolfo 
and I prepared FPV glasses (virtual reality goggles) and used 
them to exchange our vision in real time. I saw what she saw 
and vice versa, living close to each other and constructing a new 
daily existence, in the third person. Out of it we made Chronicles 
from Another Eye [Le Cronache da un altro Occhio], presented in 
October 2015 at the Museo di Villa Croce in Genoa.

RP Real value becomes exchangeable value?

LDL You mean that the value is the exchange? These actions 
which I’m talking about are developments, exercises. Their value 
does not lie in exchange as an act in its own right. It is the act 
itself and the will that drives it that attains the value I’m seeking.

RP Who or what in your view, now or in the past, comes closest 
to understanding your ideas and your projects?

LDL There are many references or sources in which I make 
discoveries that for me are great, but I’m not so convinced that 
people really know and understand what they are doing. They 
have the illusion of understanding and knowing but it’s just an 
illusion, I believe.

RP Can you tell me something about the importance of the ti-
tles in your works?

LDL I’d like to able to come up with better ones, like the 
Dadaists did, but I can’t.

RP What part does your beautiful and extensive library play in 
the process of your creation of a work of art?

LDL I’m pleased that you noticed it. I’m very fond of reading, 
especially poems. I read a lot of essays, interviews, biogra-
phies, then I mix things up to suit my own taste. Now I’m read-
ing something by Fernand Deligny, Les Enfants ont des oreilles, 
everyone ought to know about it. I like to read Borges, Rimbaud, 
Nietzsche, Guattari, and I’ve recently discovered, thanks to 
Giacinta, Emilio Villa, but there are really a lot of them whose 
names I’ve forgotten. A book I’m particularly fond of is La 
Possibilité d’une île, which made me feel like I was undergoing 
a true transference. For a second I really was the character who 
was rereading the previous one. Anyone who’s read it will know 
what I mean. Mental transference is a fascinating power, but I 

LUCA DE LEVA 
IN CONVERSATION WITH
RISCHA PATERLINI
RISCHA PATERLINI Let’s start with your name, de Leva: what 
are its origins?

LUCA DE LEVA It’s written De Leva, we are descended from the 
Bourbons. Before the Piedmontese created Italy by cleaning out 
the bank of Naples we were a strong and powerful family!

RP And who is the De Leva family today?

LDL I had a classic childhood, with a lot of love and two sisters. 
They tell me I was very lively, with a mop of blond hair. I used to 
read books on animals illustrated with big photographs, helped 
my mother to correct the essays of her students and was always 
drawing, really all of the time, especially brightly colored mon-
sters. I would make toys out of the cardboard tubes of finished 
rolls of toilet paper... Dracula, the werewolf, the Swamp Thing… 
I got very frightened when I saw one of my two sisters in the 
incubator. It was like seeing myself, tiny and defenseless in an-
other body. I think this story is the main one of my life up to now 
and the one from which all the rest has germinated. Fiammetta 
resembles Luca, but is different.

RP Fiammetta is special and you are very fond of her. What are 
you for her? A guardian of the world?

LDL Fiammetta is special because she has no perception of 
time. She lives in an endless present and does not understand 
words like yesterday, before, after. She is radically different in 
everything that you don’t see. She is now and realistic, she exists 
in the certainty of the present. Unbeknownst to her she suffers 
from tuberous sclerosis and for her I’m simply Luca, I believe. 
But I know what she is for me: my splendid home oracle. Being 
close to her and watching her live teaches me things and suggests 
an attachment to the present, as the only (fairly) certain dimen-
sion of time. Much of the suffering and dissatisfaction in my life 
is due to the stupid perception of time, the illusion of a forward 
movement, from the past to the future, and my not being in the 
present. I would like to be simply engaged in living. Like a mos-
quito motionless for hours on the ceiling.

RP Do you think memory fades?

LDL I hope so!

RP Why do you hope so?

LDL To make room for other things... You can’t just accumulate 
rational experience. The practice of art has taught me this, and 
I will be grateful to it until the end, whatever happens. The tran-
scendental quest for a non-cultural understanding, a primordial 
or perhaps even earlier one. A feeling of prayer drives my actions 
and memory often holds it back. I would like to learn to remem-
ber things I have not experienced.

RP What did you do before you became an artist?

LDL I’ve done many jobs, really a lot of them. I started when I 
was about seventeen. I don’t like working and I don’t think it’s 
an ennobling activity, not the way it’s done in most cases. I’ve 
been trying to free myself from it ever since I started.

RP I don’t agree. I love my work, and I like to do it with great 
professionalism and competence. It’s part of life, indeed per-
haps it is life itself. From what you’re telling me it seems that 
you’re being an artist is something that doesn’t satisfy you and 
doesn’t ennoble you and I don’t believe it. It’s enough to look at 
the care you take over your work and every tiny detail.

LDL I think that the word work is really overvalued. Perhaps in 
this time and in this environment people perceive themselves 
as incomplete and through work are able to achieve goals they 
see as growth, and I respect that. But I don’t see it like that. 
In my view to call a work “work” is to diminish it. It seems it 
has to be legitimized by making it something “acceptable” by 
all. I don’t care about this at all, and I hold that work is deg-
radation! Doing art is something else, it is a profound delving 
into the human spirit that finds expression through a language 
that evolves but that always remains self-contained, just like 
life itself. I like to see how everything is repeated within itself. 
From large to small there is a continual repetition of forms. 
Anyway that’s how I see things. I don’t like to be too assertive, 
setting myself up against everyone else, but I stay faithful to 
my own view.

RP So what does it mean to be an artist?

LDL Once I read these words: “While we look not at the things 
which are seen, but at the things which are not seen: for the 
things which are seen are temporal; but the things which are not 
seen are eternal.”
I imagine that to cynics or nihilists this might seem romantic, 
but I already have so many of those problems in my head that it 
doesn’t bother me.

RP What doesn’t bother you: seeming romantic or seeing things 
which are not seen?

LDL Seeming romantic.

RP What exhibition has been fundamental for you? And among 
your own which do you recall most fondly?

LDL The exhibition that has left the deepest mark on me up 
to now was a one-man show by Tino Sehgal at the Fondazione 
Nicola Trussardi in Milan in 2008. In my view, he is an impor-
tant artist in this age of disenchantment with capitalism. He is 
able to create situations that are true to life, but in the form of 
a work of art. I think he is an incarnation of Yves Klein, whom 
I really love, a love which I would like to be requited. There are 
others, but unfortunately I have not seen all of their things at 
firsthand. As for my own, they are all important and have been 
useful in developing my thinking and my position. There has not 
been one that I detested, partly because all the projects in which 
I’ve taken part were the fruit of a conscious choice.

RP Who do you include among your best predecessors?
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remain faithful to the physical kind. I can’t do without it, it’s 
descending into the interzone, it’s digging a ditch, or rather a 
trench.

RP In what sense a trench?

LDL I’m interested in developing an aptitude linked to action, 
from which I can then create works. I’m trying to put myself back 
in the world. I’m my father and my mother and to reach new life, 
it’s not enough just to live, I will have to die. Twice.

RP How long have you been living in this house-studio in Milan? 
Would you like to tell me how you found this place, how you feel 
when you’re here and how you’ve organized it?

LDL I’ve been here since the end of 2014. I like it a lot because 
I’m right in the center and the night is filled with people around 
here. It’s my ideal habitat, but I don’t know how long I’ll stay. I 
live here too and it’s perfect, because it’s a continuous flow of 
production. Like I said before, this is not work, it’s life. If you 
think that almost a year has passed since I started to work on 
this exhibition and this place has been fundamental, the way in 
which I live in it has been fundamental.

RP What is the origin of this exhibition? Let’s start from the 
title:

LDL The project I’m presenting for IN PRATICA is entitled 
“Horses and Virgin Marys. Emotionally inspired by Arnaldo 
Badodi [“Cavalli e madonne. Sentimentalmente ispirato a 
Arnaldo Badodi”] and I believe it contains it all.

RP Tell me something more.

LDL I wanted to take my inspiration from the artist I like best 
in the advocate’s collection. The choice stems from the moment 
when you, entering my studio, noted a consonance of sensibili-
ty and atmosphere between my earlier works and those of the 
painter. I took this suggestion of yours as the starting point for a 
new series of works created especially for the exhibition, thanks 
to which I was able to investigate a different approach to art and 
the production of works. I didn’t know Badodi before seeing his 
work in Mr. Iannaccone’s collection and for me this has been the 
trigger. I wanted to approach the image in a spontaneous and 
head-on manner, ignoring the whole array of criticism and things 
written about him and his work over the course of time; as a pure 
visual experience, free from conditioning, and then derive works 
that would be inspired by it. I created thirteen works in this way 
and their formal composition has been designed to make them 
comprehensible to viewers in a free and dynamic way. In this 
sense the figuration, the handicraft and the choice of materials 
are key elements of the formal architecture of these works. All 
this is clearly my stance and my declaration of intent.

RP So you tried to undergo a transference with Badodi? In what 
way?

LDL Through his images.

RP Did you have any doubts or uncertainties about the idea of 

occupying an unusual exhibition space for art? How do you feel 
about having to vie with a collection in which there are many 
internationally famous artists?

LDL No, I liked the idea. It is stimulating to be able to interact 
with a different kind of space where many other works are al-
ready present. Perhaps it is the comparison I find stimulating. 
It’s a wonderful opportunity, both to establish a relationship and 
to make discoveries. It’s a stimulus, and then I have a great ap-
preciation for what collectors like Giuseppe Iannaccone do, they 
are very important.

RP Deadlines (yes, the ones with a capital D): during this pro-
ject I’ve imposed a lot of them on you. I would come to your 
studio, spend an hour with you, look at the works that you had 
prepared with great care and mounted so as to give them great 
nobility. You would listen to me, we would discuss things and 
then I would say to you: I’m coming back in a month, can you 
manage to finish this sculpture? Walt Disney used to say that 
it’s deadlines that make the world go round. What do you think?

LDL I agree, but so do eggs and sperm.

RP The installation in the studio has no preestablished route, 
every visitor will have to find his or her own way and observe 
the details, sometimes hidden in remote corners… But will the 
viewer be part of the work in this way?

LDL Yes, each work has been designed and constructed so as 
to be able to elicit a certain kind of emotional empathy in the 
person who looks at it, which is the same thing that I have done 
with Arnaldo Badodi. For the construction of each individual im-
age I have used stratagems linked to the interpretation, memory 
and imagination of every one of us. I looked for them in me, and 
through study of myself I am convinced they are in the nature of 
us all. I am continually trying to dilute myself and the viewer is 
as present in these works as I am.

RP How would you describe the alchemy created between you 
and Arnaldo Badodi?

LDL Fruitful.

RP Tell me something about Arnaldo Badodi

LDL I still don’t want to know anything about him. For me it’s 
enough to look at his pictures.

RP And what do you see in his pictures? Do you know what is 
drawn on the back of The Café, for example? Do you know who 
Mr. Iannaccone says fills that empty chair?

LDL No, but I have seen there are many veils of glaze on the 
picture and things that have been covered over.

RP Who do you think sits on it? If you’ve read the advocate’s 
book you ought to know, it’s one of the most engaging stories.

LDL I’ve looked at Badodi by looking at the pictures every day, 
but that’s all I’ve wanted to know, not the stories or the critical 

material or anything apart from his images. I just wanted to 
know the artist and his work, not what others have written af-
terward. All the work I’ve done for this exhibition is based on 
this, a sweeping away of the criticism and a head-on and direct 
perception of the art.

RP Iannaccone has seen in it the absence of Badodi himself, 
who on the back of the same work has drawn himself hanging 
from a rope. And what do you see in Giuseppe?

LDL His expression when he talks about the collection. He is 
full of passion. When has something to say about his pictures 
his eyes light up, becoming intense and vibrant. I was very 
moved by this, it was plainly true love, a deep involvement. I 
love love stories, especially ones that inspire other people to 
fall in love.

RP Tell me about Wings [Ali], Tails [Code], Livid [Livido], 
Plaques [Placche], Ears [Orecchie] and Shot [Sparo]. Where did 
they come from?

LDL Always from thinking about what might trigger mecha-
nisms of empathy, affection and emotion. I came up with the 
idea of making a series of drawings of childish subjects, innocent 
but grotesque too. They refer to one of Badodi’s pictures, the 
one of a crowded café. These figures are hypothetical occupants 
of the empty chair in the foreground. Probably they went to the 
bathroom to do something.

RP And why children sitting in that empty place in the middle 
of a world of grownups?

LDL Perhaps that’s why they got up.

RP Why do little horses appear continually? You seem almost 
obsessed with them. I’ve seen some really strange ones in your 
studio. One day I came in and they had underpants on their 
heads, another day they were a complete mess, with no legs and 
the heads split in half and now there are these ones created es-
pecially for the exhibition: can you tell me something about each 
one of them?

LDL The horse is a figure I’m fond of, I find it timeless. The 
three horses created for this exhibition were inspired by 
Badodi’s picture of the Circus [Il Circo], and various elements of 
the painting appear in the sculptures. They are made out of a 
whole range of materials, wood, bronze, wax, cast iron, plastic, 
paper and aluminum, and they are visually rich, but terse. I try 
to work with contrasts that are not explicit. There are chords 
of human understanding much deeper than the rational or the 
unconscious. They are heartstrings tied to smells and memories, 
to an animality that is present but given little attention. I would 
like these works to tug at them.

RP What is it that grabs you in Arnaldo Badodi’s Circus?

LDL The emotional charge of that assemblage of painted bod-
ies, especially the figures in the background. They could be part 
of any crowd scene. Someone is kissing, someone is rolling on 
the ground, someone else is being violent, and the way in which 

they are painted has something grotesque about it. The colors 
tend to be primary, but they are veiled with dirt. I find the pic-
ture moving in its apparent immobility. I find it splendid, but in 
an imperfect manner, in a very human way.

RP What role do the Virgin Marys have in all this?

LDL The Madonna always appears. They are a superimposition 
of images, of the meaning they carry, but also of materials.
They are metaphorical amulets, a layering of masks, as between 
me and Arnaldo Badodi. It’s me and him together. They are our 
self-portrait.

RP  Virgin Marys and self-portrait... products of chance I im-
agine.

LDL Chance is beautiful because it is hypocritical. It’s the op-
posite of what you expect. In fact chance is necessary to reality 
too. Everything exists in the same system of language, it’s all 
part of the same thing, so in fact I think that you can’t talk about 
chance. We see it like that, but it can’t be so. I don’t believe in 
coincidences. Things happen to each of us that we are capable 
of deciphering and I happened to run into that. It’s a delicate 
element with a light form. It refers to Badodi’s last picture, the 
Coat on the Sofa [Soprabito sul divano]. It is the indecipherability 
of this sculpture that made me choose it.

RP I don’t find it so indecipherable, a flower enclosed by a fine 
ring with a beautiful stone standing on a pedestal. What is so 
indecipherable?

LDL The fact that they are gloves and not a flower.

RP And what happened to the sculptures in bronze and clay 
that I saw in studio?

LDL They’re still there, but I don’t know if they’ll ever emerge 
from it. There are many things I do which stay piled up here, 
fortunately.

RP What relationship is there between what you want to ex-
press and the medium you use to do it?

LDL I try to do it in such a way that the medium and the message 
are the same thing. It may seem an outmoded question when it 
comes to the practice of art, but it’s still a notable achievement 
and a fantastic synthesis, when you can pull it off.

RP Is your approach to your work more emotional than concep-
tual?

LDL Mental, across the whole range.

RP Where is the project for IN PRATICA taking you?

LDL Toward a better understanding of the direction I have tak-
en.

RP Is the empathetic relationship you want to elicit in the view-
er a sort of transference?
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LDL Not often, sometimes, it depends. On other occasions I’ve 
tried to stimulate the viewer by physical or chemical means, but 
I stopped doing that a few years ago.

RP What do you expect from the public today?

LDL What I expect from the public, as well as from artists, from 
myself and anyone is that life be honored with splendid actions; 
a couple of them will do. As I said before, mythical actions: we 
have to live the life we want to live, create the works we want to 
see and think about what we want to know.

RP How would you define the world of today?

LDL The world is interesting, I wouldn’t know how to define it. 
It takes a lot of presumption to define it and this evening I don’t 
have any, but what I do feel I can say is that when looking at the 
world it is important, again, the position that you take. I think I 
have found mine.

RP The other day you told me you had picked up a sculpture 
that I really like, one of the many horses. It was a mess, tired, 
lying on the ground, and you polished it and tortured it, and told 
me you felt like Geppetto in Pinocchio. Yesterday I came back 
to your studio and you had put it in a corner. How do you feel 
today?

LDL I’m fine.

RP And how is the sculpture?

LDL I haven’t touched it since, but I often look at it.

RP Don’t forget about it.
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