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L’immaginazione è più importante 
della conoscenza.
Albert Einstein

“La pittura è una poesia muta, e 
la poesia è una pittura cieca.”
Leonardo da Vinci
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“Pittura velta 1” 2017 - cm. 160 x cm. 200 - Olio e collage su tela preparata
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Lello Masucci è un artista che ha condotto un’intera 
esistenza in controtendenza, un “disturbatore” del-
la società attuale. Nel corso della sua vita non ha mai 
accettato compromessi, come lui stesso afferma, e per 
questo motivo si è trovato spesso in contrasto con il 
sistema dell’arte, scelta che lo ha inevitabilmente pena-
lizzato.
In questi mesi di intenso lavoro nella preparazione del-
la mostra nella mia galleria milanese, ho avuto modo di 
conoscerlo in maniera più approfondita e ho scoperto 
un uomo di grande eleganza e di rara sensibilità, che 
soffre profondamente a causa della superficialità della 
società che lo circonda.
La sua anima viene quotidianamente ferita da questo 
forte contrasto così come solo quella di un uomo che 
vive al di fuori dall’epoca attuale. Solo dopo aver perce-
pito questo grande paradosso ho capito e apprezzato il 
suo lavoro pittorico. Queste sue “ferite” vengono ripor-
tate sulla tela esprimendo con una straordinaria poeti-
ca il suo malessere. Il lavoro di Lello Masucci è denso di 
dolore ma anche di poesia e di amore e sono convinto 
che nonostante il grande tormento, comunichi un mes-
saggio di speranza. Certamente il suo modo di fare arte 
è unico e originale ed esprime, oltre ad una grande po-
etica, anche una notevole capacità tecnica, che insegna 
puntualmente ai suoi allievi nel suo studio e scuola si-
tuato nel cuore di Napoli in uno dei palazzi storici della 
città, Palazzo Spinelli. L’acquisizione da parte del Mu-
seo MADRE di un’opera di notevoli dimensioni Sacchi 
di notti napoletane (cm. 180 x 500) è un grandissimo 
riconoscimento, anche se tardivo, di questo straordina-
rio artista. Sarà dunque per me un grande onore por-
tare avanti la conoscenza e diffusione della sua opera, 
non solo in Italia ma nel resto del mondo.

Andrea Ingenito
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“Sacchi di Notti napoletane” 1986 - cm. 180 x cm. 500 - Tecnica mista su tela.
Carrello, acrilico su juta e legno



13

I “Sacchi di Notti napoletane” fu un’opera che  in-
tendeva plasmare lo spazio nel quale veniva espo-
sta. Pur  essendo formata da una opera di pittura 
su tela e da una scultura, essa nasceva per mettere 
in relazione emotiva lo spettatore  e lo spazio espo-
sitivo. Aveva tutti gli elementi di una istallazione, 
pur avendo le caratteristiche peculiari della pittura 
e della scultura. L’opera fu esposta alla “Biennale del 
Sud” che si tenne nel 1988 nelle sale di esposizione 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.  Tale  parte-
cipazione fu voluta fortemente dal critico e storico 
dell’arte italiano Filiberto Menna, che vide l’opera  
in anteprima al mio studio, allora sito a Napoli in 
Via Cedronio , in una delle immense sale di Palaz-
zo Cedronio, spazi che mi furono messi a disposi-
zione dal Marchese Francesco De Goyzueta e sua 
moglie Angioletta Colucci, miei mecenati e appas-
sionati collezionisti.   In quell’occasione, Filiberto, 
che già seguiva da qualche anno il mio lavoro, si 
commosse e definì quel lavoro un capolavoro. Per 
me quel riconoscimento fu una grandissima emo-
zione e felicità. Di Filiberto avevo letto tutti i suoi 
libri e prima di conoscerlo, era per me già un Mito.  
L’opera fu poi esposta  a Milano presso la Gal-
leria Borgogna di Giorgio Schuber e per molti 
anni fino ad oggi è rimasta imballata e  conser-
vata  in un cantinato. Solo oggi viene di nuovo 
alla ribalta perche il Museo Madre è interessa-
to ad acquisirla nella sua collezione permanente.   

Lello Masucci
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“Sacchi di Notti napoletane” 1986 - Lello Masucci nel suo studio di Napoli.
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“Studio di Sacchi di Notti napoletane” 1988 - cm. 57 x cm. 76 - Tecnica mista su carta
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“Lo scoppio della stella e del suo disegno” 1988 - cm. 67 x cm. 76 - Tecnica mista su carta
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Due studi preparatori all’idea della grande opera “Sac-
chi di Notti napoletane” pag. 15 e pag. 16. I due lavo-
ri su carta, insieme ad altri della stessa epoca, furo-
no realizzati nello studio romano dell’artista durante un 
periodo di soggiorno in vista della Quadriennale di Roma.
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“Il minimo per sollevarsi da terra” 1988 - cm. 350 x cm. 50 x cm. 300 
Legno dipinto
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`Lello Masucci, come ho già detto, è un artista di complessa per-
sonalità che si addentra, attraverso un discorso denso di signifi-
cative metafore e rafforzato da frequenti influssi concettuali, nel 
corpo delle interrelazioni con i fenomeni elementari, per risco-
prire, attraverso l’azzeramento del colore e del concetto stesso di 
opera, comportamenti minimalistici. La sua più recente ricerca, 
intitolata “Il minimo per sollevarsi da terra” (in più di un caso 
il “minimo” è la scala) pone il problema dell’alzarsi da terra con 
il minimo indispensabile, tenendo a disposizione quasi lo zero 
e riuscendo lo stesso a sollevarsi. Nella Mostra di Palazzo Reale 

“Il minimo per sollevarsi da terra” 1988 - cm. 57 x cm. 76 - Tecnica mista su carta e collage
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“Progetto per il minimo per sollevarsi da terra” 1988 - cm. 57 x cm. 76 - Tecnica mista su carta
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Masucci presenta proprio un’opera di questo ciclo, 
che è costituita da un dipinto in cui è raffigurato  un 
cielo attraversato da nuvole, un grande cielo cupo, 
e, in contrapposizione una scala di nylon che pen-
de dall’alto e che è stata posta dall’artista di fronte 
al dipinto, anche se con lieve sfalsamento verso si-
nistra. La scala, quasi inesistente com’è,  diventa, 
per la propria leggerezza, un simbolo del “mini-
mo”. Per giunta il passaggio dei visitatori finisce 
per creare un movimento dell’oggetto, agitato da 
un lieve spostamento d’aria; un movimento quasi 
impercettibile ma in chiara contrapposizione della 
stasi offerta dal dipinto che è immobile sulla pare-
te. L’idea del movimento non è nuovo nell’opera di 
Masucci che ricorre spesso a soluzioni quasi cineti-
che o optical ma inserite in un contesto figurativo.
Artista che ha ottenuto,in questi ultimi anni, vasti 
riconoscimenti dalla critica italiana, Masucci era 
partito da una forma assai personale di Surreali-
smo, ben poco napoletano, pur rappresentando il 
pittore-scultore umori tutti nostri. La sua ricerca 
aveva colpito non poco Filiberto Menna. Anche 
Tommaso Trini, in uno scritto pubblicato recen-
temente a Milano per recensire una Mostra del 
pittore napoletano, aveva trovato assai interessan-
te la ricerca di Masucci, definendola “un’appassio-
nante pittura delle scaturigini, dove tutto è moto e 
metamorfosi”. “Masucci, dice Trini, sa orchestra-
re i più diversi registri del linguaggio con un’al-
ta temperatura, sia emozionale, sia mentale...”. 

Gino Grassi
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“Il minimo per sollevarsi da terra” 1988 - 
Palazzo reale Napoli - “Napoliscultura” a cura di Gino Grassi
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“Graphite poetry” 2009 - cm. 160 x cm. 200 - Grafite, acrilico e collage su tela
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`...Masucci definisce la propria multiforme produzione ar-
tistica in vario modo, ma sempre in rapporto alla poesia 
(etimologicamente, “poiein”) al “fare”: scultopoesia, video-
poesia, poeiavisiva, in rapporto evolutivo tra arte e media...
...ma anche per realizzare la concezione wagneriana dell’opera 
d’arte totale che può essere considerato uno dei temi cruciali 
dell’auto-osservazione artistica del Novecento, e che resta l’obiet-
tivo perseguito dai new media e dalle tendenze espressive che si 
sviluppano in omologia con la comunicazione.` (Mario Franco)
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Lello Masucci è un artista che lavora con molteplici media, co-
niugando varie tecniche pittoriche anche digitali. La sua espe-
rienza artistica ha avuto origine nel 1970 con incontri fonda-
mentali per la sua formazione tra cui quello con Julian Beck e 
Judith Malina del Living Theatre. La sua performance “Cubo 
identità: dimensione documento” del 1976 è presente nel vi-
deo di Mario Franco relativo alle avanguardie napoletane degli 
anni ‘70 presente al Museo di S. Martino e in vari archivi video.

 

Dal 1980 riprende fortemente la ricerca pittorica specialmen-
te con lavori a tecnica mista e di grandi dimensioni. Spiri-
to ribelle, dopo mostre in varie collettive in Europa, tra cui 
la collettiva a Milano presso la galleria “Il Milione” e la per-
sonale a Roma nella Galleria di Sylvia Franchi con presen-
tazione di Filiberto Menna rifiuta la convocazione alla XI 
Quadriennale di Roma sezione “Ricognizione sud”. Seguono 
mostre personali in numerose gallerie come quella a Mila-
no alla Galleria d’arte Borgogna-Schuber e al Musée de Saint 
Paul de Vance. Vince il Premio Città di Marsala. Partecipa 
con una grande opera tra pittura ed istallazione “Sacchi di 
notti napoletane” alla Biennale del sud – Accademia di Bel-
le Arti di Napoli. Viene selezionato per la mostra: Gli ultimi 
40 anni della scultura a Napoli – Palazzo Reale Napoli 1986.

Si accorgono di lui i critici e storici dell’arte giappone-
si che gestiscono gli inviti all’expo di Tokyo dove vie-
ne allestita una sua personale su 200 mq di esposizione.

 

Già nei primi anni novanta implementa uno dei primi provider 
internet del sud Italia: dim.it, oggi scomparso. Con esso comin-
cia la ricerca pionieristica relativa alla possibilità estetiche della 
comunicazione e le sue implicazioni su una possibile Teoria del-
la Letteratura Elettronica. Pioniere in Italia su queste ricerche, 
studia svariati linguaggi di programmazione: Lingo, Python, 
Java, C, C++, PHP, Html, xml, javascript, actionscript ecc. Ol-
tre allo studio di programmi di elaborazione digitale come: 
Photoshop, Premiere, Final Cut, Director, File Maker, Flash, 
Blender, Archicad, xPress, InDesign, Illustrator, FreeHand, ecc.
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Le sue ricerche approdano a esiti teatrali fortemente col-
legati ai concetti di interattività sia analogica che digita-
le. Nel 2000 presenta al Maschio Angioino nella sala Car-
lo V una installazione basata su collegamenti internet che 
mettono in scena sulla rete una piéce teatrale che si svol-
ge in contemporanea a Napoli e a New York: “On the air”.
Nel 2009 espone in una personale al PAN Palazzo delle Arti 
Napoli (catalogo Electa) una serie di opere che definisce di na-
tura ibrida in quanto mutuano tecniche analogiche e tecniche 
digitali. Tra queste riscuote grande successo mondiale  “Poema 
notturno rosso” che viene realizzato da internauti attraverso 
un software di sua realizzazione, e che da origine ad una serie 
di lavori su carta e una video-installazione in contemporanea 
su due piazze europee, Napoli e Barcellona, durante l’e-poetry 
2009. Partecipa agli eventi collaterali della 53° Biennale di Ve-
nezia con Caterina Davinio. Nel 2014 è ideatore e realizzatore di 
OLE.01 primo grande Festival Internazionale dell’Arte digitale a 
Palazzo Reale di Napoli ed altre sedi prestigiose della Campania.

 Nel 2016 apre lo spazio Lello Masucci art studio – Deposito 
di arte contemporanea presso Palazzo Spinelli Via Tribunali 
362 Napoli. Comincia un nuovo ciclo di lavori di pittura che 
da una parte si ricollegano alle esperienze degli anni ottanta 
e dall’altra pongono in essere nuove modalità materiche eat-
traverso l’uso di materiali che vanno dalla carta, alla stoffa, 
allae terre crude e cotte. Altra novità è l’uso della pittura ad 
olio che va a sostituire la pittura acrilica degli anni ottanta.

Comincia una serie di lavori che prendono spunto dalla consa-
pevolezza delle ferite che la società contemporanea presenta   a 
causa di un dissennatao utilizzo del pianeta terra e dalle guerre 
che da questo modo di rapportarsi all’ambiente ne scaturiscono.

La ferita ed il suo dolore  diventano la materia della pittura e l’arte 
nella sua accezione est-etica provoca un corto circuito emozio-
nale che porta al superamento  e alla resurrezione e redenzione 
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“Pittura velata 2” 2017 - cm. 160 x cm. 200 - Olio e collage su tela preparata
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La pittura si vela per pudore. Per nascondere significati. 
Ma il velo s’increspa come se volesse partecipare del moto 
compositivo dell’opera e della sua materia, delle pennela-
te, diventando colore e significato: una pelle che si lacera 
e mostra ferite, senza pudore questa volta, definitivamen-
te perchè sa di partecipare di un vaore estetico che supera il 
significato e trascina tutto nel campo indefinito della po-
esia. Una trasformazione, una rinascita, una resurrezione.  

Lello Masucci
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“Velato rosso” 2017 - cm. 160 x cm. 200 - Olio e collage su tela preparata
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`La pittura di Lello Masucci è difficilmente descrivibile e riman-
da tanto alle fonti dell’arte quanto alle scaturigini degli stati della 
coscienza. Una scena straordinaria ritorna sovente nei suoi qua-
dri: quella del magma eruttivo. Non si confina al solo cerchio 
della natura, a quell’eruzione del Vesuvio che occupa con le sue 
polveri animate un intero ciclo di quadri, ma torna anche, que-
sto sgorgo eruttivo, nella sfera dei fenomeni psichici e si esten-
de persino alla rappresentazione a caldo della sfera erotica...` 

Tommaso Trini
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Velato azzurro 2 2017 - cm. 160 x cm. 200 - Olio e collage su tela preparata
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`...In particolare, il colore è protagonista assolu-
to di un’ opera, in cui, con grande mobilità, si susseguo-
no zone ed elementi fissati ora con celerità ora in momen-
ti di quiete, lungo direzioni tese o aggiranti, per intrecci di 
segniche di varia morfologia prive di stilizzazioni decorative.
La pittura si presenta così come un incredibile doppio-
ne dell’universo: certo non solo un suo equivalente simboli-
co, ma soprattutto una sua disincantata proiezione sulla tela.` 

Matteo D’Ambrosio
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“Lascaux” 2017 - cm. 160 x cm. 200 - Olio e collage su tela preparata
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`....Il “paesaggio” dipinto da Masucci non è quindi una ve-
duta, una delle tante legate alla tradizione pittorica napoleta-
na, alta o bassa non importa; è piuttosto una visione, ossia una 
immagine colta con l’occhio interno, come nel sogno. Ma an-
che in questo Masucci si riallaccia a un filo che ci porta ben 
addentro nella nuova cultura artistica napoletana, così pro-
fondamente nutrita di umori surreali, così intimamente, ine-
stricabilmente legata alla dimensione dell’immaginario.` 

Filiberto Menna
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“Gente rossa” 2017 - cm. 120,6 x cm. 150,9 - Olio e collage su tela preparata
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`....C’è quindi, una condizione di irrequietezza che si risolve 
nell’idea di sublime e di vortice. Questo, infatti, esprime la na-
tura fisica dello sguardo che non è trattenuto dai contorni del-
le cose ma sfugge di continuo per le periferie della percezione. 
Il sublime è l’atteggiamento dell’artista, invece, verso questa 
devastante mobilità. Distacco, quasi osservazione, ma an-
che estatica contemplazione della forza e della distruzione .` 

Lorenzo Mango
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“Albero” 2017 - cm. 150 x cm. 120,5 - Olio e collage su tela preparata
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`....Più in generale, si può dire che la pittura di Masucci è ve-
nuta crescendo proprio sul ritmo dei battiti alterni che scandi-
scono l’esistenza umana, tra impulsi di gioiosa vitalità e cedi-
menti di improvvise paure, proiettandoli, però, sullo schermo 
dell’immaginario, in un gioco dove s’affacciano e si scam-
biano continuamente di ruolo le figure di Eros e Thanatos.` 

Vitaliano Corbi
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“Caduti dal cielo” 2018 - cm. 160 x cm. 200 - Olio e collage su tela preparata.
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`....Masucci nei suoi grandi spazi pittorici ritrova una sorta di 
gusto per la lotta, per il corpo a corpo con la natura dell’arte in 
romantica solitudine. La stessa che, probabilmente, attanagliava 
Turner quando dipingeva i suoi deliri cromatici o quell’anco-
ra di Caspar Friedrich quando si “perdeva” nelle brumose ve-
dute del Nord. In questo senso, per questa sua empatia, la pit-
tura di Masucci è ancora tutta nel solco della Storia e a questa 
Storia può offrire un contributo certamente non marginale. 

Michele  Bonuomo
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“C’è ancora una speranza” 2017 - cm 70 x cm. 50 - Olio e collage su tela preparata
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‘... Nell’opera di Masucci il dato reale perde perciò ogni conno-
tazione oggettiva per acquistare i caratteri propri dell’immagi-
ne onirica in grado di racchiudere in sé significazioni diverse in 
virtù dei procedimenti di condensanzione e di spostamento...
...nell’opera di Masucci, che è sorretta da una felice con-
cretezza pittorica, da una densità e ricchezza croma-
tica che tanto più risaltano in quanto gestite all’inter-
no di una configurazione notturna dell’immagine.”

Filiberto Menna 
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“Dolce colore velato” 2017 - cm. 70 x cm. 50 - Olio e collage su tela preparata
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`....Così in uno stesso dipinto, ed entro la sostanziale unità 
dell’immagine, si passa da una mobilissima trama di segni, dal  
loro ossessivo pullulare, come negli spazi eccitati e turbinanti 
di Tobey, al ductus ampio e sicuro della pennellata, che sottoli-
nea, come in certi quadri seicenteschi, l’andamento plastico della 
forma, ma che arriva ad un tal punto di evidenza da produrre 
l’effetto opposto, e leggermente straniante, di un’ordinata pettina-
tura del colore sul piano. Così, ancora, l’insinuante arabesco di 
sapore Liberty precipita nell’impeto di una gestualità informale 
o si blocca in una materia cromatica segnata da tracce e da graffi, 
da impronte di mano, da imprimiture di stoffe e di altri oggetti. 

Vitaliano Corbi
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“Piccolo velato rosso” 2017 - cm. 80 x cm. 80 - Olio e collage su tela preparata
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“La profondità va nascosta. Dove? Alla superfice”
(Hofmannsthal)

La superficie del quadro è la pelle di Marsia, che nasconde la profondità di una sfida (la 
pittura)al dio Apollo (l’arte). Il ritrovamento di uno strumento (techne), abbandonato 
dalla dea delle arti e delle scienze, spinge il satiro frigio alla contesa, nel corso della 
quale la mutilazione dell’ (h)eroe non elimina la tensione e l’ardore di una passione: 
la pelle di Marsia, sospesa all’albero, come il quadro alla parete, continua a vibrare ad 
ogni passaggio di Apollo, ad ogni nota, ad ogni confronto di qualità.
Il “fuoco” dell’iniziato non si spegne mai dl tutto, anzi riattiva il potere di ri-sentire, 
ri-costruire, ri-trovare, dal momento che la tortura e il sacrificio alludono simbolica-
mente al mutamento di costume, al cambiamento dello stile di vestire e di abbigliarsi.
La metafora insita nel mito, rimanda inoltre al desiderio e alla gioia di uscire “extra se”, 
di liberarsi dalla prigionia dei suoi limiti naturali, della guaina di uno schema, di una 
sigla, di una tecnica paralizzante.
Tutta giocata all’interno di questo discorso, si muove la pittura di Lello Masucci che, 
tela x tela, stende sulla superficie del quadro la materia e i colori con la felicità della 
mano che corre, con la gioia dell’occhio che cerca e trova, con l’ “intelligenza” di una 
tecnica sapienziale che cattura e fissa il “fenomeno”, ma anche con la sensazione che il 
significato di essa si dà solo nello specchio, nella parvenza, che schiude l’unico accesso 
all’arte in quanto ne dà la parte velata, ne copre il valore con una facciata, con uno stile 
e una mobilità trasudante e vibrante.
La “pelle”, la textura e la stesura della sua pittura svelano che la vera natura della ma-
teria non comincia da nessuna parte e che l’unico atteggiamento possibile del pittore 
di fronte alla realtà non è più di dominio, ma di “meraviglia”.
Il “thaumazein” (meravigliarsi e meravigliare) si manifesta e diventa il “proton kai 
meghiston” (la cosa prima e la più grande), la radice del mito, senza il cui sfondo non 
si ha né presente, né futuro.
La superficie dipinta diventa, allora, lo spazio del chissà dove”, in cui non si può ri-
conoscere un senso che a prezzo di un’operazione violenta, ma anche il luogo di una 
magia che trasforma la “tela” in “telum”, che attraversa e impollina l’area di aratura e 
semina dei colori, e che con l’avidità dello sguardo mira al “fondo” con la stessa inten-
sità, con la quale il dardo (telum) tende al bersaglio, cerca il “centro”.
Questa “meraviglia” che è alla base della sua pittura, è per Lello Masucci uno dei modi 
di far parlare la vitae la storia attraverso l’arte: il presente che ci circonda e il passato 
dietro di noi sono entrambi ugualmente reali e ugualmente fittizi. Le “catastrofi”, “vio-
lenze”, le gioie, le “delizie” (titoli e cici di opere) sono come le “rovine” del passato: non 
si possono ricostruire che a rischio di una simulazione, ma contengono i semi e i segni 
di una incancellabile civiltà, dell’avvento e del passaggio ad un altro e nuovo modo di 
vita. Persino il terremoto preclude ad una ricostruzione altra. Al suo interno questa 
poetica contiene un insieme di preziosità, concentrate in frammenti, che compongo-
no un discorso sul secondo linguaggio, attraverso il duplice riferimento dello “strano” 
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e del “dettaglio”.
Lo “strano” è l’estraniamento dalla pittura, che viene dall’ “altrove” e che, perciò, si 
stupisce, si denaturalizza.
Il “dettaglio” rimescola le “carte” e, giocando d’anticipo, instrada il riporto verso 
uno sviamento della pittura che si “mostra” e assorbe se stessa, le sue tracce, i suoi 
resti.
Anche la citazione non riguarda più unicamente l’immagine e la rappresentazione, 
ma diventa un libero gioco di tecniche (collage, frottage), di stili e riproduzioni 
culturali del passato.
Recuperati e reinventati, queti stili vanno nella direzione della scoperta di quella 
meraviglia che ride e ironizza su ogni illusione che voglia irrorare o rifondare gli 
impossibili “valori” della metafisica. Ciò non significa, d’altra parte rinuncia, ma 
rilancio della “finzione” che riporta al regno dell’indicibile, riconduce alla profon-
dità nascosta sotto la superficie.

Il “quid mirum” della superficie

“Ha avuto il pregustamento di una visione e mai la visione stessa - tuttavia è restata 
nell’anima sua un’immensa avidità di questa visione, e da questa avidità egli attinge 
l’altrettanto immensa eloquenza del suo desiderio e della sua fame divorante”. Dal 
fascini del non finito, la coscienza dell’apparenza genera lo stato di sorveglianza e 
di veglia della pittura. Come il monello e il giulla-re di Nietzsche, Masucci sente 
che “deve continuare a sognare se non vuole perire, allo stesso modo in cui il son-
nambulo deve continuare a sognare, per non piombare a terra”.
L’ “apparenza”, allora, non è l’opposto di una qualche sostanza, ma “è ciò stesso che 
realizza e vive”, che “mantiene” l’universalità alle chimere dei sogni e ne assicura 
la durata. Nel pregustare la visione e nel prolungarne la durata, egli sente il flus-
so delle apparenze organizzarsi ciclicamente in ricordi colorati, poetici, fantastici. 
‘Nel giardino dei miei ricordi, vola il rosa’ è infatti un quadro di incantamento in 
cui la condizione primaverile botticelliana sembra attraversata dal fremito dei fiori 
di Monet; in ‘Ricordando una notte su un prato’ i colori acquistano i movimenti 
e la grazia che lievitano il vivissimo stupore e la candida sorpresa della poesia dei 
“frammenti” del Leopardi, cantare del non definibile; mentre in ‘Vola un pesce a 
bassa quota’ la fantasia colorata del pittore sembra animata dalla stessa tensione 
del circumnavigatore del mediterraneo.
Su questo mare si affaccia Partenope, la città sempre nuova, la “polis” che rinnova 
sempre (nea) il mito della sua “meraviglia”, del suo essere luogo di tutte le rivolu-
zioni e le deviazioni, e per ciò stesso punto di riferimento per tutti i fatti e gli eventi 
dell’arte che in esso scoprono un esemplare modello.
Qui - dice Masucci - la morbosità mobilita le emozioni e ci fa vivere altre vite, altri 
paesaggi, altre immagini, forme e figure sempre differenti, come in un racconto di 
avventure. Perciò puoi dire a Plinio che a Napoli la conoscenza e la scienza non 
richiedono indispensabilmente la morte, ma una riflessione comune sulle città che 
muoiono nel mondo, come gli uomini, come le donne, come i bambini.
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Per un effetto di una tale ebrezza, cambiano le sensazioni di spazio e di tempo: im-
mense distese vengono abbracciate per la prima volta; le mani diventano più abili; 
lo sguardo si estende su maggiori moltitudini e vastità; l’occhio si raffina per la per-
cezione di molte cose piccolissime e fuggevolissime; l’artista diventa una “mantide” 
che, con la sua “sensualità intelligente”, aggredisce e divora avidamente e insaziabil-
mente, ma avanza con leggerezza e agilità rivelando la fortezza della sua potenza e 
della sua presenza come piacere, come pezzo di bravura, come avventura, impavi-
dità, natura incurante.
In questa condizione - afferma Masucci - ti vengono incontro i “Soprintendenti alle 
feste dell’esistenza”: sia quelli che operano rispetto alla natura continue trasgressio-
ni e rivoluzioni (Leonardo, Gericault, Catavaggio, Max Ernst), sia quelli che mira-
rono ansiosamente alla sua perfezione (Wateau, David, Klimt).
Così anche quando finisce a poco a poco, con l’amare per se stessi l’estrema finezza 
e magnificenza del colore, la nettezza della linea, la sfumatura tonale, l’artista sente, 
NEL FONDO, la deviazione della natura come espressione di un’elevata ed eroica 
innaturalezza e finzione.

Riferimenti:
H. von Hofmannsthal: Buch der Freunde
F. Nietzsche: La gaia scienza
M. Heidegger: Sentieri interrotti
R. Barthes: Le uscite del testo
G. Vattimo: Le avventure della differenza
Hauser: Storia sociale dell’arte

Arcangelo Izzo 
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“Non voglio” 2017 - cm. 70 x cm. 50 - Olio e collage su tela preparata
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`....Quel che conta è cogliere la capacità non comune dell’arte di 
Lello Masucci di muoversi con estrema rapidità di sintesi, e pa-
recchia lentezza meravigliante tra la tradizione e la contempora-
neità, tra il conflitto e lo stato di grazia, tra la codificazione del 
linguaggio pittorico e la sua continua effrazione: si tratta di una 
tempesta. Se Masucci si limitasse a ricamare sulla memoria del 
Sei e Settecento Napoletano per imitarli citandone le atmosfere 
e i simulacri per desiderio di rivivere quella temperie pittorica, 
farebbe un trasloco; è quanto fanno gli “anacronisti” o “citazioni-
sti”, traslocano. Masucci al contrario attualizza i richiami a quel 
passato, qua come segno, là aleggia la voglia di un nuovo inci-
pit, un rinnovato inizio cal più profondo della vena immaginifica. 

Tommaso Trini
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“Piccolo velato 1” 2017 - cm. 50,5 x cm. 70,5 - Olio e collage su carta intelata
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“Piccolo velato 2” 2017 - cm. 50 x cm. 70 - Olio e collage su carta intelata
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“Un raggio di sole a Manhattan” 2017 - cm.70 x cm. 50 - Olio e collage su tela preparata
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`....La coscienza del vedere, le nozioni sugli stati della coscienza e 
sulle loro alterazioni, si agitano oggi nell’arte più delle teorie dell’in-
conscio, e illuminano la storia del linguaggio più che la struttura. 
Parrà evidente a chiunque conosca le tappe del percorso del-
la pittura di Masucci, che le sue immagini scaturiscono da un 
doppio registro della coscienza: lo stadio dell’angoscia dapprima 
e quindi lo stato dell’estasi.Questo è l’ambito vero del suo per-
corso creativo che si ripete ogni qualvolta il pittore è al lavoro, 
ma che ogni volta trova sbocco in esiti necessariamente variati 
ai fini di dare soluzione al malessere che il confronto con la sto-
ria e la sfida che la pittura del passato avvita sull’artista odierno 
provocano lo stress connaturato alla creatività, sarà una qua-
lità distintiva del pittore di potenza superare tale angoscia con 
quella levità propria dello stato di grazia che diciamo Bellezza. 

Tommaso Trini
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“Pittura velata 3” 2017 - cm.92,5 x cm. 130,5 - Olio e collage su tela preparata
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`....Il simbolismo delle figure di Masucci nasce da uno 
stato di trance esteso dalla coscienza del pittore a tut-
te le cose, e la lentezza che ne deriva costituisce un po-
tente mezzo di coinvolgimento dell’animo dello spettato-
re, è la qualità attiva che più distingue la pittura di Masucci.
Una pittura delle scaturigini è tale se dà luogo ad apparizioni. L’ap-
parizione è la modalità profonda con cui si costituisce  ogni figura 
tra gli echi e la psiche dell’individuo, la modalità più antica e con-
geniale all’immaginazione, campo della finzione, fonte di illusio-
ni, l’apparizione scaturisce dal nulla nel simulacro, è un evento re-
ale e tangibile che materializza nel falso visibile il vero invisibile...

Tommaso Trini

“Pittura velata 4” 2017 - cm.92,5 x cm. 130,4 - Olio e collage su tela preparata
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“Basilico” 2017 - cm. 50 x cm. 70 - Olio, basilico e collage su carta
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“Carta velata 1” 2017 - cm. 52 x cm. 73 - Olio e collage su carta preparata
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“Flusso velato 1” 2017 - cm. 50 x cm. 70 - Olio e collage su carta preparata



61

“Flusso velato 2” 2017 - cm. 50 x cm. 70 - Olio e collage su carta preparata
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“I love you” 2018 - cm. 50 x cm. 70 - Olio e collage su carta
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“Senza titolo” 1990/2018 - cm. 150 x cm. 180 - Olio e collage su tela preparata
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“Improvvisamente un azzurro” 2018 - cm. 50 x cm. 70 - Olio e collage su carta
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“In fondo all’anima” 2018 - cm. 50 x cm. 70 - Olio e collage su carta
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“Scrittura velata” 2018 - cm. 50 x cm. 70 - Grafite e collage su carta
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“Sei strisce di colore nella terra cotta” 2018 - cm. 50 x cm. 70 - Olio, terra cotta e collage su carta
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“La strada della terra cotta” 2018 - cm. 50 x cm. 70
Grafite, Gesso di Bologna, terra cotta e collage su carta
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“Terra cotta velata” 2018 - cm. 50 x cm. 70 - Olio, terra cotta e collage su carta
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“Sono scomparso nella mia vita” 2017 - cm. 40 x cm. 40 - Olio e collage su tela preparata
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“Un ricordo antico” 2017 - cm. 40 x cm. 40 - Olio e collage su tela preparata
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“Velato rosso giallo” 2018 - cm. 50 x cm. 70 - Olio e collage su carta
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